
 

 
Resistente al calore e al freddo: I nuovi sensori induttivi per temperature estreme sono estremamente 
adatti per l'utilizzo a temperature comprese tra -60 e + 450 ° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensori INDUTTIVI per estreme temperature: da -60 a + 450 ° C 
wenglor amplia il suo portfolio con l'esperienza pluriennale di Mel con i sensori induttivi adatte a zone 
calde e fredde 
 
I sensori induttivi di wenglor e wenglorMEL garantiscono il rilevamento affidabile di oggetti 
metallici a temperature estreme. Con tre serie, la gamma di prodotti wenglor completa permette 
di controllare oggetti in ambienti con temperature di -60 a + 450 ° C caratteristiche importanti 
sono le distanze di commutazione elevate e l'uscita di errore x manutenzione brevettata. Con una 
lunga vita di sette-dieci anni, disponibili dodici modelli, robusti e molto affidabili ad alte 
prestazioni per l'uso nei settori automobilistico, lavorazione dei metalli, alimentare e del vetro.  
 
Il mod INRT450 sensore induttivo per temperature estreme è il precursore assoluto in tutto il 
mondo dove la resistenza al caldo e al freddo è fondamentale. Con un range di utilizzo da -60 a + 
450 ° C e una distanza di commutazione di 25 mm, tutto cio è reso possibile dalla separazione 
della centralina e la testa del sensore, così come i cavi di collegamento con lunghezza da 5 a 20 
metri. La testa del sensore è realizzata in ceramica ed è quindi in grado di resistere 
costantemente al calore estremo e freddo e, allo stesso tempo, è in grado di rilevare con 
precisione oggetti metallici. Alla temperatura di 450 ° C, per esempio, il sensore ha una durata di 
100000 ore, che corrisponde a circa undici anni. 
 
Invece i modelli INTT25 e INTT40 sono molto performanti dove la resistenza a temperature 
estreme è max 250 C°con una distanza di rilevamento di 25 o 40 mm, i nuovi sensori sono 
progettati per le zone calde e fredde in un intervallo da -10 a + 250 ° C. Il Teflon (PTFE) che 
ricopre la testa del sensore resiste a una temperatura di 250 ° C con una impressionante durata 
di 60000 ore, e fino a 100000 ore a 200 ° C. In particolare l'innovativa combinazione di longevità 
e resistenza al calore e al freddo fa si che i sensori induttivi wenglor siano il top di gamma 
disponibile sul mercato. 
 
Inoltre, tutti i modelli sono dotati di un'uscita di manutenzione brevettata che avvisa quando la 
manutenzione è necessaria e la sostituzione programmata a cicli sia fondamentale, riducendo così 
costosi tempi di fermo macchina. Le distanze di commutazione estese di 25 e 40 mm possono essere 
regolate facilmente con un potenziometro, e le teste dei sensori sono semplici e veloci da sostituire. 
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Applicazioni possibili: 
i nuovi sensori possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni: dalle industrie 
automobilistiche e metallurgiche alle industrie alimentari e del vetro. Negli impianti di verniciatura con 
immersione catodica di parti di automobili, nella produzione di compo nenti ceramici, quali pinze dei 
freni, candele e convertitori catalitici, o nella produzione di piastrelle o vetro. Per i nuovi sensori di 
wenglor è facile garantire e monitorare oggetti in ambienti molto caldi o freddi senza nessun problema  
di affidabilità e durata 
 
Possono essere utilizzati in zone SENSIBILI al grasso siliconico perché sono 
prodotti senza silicone. Ma le funzionalità di base della Nuova serie includono anche capacità di 
rilevamento in zone fredde, come magazzini refrigerati utilizzati dall'industria alimentare per la 
refrigerazione e la surgelazione. 
 
Il mod INRT450 Sensore induttivo per elevate temperatura 

 Range di temperatura: da -60 a 450 ° C 

 Distanza di commutazione: 25 mm 
 Lunghezza cavo: da 5 a 20 m 

 testa del sensore intercambiabile 
 
I modelli INTT25 e INTT40 Sensori induttivi per temperature estreme di:  

 Range di temperatura: da -10 a 250 ° C 

 distanze di commutazione: 25 e 40 mm 
 Uscita di manutenzione brevettata 

 Lunghezza cavo: da 5 a 20 m 

 testa del sensore intercambiabile


