
Riferimento: 084Z2066

Tipo di codice MBT 5310, Peso 0.214 Kg, temperatura ambiente.
max. 125 ° C, temperatura ambiente. max. 257 ° F, Conn. Mat.
Acciaio inossidabile

 

MBT 5310 è un marine approvato sensore di temperatura appositamente progettato
per misurare la temperatura dei cuscinetti. Per ottenere un tempo di reazione molto
breve l'elemento di misura è posto su un piatto d'argento, in punta del sensore, che
si traduce in un tempo di reazione di t0,5 = 0,5 sec. in acqua. Il sensore è dotato di
un sistema regolabile con innesto a baionetta e una molla, che garantisce il contatto
metallico tra il cuscinetto e il sensore. Questo sensore di temperatura è basato su un
standardizzate elemento Pt100, che dà una misura affidabile e precisa. Lunghezza
regolabile da 60 a 300 mm Fino a +200 °C media delle temperature Pt100 resistenza
elemento Estremamente breve tempo di reazione Disponibile con tutte le
certificazioni marine

Codice Del Tipo MBT 5310

Peso 0.214 Kg

Ambient temp. max. 125 °C

Ambient temp. max. 257 °F

Conn. mat. In acciaio inox

Conn. std. IEC 947-5-2

Conn. tipo G

EAN no. 5702423295234

Elettr. conn. Maschio/Femmina Maschio

Elettr. conn. M12 x 1

Elettr. conn. dimensioni 4 pin

Elettr. conn. std. EN 60947-5-2

All. IP65

Inserire lunghezza 3,46 - 3,94 in

Inserire lunghezza 88 - 100 mm

Inserto. tipo Variabile
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No. di terminali 4 PC

Uscita segno. Ohm

Processo di conn. Maschio/Femmina Maschio

Processo di conn. mat. In acciaio inox

Processo di conn. dimensioni 1/2

Processo di conn. std. ISO 228-1-

Processo di conn. tipo G

Prot. tubo diam. (ø) 0,31 in

Prot. tubo diam. (ø) 8,0 mm

Prot. tubo mt. AISI 316 Ti

Il valore della resistenza 1 x Pt x 100

Elemento sensore std. EN 60751

Elemento sensore tol. Classe B

Sensore Di Inserire fisso

Temp. gamma -50 - 200 °C

Temp. gamma -58 - 392 °F

La denominazione del tipo di MBT 5310-00-100-B00

Fili 4 PC


