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DESCRIZIONE GENERALE 
 
Il sensore di temperatura TEP NTC10 rileva le temperature dei 
radiatori nei sistemi di HVAC (riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento) automatici. 
 
La temperatura è rilevata grazie a un elemento NTC10 la cui 
resistenza nominale è pari a 10 kΩ/25 °C.  
 
Il corpo è in plastica termoresistente. Il coperchio a vite e le 
morsettiere inclinate di 45° semplificano l’installazione. 
 
Il sensore è montato al tubo mediante una fascetta regolabile. 

 

 

 

 
DATI TECNICI 
 

Dati funzionali Sensore termistore NTC 10 kΩ  
 Tubo 32...80 mm 

 Corpo plastica (< 120 C) 
 Classe di protezione IP 54, da ingresso del cavo in avanti 

 Ingresso del cavo M16 

 Campo -50...+120 C 
 Manutenzione  Nessuna 

Materiali Involucro ABS antiurto 

Dimensioni Involucro 57x105 mm 

Sicurezza Classe di protezione IP67 (NEMA6) 

 
 
 
NOTE DI SICUREZZA 

 
 La sonda è stata progettata per essere utilizzata in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell’aria e non può essere utilizzato al di fuori dei previsti campi applicativi, in modo particolare su aerei o altri 
mezzi di trasporto aereo; 

 Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato; durante l’assemblaggio devono essere rispettate 
tutte le normative o leggi pubblicate dalle autorità; 

 Il dispositivo non contiene parti riparabili o sostituiti dall’utente o dall’utilizzatore finale; 
 Il dispositivo non può essere smaltito con i rifiuti domestici; devono essere rispettate le normative locali sullo 

smaltimento 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

Applicazione La sonda TEP NTC10 è adatta alla misura di temperatura a contatto.  
Caratteristiche costruttive L’involucro contenente la morsettiera è realizzato in ABS ad alta resistenza classe di 

protezione IP67, con facile sistema di sgancio per accesso alla morsettiera stessa. 
Modo di funzionamento 

 
L’elemento sensibile è del tipo termistore NTC, con resistenza pari 10K con 
temperatura di 25 °C; la resistenza varia in relazione alla temperatura rilevata. 

 

 

NOTE DI INSTALLAZIONE 

Posizioni di montaggio consigliate La sonda può essere installata a contatto con il tubo. 
Manutenzione Le sonde TEP NTC10 non richiedono manutenzione. 

 

 

DATI TECNICI 

  

C NTC 10 /  C NTC 10  /  

120 389.0 25 10000.0 

100 680.0 20 12490.0 

90 917.7 15 15710.0 

80 1258.0 10 19900.0 

75 1480.0 5 25400.0 

70 1752.0 0 32650.0 

65 2082.0 -5 42340.0 

60 2488.0 -10 55330.0 

55 2968.0 -15 72980.0 

50 3603.0 -20 97070.0 

45 4368.0 -25 130400.0 

40 5327.0 -30 177000.0 

35 6532.0 -40 336500.0 

30 8057.0 -50 670100.0 


