
Termocoppie e Termoresistenze

Sigla

E

G

U

Termocoppie

Termocoppie ad Isolamento MgO
Le termocoppie isolate con ossido di magnesio cono costituite da due o più cavi giuntati, inseriti all'interno di un
isolamento di polvere di MgO altamente compressa. Vengono usati vari materiali per la guaina esterna, secondo le
condizioni di lavoro. Le termocoppie ad isolamento MgO sono prodotte e collaudate secondo ASTM E608 e sono in
conformità con gli standards ANSI MC 96.1 e DIN 43710.

I cavi della termocoppia sono inseriti all'interno di un isolamento ceramico e quindi in una guaina metallica secondo
norme ANSI/DIN, la quale viene ulteriormente riempita di polvere d'allumina. Queste termocoppie sono adatte
quando non vi siano vibrazioni, stress meccanici o pressione esterna.

Termocoppie ad Isolamento Convenzionale

Tipi di Giunzione delle Termocoppie
Ci sono 3 tipi di giunzione delle termocoppie. Il tipo deve essere scelto secondo le caratteristiche dell'applicazione.
La tabella comparativa qui sotto può servire di aiuto nella scelta.

E G U

Tipo Tempo di 
Risposta

In Ambienti 
Corrosivi

Con            
Vibrazioni Altre Caratteristiche

GIUNZIONE 
ESPOSTA Molto rapido Non adatta Non adatta Deve essere maneggiata con cura per 

non danneggiare la giunzione.

Particolarmente 
adatta

Ottima quando correnti parassite 
potrebbero falsare la misurazione.

GIUNZIONE      
A MASSA Rapido Adatta Non adatta

Le sonde di temperatura a termocoppia sono costituite da due cavi con particolari proprietà termoelettriche, la cui
giunzione ha caratteristiche elettriche variabili con il variare della temperatura. I cavi sono all'interno di una guaina
metallica ed un isolamento elettrico. Il sistema di misurazione è molto affidabile e sensibile alle variazioni rapide di
temperatura. Secondo le caratteristiche costruttive, le termocoppie vengono personalizzate per essere adatte ad un
grande numero di applicazioni. I più significativi dati necessari per la scelta di una termocoppia sono il campo
operativo di temperatura e le condizioni di lavoro.

Molto indicata per alte pressioni (fino 
a 3500 Kg/cm², o 350 MPa).

GIUNZIONE 
ISOLATA Meno rapido Particolarmente 

adatta
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(+) rosso / blu (-) (+) nero / bianco (-)J Fe - Co -210°C / +1200°C (+) bianco / rosso (-)
K Cr - Al
T Cu - Co

Tipi di Termocoppia
Le termocoppie possono essere di vari tipi, secondo il materiale dei cavi, come specificato da ANSI MC96.1, DIN
43710 o altre normative. I vari tipi hanno differenti caratteristiche fisiche ed elettriche, rendendo ognuno di essi
adatto per una specifica applicazione. I tipi sono definiti da una lettera, secondo le normative citate. Quando si
ordina una termocoppia, va specificato lo standard di riferimento, tipicamente ANSI, DIN o IEC.

Tipo Materiali Gamma di Temperatura Colori Cavi      
(ANSI MC96.1)

Colori Cavi      
(DIN 43710)

Colori Cavi      
(IEC 584-3)

Campo di Operatività Segnale Elettrico

-270°C / +1370°C (+) giallo / rosso (-) (+) rosso / verde (-) (+) verde/bianco (-)

S Pt10%Rh - Pt

(+)rosso/marrone(-) (+)marrone/bianco(-)

(+) rosso/bianco (-) (+)arancio/bianco(-)

-270°C / +400°C (+) blu / rosso (-)
(+) rosso/bianco (-) (+)arancio/bianco(-)-50°C / +1760°C (+) nero / rosso (-)R Pt13%Rh - Pt

-270°C / +1000°C (+) viola / rosso (-)

-50°C / +1760°C (+) nero / rosso (-)
B (+) rosso / grigio (-) (+) grigio/bianco (-)
E (+) rosso / nero (-) (+) viola/bianco (-)

Pt30%Rh-Pt6%Rh 0°C / +1820°C (+) grigio / rosso (-)
Cr - Co

Le termoresistenze PT 100Ω sono fabbricate in materiali la cui resistenza dipende dalla temperatura.
Termoresistenze

(+)marrone/rosso(-)

Le termoresistenze ad isolamento convenzionale sono prodotte a specifiche IEC o DIN, con un cavo in platino o
nichel spiralato su un nucleo isolante in vetro o ceramica.

N Nicrosil - Nisil -270°C / +400°C (1)        
0°C / +1300°C (2) ---

Un maggior numero di cavi aumenta la precisione della misurazione

La guaina protettiva è in nichel o acciaio inox AISI 304. Per ambienti corrosivi si utilizzano anche acciaio AISI 310,
acciaio AISI 316, o guaine smaltate in PVC.

Termoresistenze ad Isolamento Convenzionale

Le termoresistenze con cavo in platino hanno un comportamento notevolmente lineare, che le rende adatte per
operatività tra -220°C e 850°C. Termoresistenze meno precise sono fabbricate con cavo in nichel. La loro resistenza
può variare nel tempo mentre la loro caratteristica è meno lineare.

Termoresistenze ad Isolamento MgO

(1): cavi dia. 0.32 mm.    (2): cavi dia. 1.63 mm. Temperatura massima dei cavi standard: 400°C.

(+) rosa / bianco (-)
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TC002, Termocoppia ad Isolamento MgO

Sigla Significato
TC002

J
K
T
1
2

ANSI
DIN
U
G
E

0.25 - 
0.5 - 1 - 
1.5 - 2 - 
3 - 4.5 - 
6 - 8 - 
12.7

...

...

TC004, Termocoppia ad Isolamento MgO

Sigla Significato
TC004

J
K
T
1
2

ANSI
DIN
U
G
E

1 - 1.5 - 
2 - 3

...

...

Esecuzione, produzione e collaudi
d'accettazione secondo ASTM E608.
Materiale guaina AISI 321 per i tipi J e T,
Inconel 600 per il tipo K type. I tipi R, S, B, E ed
N sono disponibili a richiesta. Cavo standard
con conduttori isolati fibra-vetro con guaina
protettiva in fibra-vetro e treccia in rame
stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre soluzioni a
richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo
nell'ordine le sigle della tabella, separate da
trattini.
Esempio: TC004-J-1-ANSI-U-2-100-1000            
Significato: Serie TC004, tipo J, una coppia, 
standard ANSI, giunto isolato, diametro 2 mm, 
lunghezza 100 mm, cavo 1000 mm.

Serie
Termocoppia tipo J (Fe-Co)
Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo T (Cu-Co)
Una coppia di cavi
Due coppie di cavi
Calibrazione e codice colori secondo ANSI MC 96.1
Calibrazione e codice colori secondo DIN 43710
Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)

Serie

Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)
Giunto esposto (più sensibile alle variazioni)

Lunghezza A della guaina (mm)

Diametro esterno guaina (mm)

Giunto esposto (più sensibile alle variazioni)

Lunghezza C del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Lunghezza E del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Lunghezza L della guaina (mm)

Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)

Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo J (Fe-Co)

Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)
Calibrazione e codice colori secondo DIN 43710
Calibrazione e codice colori secondo ANSI MC 96.1
Due coppie di cavi
Una coppia di cavi
Termocoppia tipo T (Cu-Co)

Termocoppia a baionetta, con contatto a pressione regolabile e lunghezza di penetrazione regolabile. Applicazione
tipica: misurazione di temperatura entro piastre metalliche.

Diametro esterno guaina (mm)

Il codice di ordinazione si costruisce unendo
nell'ordine le sigle della tabella, separate da
trattini.

Esecuzione, produzione e collaudi
d'accettazione secondo ASTM E608.
Materiale guaina AISI 321 per i tipi J e T,
Inconel 600 per il tipo K type. I tipi R, S, B, E ed
N sono disponibili a richiesta. Cavo standard
con conduttori isolati fibra-vetro con guaina
protettiva in fibra-vetro e treccia in rame
stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre soluzioni a
richiesta.

Esempio: TC002-J-1-ANSI-U-2-100-1000            
Significato: TC002, tipo J, una coppia, standard 
ANSI, giunto isolato, diametro 2 mm, lunghezza 
100 mm, cavo 1000 mm.
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TC400, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TC400

J
K
T
1
2
U
G
E
4
6
8
...
...

TC402M, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TC402M

J
K
T
1
2
U
G
C
D
F
...

Termocoppia a baionetta, con contatto a pressione regolabile e lunghezza di penetrazione regolabile. Applicazione
tipica: misurazione di temperatura entro piastre metalliche.

Il codice di ordinazione si costruisce unendo
nell'ordine le sigle della tabella, separate da
trattini.

Il materiale della guaina è AISI 304.
Termocoppie del tipo R, S, B, E od N sono
disponibili a richiesta.
Precisione secondo IEC 584-2, classe B.
Il filetto F standard è BSP 1/4". Altre dimensioni
sono disponibili a richiesta.

Serie
Termocoppia tipo J (Fe-Co)
Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo T (Cu-Co)

Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro
con guaina protettiva in fibra-vetro e treccia in
rame stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre
soluzioni a richiesta.

Esempio: TC402M-J-1-U-C-1000 Significato: 
serie TC402M, tipo J, una coppia, giunto isolato,
puntale Ø6x15 mm, cavo 1000 mm.

Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)

Lunghezza C del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)

Una coppia di cavi

Puntale: Ø=6, L=15 mm
Puntale: Ø=6, L=30 mm
Puntale: Ø=8, L=10 mm

Serie

Due coppie di cavi

Termocoppia tipo J (Fe-Co)
Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo T (Cu-Co)
Una coppia di cavi

Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.

Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)
Giunto esposto (più sensibile alle variazioni)
Diametro esterno guaina mm 4

Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro con guaina protettiva in fibra-
vetro e treccia in rame stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre soluzioni a
richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo nell'ordine le sigle della tabella,
separate da trattini.
Esempio: TC400-J-1-U-4-100-1000 Significato: serie TC400, tipo J, una
coppia, giunto isolato, diametro 4 mm, lunghezza 100 mm, cavo 1000 mm.

Lunghezza Lc del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Diametro esterno guaina mm 6
Diametro esterno guaina mm 8
Lunghezza Lg della guaina (mm)

Materiale guaina AISI 304. I tipi R, S, B, E ed N sono disponibili a richiesta.

Due coppie di cavi
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TC402F, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TC402F

J
K
T
1
2
U
G
C
D
F
...

TC403, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TC403

J
K
T
U
G
4
5
6
...

Esempio: TC402F-J-1-U-C-1000 Significato: 
serie TC402F, tipo J, una coppia, giunto isolato,
puntale Ø6x15 mm, cavo 1000 mm.

Termocoppia con anello di fissaggio in ottone saldato sulla punta del sensore, per fissaggio a vite su superfici.

Diametro foro F per vite M6

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.

Materiale guaina AISI 304. I tipi R, S, B, E ed N sono disponibili a
richiesta.

Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro con guaina
protettiva in fibra-vetro e treccia in rame stagnato, lunghezza 1000
mm. Altre soluzioni a richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo nell'ordine le sigle
della tabella, separate da trattini.
Esempio: TC403-J-U-4-1000 Significato: serie TC403, tipo J,
giunto isolato, foro di fissaggio per vite M4, cavo 1000 mm.

Il materiale della guaina è AISI 304.
Termocoppie del tipo R, S, B, E od N sono
disponibili a richiesta.

Termocoppia a baionetta, con contatto a pressione regolabile e lunghezza di penetrazione regolabile. Applicazione
tipica: misurazione di temperatura entro piastre metalliche.

Serie
Precisione secondo IEC 584-2, classe B.
Il filetto F standard è BSP 1/4". Altre dimensioni
sono disponibili a richiesta.
Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro
con guaina protettiva in fibra-vetro e treccia in
rame stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre
soluzioni a richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo
nell'ordine le sigle della tabella, separate da
trattini.

Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)

Serie

Lunghezza Lc del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Termocoppia tipo J (Fe-Co)
Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo T (Cu-Co)
Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)
Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)
Diametro foro F per vite M4
Diametro foro F per vite M5

Lunghezza C del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Puntale: Ø=6, L=15 mm
Puntale: Ø=6, L=30 mm
Puntale: Ø=8, L=10 mm

Termocoppia tipo T (Cu-Co)
Una coppia di cavi

Termocoppia tipo J (Fe-Co)
Termocoppia tipo K (Cr-Al)

Due coppie di cavi
Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)
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TC404, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TC404

J
K
T
U
G
...

TC405, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TC405

J
K
T
U
G
...

Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)
Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)
Lunghezza C del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Serie

Serie
Termocoppia tipo J (Fe-Co)
Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo T (Cu-Co)

Il materiale della guaina è AISI 304.
Termocoppie del tipo R, S, B, E od N sono
disponibili a richiesta.

Termocoppia con perno di posizionamento e foro per fissaggio su superfici.

Termocoppia tipo J (Fe-Co)

La fascetta di fissaggio è regolabile.
Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro
con guaina protettiva in fibra-vetro e treccia in
rame stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre
soluzioni a richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo
nell'ordine le sigle della tabella, separate da
trattini.
Esempio: TC404-J-U-1000 Significato: serie
TC404, tipo J, giunto isolato, cavo 1000 mm.

Termocoppia con fascetta di fissaggio regolabile, per montaggio su tubi o simili.

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.
Termocoppia tipo K (Cr-Al)
Termocoppia tipo T (Cu-Co)
Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)
Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)
Lunghezza C del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro
con guaina protettiva in fibra-vetro e treccia in
rame stagnato, lunghezza 1000 mm. Altre
soluzioni a richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo
nell'ordine le sigle della tabella, separate da
trattini.
Esempio: TC405-J-U-1000 Significato: serie
TC405, tipo J, giunto isolato, cavo 1000 mm.

Il materiale della guaina è AISI 304.
Termocoppie del tipo R, S, B, E od N sono
disponibili a richiesta.
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TC600, Termocoppia ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
T600

J
K
T
1
2
U
G
1

1,5
2
3

4,5
6

50
100
150 Lunghezza sotto battuta Lg = mm 150

Diametro esterno guaina: mm 1
Diametro esterno guaina: mm 1,5
Diametro esterno guaina: mm 2
Diametro esterno guaina: mm 3
Diametro esterno guaina: mm 4,5

Termocoppia ad immersione, con testa di connessione protetta.

Lunghezza sotto battuta Lg = mm 50
Lunghezza sotto battuta Lg = mm 100

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.

Serie

Termocoppia tipo K (Cr-Al)

Diametro esterno guaina: mm 6

Termocoppia tipo J (Fe-Co)

Termocoppia tipo T (Cu-Co)
Una coppia di cavi
Due coppie di cavi
Giunto isolato (ASTM E608 classe 2)
Giunto a massa (ASTM E608 classe 1)

Materiale guaina AISI 304. I tipi R, S, B, E ed N sono disponibili a
richiesta.

Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro con guaina
protettiva in fibra-vetro e treccia in rame stagnato, lunghezza 1000
mm. Altre soluzioni a richiesta.
La testa standard di connessione è DIN-B (IP54). A richiesta sono
disponibili altri tipi, tra cui la esecuzione anti-esplosione (Eexd IIB,
IP67).
Il codice di ordinazione si costruisce unendo nell'ordine le sigle
della tabella, separate da trattini.
Esempio: TC600-J-1-U-1-50 Significato: Serie TC600, tipo J, una
coppia, giunto isolato, diametro 1 mm, lunghezza sotto battuta 50
mm.

Il filetto F standard è BSP 1/4". Altre dimensioni a richiesta.

Thermocouples, PDF-TCR-011-I-7/10



TR800, Termoresistenza ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TR800 Serie

P Termoresistenza tipo Pt100 (standard)
N Termoresistenza tipo Ni100
1 Una termoresistenza
2 Due termoresistenze
2 Connessione a due cavi
3 Connessione a tre cavi (standard)
4 Connessione a quattro cavi
4
6 Diametro esterno guaina: mm 6
8 Diametro esterno guaina: mm 8

30 Lunghezza Lg del puntale mm 30
50 Lunghezza Lg del puntale mm 50

100 Lunghezza Lg del puntale mm 100
200 Lunghezza Lg del puntale mm 200
...

TR801, Termoresistenza ad Isolamento Convenzionale

Sigla Significato
TR801 Serie

P Termoresistenza tipo Pt100 (standard)
1 Una termoresistenza
2 Due termoresistenze
2 Connessione a due cavi
3 Connessione a tre cavi (standard)
4 Connessione a quattro cavi
C Puntale: Ø6x15 mm
D Puntale: Ø6x30 mm
F Puntale: Ø8x10 mm
...

Diametro esterno guaina: mm 4

Lunghezza Lc del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Lunghezza Lc del cavo (mm)  -  standard: 1000 mm

Materiale guaina AISI 304.

Termoresistenza a baionetta, con contatto a pressione regolabile e lunghezza di penetrazione regolabile.
Applicazione tipica: misurazione di temperatura entro piastre metalliche.

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.
Materiale guaina AISI 304.
Cavo standard con conduttori isolati fibra-vetro con guaina
protettiva in fibra-vetro e treccia in rame stagnato, lunghezza 1000
mm. Altre soluzioni a richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo nell'ordine le sigle
della tabella, separate da trattini.
Esempio: TC800-P-1-3-4-30-1000 Significato: serie TC800, tipo
Pt100, una termoresistenza, 3 cavi, diametro 4 mm, lunghezza 30
mm, cavo 1000 mm.

Precisione secondo IEC 584-2, classe B.

Il filetto F standard è BSP 1/4". Altre dimensioni a richiesta.
Il codice di ordinazione si costruisce unendo nell'ordine le sigle
della tabella, separate da trattini.
Esempio: TC801-P-1-3-C-1000 Significato: serie TC801, tipo
Pt100, una termoresistenza, 3 cavi, diametro 6 mm, lunghezza 15
mm, cavo 1000 mm.
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Esecuzioni Speciali

Connettori e Cavi Compensati

In caso non troviate tra
i modelli standard di
questo catalogo la
tipologia adatta alle
vostre applicazioni,
sottometteteci le vostre
specifiche dettagliate e
possibilmente un
disegno, oppure
contattate il nostro
Servizio Clienti per
stabilire il sensore di
temperatura più adatto
per la vostra
applicazione.

Le termocoppie e le
termoresistenze sono
spesso prodotti
altamente 
personalizzati.

STANDARD MIGNON

Sono anche disponibili cavi di termocoppia, per ciascun tipo di termocoppia, con vari tipi di isolamento e
protezione. Contattate il nostro Servizio Clienti per assistenza.

Sono disponibili connettori compensati, con contatti dello stesso materiale dei cavi della termocoppia.
Possono essere forniti sciolti o già connessi ai cavi della termocoppia.
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ROTFIL srl
Via Praglia 15

I-10044 Pianezza TO
Italy

T. +39-011-9683-111
F. +39-011-9683-225

info@rotfil.com
www.rotfil.com
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