
Nella produzione di bottiglie in vetro, spesso sono determinanti 

non solo la velocità e le condizioni ambientali, ma anche 

le condizioni d‘installazione. Solo rilevando e contando le 

bottiglie nelle diverse dimensioni e fasi del ciclo produttivo, si 

garantisce un controllo continuo del flusso materiale.

A seguito dell‘ammodernamento di una macchina in una 

vetreria tedesca non era più possibile utilizzare la barriera 

reflex poiché veniva a mancare lo spazio per alloggiare il 

catarifrangente. Un tecnico Proxitron ha provato a montare 

un hot metal detector per rilevare le bottiglie calde. Si tratta 

di un sensore compatto che non richiede alcun elemento 

contrapposto, come ad esempio un catarifrangente. La linea 

produce ca. 200.000 bottiglie da 0,75 l al giorno. Sull‘interruttore 

di temperatura è stata impostata una temperatura di risposta 

di 350 °C: il sensore all‘infrarosso commuta quando gli passa 

davanti un oggetto con temperatura uguale o superiore a 

questa soglia. Il PLC, a cui lo strumento è collegato, elabora 

il segnale e lo calcola come una bottiglia. Le prove hanno 

dimostrato che non ci sono limitazioni all‘impiego del sensore 

all‘infrarosso sul vetro caldo: il conteggio non veniva falsato 

né dal colore, né dalla forma delle bottiglie, e neppure dalla 

velocità del processo produttivo. Determinante per il successo 

dell‘applicazione è l‘emissività del materiale caldo.

Hot Metal Detector (HMD) per 

rilevare vetro caldo 

In breve 

  

Dati tecnici OKA 

Uscita:     PNP n.a. + PNP n.c.

Alimentazione:   10 - 55 V DC 

Corrente del carico:   0 - 400 mA

Temperatura ambiente:   -20 ... 75 °C 

Soglia d‘intervento:  250 °C - 900 °C

Grado di protezione:   IP 67

Collegamento:    a connettore M12

Accessori 

·  Supporto orientabile HM 2

· Tubo parzializzatore OL 19

· Kit di puntamento                     

 DAK 308 + OL 26

· Cavo nella lunghezza            

  richiesta  (es 15 m)
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Hot Metal Detector OKA 1029.38 G S4 

Conteggio bottiglie 
in vetro 

·  Senza manutenzione

·  Resistente a alte tempe-
rature

·  Rilevamento infrarosso 
irraggiato da corpi caldi 
anche a lunga distanza

·  Taratura in autoapprendi-
mento o con commutatore 
a gradini 

Dotato di tutti gli accessori previsti - come il supporto 

orientabile HM2 per il fissaggio, il tubo OL 19 per restringere 

il campo visivo e proteggere la lente, e la guaina di protezione 

cavo - il sensore lavora in modo più affidabile di qualsiasi 

barriera utilizzata in passato, e non richiede manutenzione.

Nota applicativa – Imballaggio 


