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Termoelemento TC-K   1000551 

Istruzioni per l'uso 
10/15 Hh 

  

1. Norme di sicurezza 

 Per non procurare danni duraturi al 
termoelemento tipo K in dotazione, la 
temperatura massima di 1.370°C non deve 
mai essere superata! 

 

2. Fornitura 

1 Scatola sensore  

1 Sensore termoelemento NiCr-Ni- (TC-K), lungh. 
1,20 m 

1 Cavo di collegamento miniDIN da 8 pin, lungh. 
60 cm 

 

3. Descrizione 

Il termoelemento TC-K serve per la 
misurazione di temperature estremamente 
basse ed alte, come ad es. quelle dell’azoto o 
dell’ossigeno liquido o l’interno di una fiamma 
e viene utilizzato in collegamento con 
l’interfaccia 3B NETlog™. 

Dopo il collegamento, il sensore viene 
riconosciuto automaticamente dall’interfaccia. 

L’apparecchio è composto dalla scatola del 
sensore che comprende il sensore del termo 
elemento al NiCr-Ni (Tipo K), con 
compensazione della temperatura ambiente. 

Alla scatola del sensore possono essere 
collegati anche i sensori ad immersione 
1002804 e 1002805. 

 

4. Dati tecnici 

Range di misura: da -270° C a +1.370° C 
Tipo sensore: NiCr-Ni (tipo K) 

Precisione: 0,2% e 3° C nel range 
che varia da -270° C a 
0° C; 

0,1% e 2°C nel range 
che varia da 0°C a 
1370°C 

Risoluzione: 1° C 

Ritardo: circa 3 sec. con una 
variazione di 
temperatura da 0° C a 
100° C  

Cavo del sensore: isolato con fibra di vetro, 
lungh. 1,20 m 
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5. Comandi 

 Collegare il sensore del termoelemento 
alla scatola ed applicarlo al punto di 
misurazione.  

 Attendere la compensazione termica e 
leggere il risultato della misurazione. 

 

 

6. Applicazioni: 

Misurazioni nel range delle temperature più 
basse dei gas liquidi. 

Misurazioni della temperatura in punti di 
difficile accesso della struttura sperimentale 
grazie alla lunghezza della sonda di 1,20 m e 
del diametro ridotto di 1,5 mm. 

Misurazioni in settori molto caldi di fiamme 
senza distruzione della punta del sensore 

 

 

7. Esempi di esperimenti 

Dimostrazione della legge dello scambio 
termico di Newton 

 

 
Fig. 1: Dimostrazione della legge dello scambio 
termico di Newton 

 

In quest’esperimento viene utilizzato il sensore 
ad immersione Tipo K 1002804: 

 Collegare tra loro gli apparecchi in base 
alla struttura indicata in precedenza, 
accendere l’interfaccia 3B NETlog ed 
attendere l’identificazione automatica del 
sensore. 

 Preparare il rilevamento dei valori misurati  
in un intervallo di 10 ore, ossia impostare 
complessivamente ogni 0,36 sec. un valore 
per 100000 valori. 

 Riempire il recipiente fino a metà con 
acqua bollente (circa 100° C). 

 Iniziare poi il rilevamento dei valori misurati 
e al termine dell’esperimento 
rappresentare con un grafico la curva di 
raffreddamento:  

 

 
Fig. 2: Calo della temperatura in funzione del tempo 
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