
Accessorio – Protezione Cavo
Sistema di protezione cavo per sensori

guaine – raccordi – adattatori - protezione meccanica – termica - chimica



Tipo di accessorio adattatore ¾” interno su M20 interno raccordo M16 raccordo M16 compatto raccordo M20 raccordo M20 alte temperature

Utilizzo per fissare raccordi M20 su strumenti con 
filetto esterno  ¾” 

per fissare guaine di protezione su stru-
menti con filetto interno M16

per fissare guaine di protezione su stru-
menti con filetto interno M16

per fissare guaine di protezione su 
adattatore HG 2 con filetto interno M20

per fissare guaine di protezione su 
adattatore HG 2 con filetto interno M20

Adatto per KSV M20
KSV M20H

KSS OR 3/8“
KSS HCX 3/8“
KSS SLB 3/8“

KSS OR 3/8“  
KSS HCX 3/8“
KSS SLB 3/8“

KSS OR 3/8“  
KSS HCX 3/8“
KSS SLB 3/8“

KSS HJI 08

Dimensioni (mm) Ø 32 x 50 SW 26 x 35 SW 26 x 31 SW 26 x 36 SW 29 x 37

Materiale acciaio inox ottone nichelato ottone nichelato ottone nichelato ottone nichelato

Temperatura ambiente fino a +600 °C fino a +105 °C fino a +105 °C fino a +105 °C fino a +105 °C

Tipo HG 2 KSV M16A KSV M16AK KSV M20A KSV M20H
Art. n° 9855B 9860E 9860J 9860F 9860G

Nota

Tipo di accessorio adattatore ½” interno su M20 interno guaina di protezione fino a +100 °C guaina di protezione fino a +145 °C guaina di protezione fino a +300 °C guaina di protezione fino a +260 °C / 800 °C
Utilizzo per fissare raccordi M20 su strumenti con 

filetto ½”
a tenuta di polvere e acqua, robusta, otti-

ma tenuta a oli, grassi, benzina
tenuta alla polvere, all’acqua, robusta, 

resistente alle temperature
molto flessibile e robusta, resistente alle 

temperature
molto resistente alle temperature, breve-

mente alla fiamma

Adatto per KSV M20
KSV M20H

KSV M16A
KSV M16AK
KSV M20A

KSV M16A
KSV M16AK
KSV M20A

KSV M16A
KSV M16AK
KSV M20A

KSV M20H  

Dimensioni (mm) Ø 25 x 60 esterno Ø 18, interno Ø 12,6 esterno Ø 18, interno Ø 12,6 esterno Ø 15,8, interno Ø 12,6 esterno Ø 18, interno Ø 13

Materiale acciaio inox / NBR acciaio galvanizzato / PVC acciaio galvanizzato / TPE acciaio galvanizzato / treccia inox fibra di vetro / silicone rosso

Temperatura ambiente fino a +105 °C* fino a +100 °C fino a +145 °C fino a +300 °C fino a +260 °C / 800 °C* 

Tipo HG 6 KSS OR 3/8“ KSS HCX 3/8“ KSS SLB 3/8“ KSS HJI 08
Art. n° 9855F 9862A 9862B 9862D 9862C

Nota *temperature superiori possibili senza 
anello di tenuta

*protezione per breve, fino a 20 minuti
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Sempre l’accessorio adatto

Proxitron offre una gamma completa di componenti, con 
numerose varianti, per proteggere i cavi di collegamento e 
i cavi a fibra ottica nelle condizioni di lavoro estreme. Sono 
disponibili guaine robuste e resistenti a oli, grassi e benzina, 
oppure guaine per impieghi in aree con temperature 
estreme, anche per i cavi a fibra ottica. Qualsiasi protezione 
richieda la Vostra applicazione, Proxitron ha la soluzione 
giusta.

In funzione del sensore utilizzato, il nostro sistema di protezione offre diverse possibilità di combinazione. 
Eccone un esempio:

Set completo di protezione per fibra ottica

Protezione per adattatore richiesto raccordo adatto per guaina

Sensore ottico con connettore o cavo 
diretto e filetto esterno ¾

”

HG 2

KSV M20A

KSV M20H

KSS OR 3/8“
KSS HCX 3/8“
KSS SLB 3/8“

KSS HJI 08

Sensore con attacco cavo fibra ottica e 
filetto esterno  ½”

HG 6

KSV M20A

KSV M20H

KSS OR 3/8“
KSS HCX 3/8“
KSS SLB 3/8“

KSS HJI 08

Sensore induttivo con cavo diretto e 
filetto M16 interno

non richiesto KSV M16A
KSV M16AK

KSS OR 3/8“
KSS HCX 3/8“
KSS SLB 3/8“

Sistema di protezione cavo – informazioni generali
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