
per ambienti con temperature fino a 230 °C

Interruttori di prossimità 
per alte temperature



  
Alimentazione 10 – 30 V DC
Corrente del carico max. 150 mA
Protezione al corto circuito si
Corrente a vuoto < 10 mA
Caduta di tensione < 2 V
Grado di protezione IP66 / IP67 su richiesta 
Visualizzazione stato no / si con amplificatore esterno
Materiale custodia acciaio inox
Silicone free versione disponibile su tutti i modelli
Collegamento cavo ai siliconi o in PTFE
Lunghezza cavo 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, lunghezze superiori su richiesta

Temperatura ambiente
150 °C 175 °C 230 °C

Installazione

Cu
st

od
ia

M8
A filo (140 °C) 2 mm

D
istanza di lavoro (Sn)

Non a filo

M12
A filo  3 mm (200 °C) 2 mm
Non a filo 4 mm

M18
A filo 5 mm 5 mm 5 mm
Non a filo 8 mm 8 mm 8 mm

M30
A filo 10 mm 10 mm 10 mm
Non a filo 15 mm 15 mm 15 mm

M50
A filo 20 mm 20 mm 20 mm

Non a filo
25 mm 25 mm 25 mm

M80 Non a filo 50 mm (200 °C) 50 mm

Uscita

Ci
rc

ui
ta

zi
on

e PNP
N.c. x x
n.o. x x x
antivalente x

NPN
n.c. x x x
n.o. x x x
antivalente x

Amplificatore incorporato incorporato esterno

Sensori di prossimità induttivi per alte temperature
150 °C                    175 °C                    230 °C

Proxitron GmbH  .  25335 Elmshorn  .  Germany

Telefon +49 4121 2621-0  .  info@proxitron.de  .   www.proxitron.com

Interruttori di prossimità per applicazioni estreme in ambienti con temperature elevate. Proxitron offre 
un‘ampia gamma di modelli, per diverse temperature, custodie e distanze di lavoro; per vari settori di utilizzo. 
Siderurgia - Industria del vetro - Costruzione forni - Impianti verniciatura nell‘industria automobilistica - Pressa-
tura pannelli truciolari - Macchine per la carta
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Per applicazioni fino a 120 °C sono indicati i sensori della serie ProxiHeat, con idonea 
custodia in plastica di qualità.


