
per forni industriali e ambienti molto contaminati

Barriere ad alta prestazione
Rilevano materiale caldo e freddo



Barriere ad alta prestazione
sensori compatti

Barriere ad alta prestazione
con cavo fibra ottica ed elettronica separata

Temperatura ambiente 70 °C 200 °C raffreddata ad acqua elettronica fino a 70 °C elettronica fino a 70 °C cavo fibra ottica fino a 290 °C

Custodia [mm] Ø57 x 170 Ø76 x 170 125 x 150 x 55 125 x 150 x 55 Ø6 x lungh (2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 m)

Materiale custodia acciaio inox acciaio inox alluminio alluminio acciaio inox

Tipo di luce infrarosso infrarosso infrarosso infrarosso

Barriera a corpi contrapposti emettitore tipo LAA 600 LAB 600 LAD 600 LASD 600 LLK (2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20)
Barriera a corpi contrapposti ricevitore tipo LSA 600 LSB 600 LSD 600 ricevitore incluso in LASD 600 LLK (2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20)
Portata max / operativa 2500 m / 1500 m 2500 m / 1500 m 750 - 150 m / 600 - 120 m*** 100 m / 40 m

Barriera reflex tipo LRA 600 LRB 600 LRD 600 2x LLK (2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20)
Portata max* / operativa 65 m / 35 m 65 m / 35 m 35 m / 25 m

Tastatore a luce diffusa tipo LTA 600 LTB 600 LTD 600 2x LLK (2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20)
Portata max** / operativa 6 m / 4,5 m 6 m / 4,5 m 1,8 m / 1 m

*La portata max delle barriere reflex è riferita al catarifrangente OR 03
** La portata max del tastatore a luce diffusa è riferita a carta Kodak grigia riflessione al 90%

*** Le barriere con cavo a fibra ottica possono essere dotate di diversi tipi di ottica, oppure combinate con un emettitore o un 
ricevitore della serie 600 compatta. La portata max. ottenibile varia in base alla combinazione realizzata.

Accessorio supporto orientabile attacco aria tubo di protezione tubo puntatore Laser ottica grande per LLK   ottica piccola LLK ottica doppia per LLK catarifrangente

Funzione fissaggio pulizia lente ottimizza purga aria, 
ripara da scintille

restringe campo visivo, 
protegge da riflessioni allineamento barriera raggio singolo barriera raggio singolo 

spazi ristretti
barriera reflex o 

tastatore barriera reflex

Material acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox plastica / vetro

Tipo HM 2 OL 34 OL 37 OL 19 DAK 308 OAA 154 OACF 154 OADF 104 OR 03
Descrizione staffa pesante per Ø57 lungh 100 mm per Ø57 Laser fino a +150 °C fino a +290 °C per barriera reflex fino a +60 °C

Tipo HM 4 OL 35 OL 38 OL 21 OL 26 OAA 154 H OACF 154 H OATF 154 OR 04
Descrizione staffa light per Ø76 lungh 150 mm per Ø76 adattatore per Ø57 fino a +290 °C fino a +600 °C per tastatore fino a +150 °C

Tipo HM 6 OL 44 OL 36 OL 27 OACF 671 OACF 672H OR 05
Descrizione staffa per catarif per ottica OACF per purga aria adattatore per Ø76 solo fibra ottica solo fibra ottica fino a +500 °C

Tipo OL 28 OR 09
Descrizione adattatore per OACF resiste ad agenti chimici

Per applicazioni su forni industriali sono disponibili altri accessori, ad es. finestra di controllo. disponibili altri catarifrangenti

Accessori per barriere ad alta prestazione Accessori per barriere ad alta prestazione
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Barriere fotoelettriche  - informazioni generali
Le barriere fotoelettriche Proxitron sono particolarmente 
indicate per il rilevamento di oggetti caldi e freddi, 
e sono insensibili all’infrarosso proveniente da altre 
fonti calde; per questo motivo sono particolarmente 
indicate per il rilevamento di oggetti nei forni. Con 
la loro portata, elevatissima, fissano nuovi standard 
in tema di affidabilità e riserva di funzionamento. La 
custodia compatta garantisce funzionamento sicuro 
anche in presenza di vibrazioni. Le ottiche - in vetro di 
qualità -resistono al calore irraggiato. Per temperature 
particolarmente elevate sono disponibili custodie 
con mantello di raffreddamento, oppure varianti con 
elettronica remotata, combinata con cavo a fibra ottica e 
ottica di focalizzazione.

• Elevatissima resistenza alla sporcizia
• Temperatura ambiente da -40 a +600 °C
• Estremamente veloce (1 msec/ 1000 Hz)
• Robusta e senza necessità di manutenzione
• Non  richiede protezione da raggio Laser
• LED di segnalazione per facilitare l’allineamento
• Controllo imbrattamento incorporato 
• Ampia gamma di accessori

Proxitron GmbH  .  25335 Elmshorn  .  Germany

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

• Rilevamento oggetti caldi e freddi
• Controllo materiale in forni di essicazione
• Controllo inceppamento
• Prevenzione blocchi dovuti a materiale caduto
• Controllo convogliatori in aree a caldo
• Controllo ingresso materiale in lavorazioni a caldo
• Monitoraggio altezza veicoli in ambienti esterni 
• Controllo materiale in presenza di polveri, fumi, 

vapore, acqua
• Monitoraggio nastri trasportatori in processi con 

nebulizzazioni

Legenda

Codice (vedere pagina precedente) es. LSA 600

10 - 55 V DC 3

90 - 260 V AC 6

PNP - n.a. + PNP n.c. 8

Relè con contatto di scambio esente da potenziale (solo versioni con cavo fibra ottica) R

Protezione al corto circuito G

Uscita controllo imbrattamento V

Collegamento a mezzo cavo fisso o in morsettiera

Attacco a connettore M12x1 S4

Versione su specifica del Cliente SA

.


