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SF52
Trasmettitore di Dew-Point

Il trasmettitore di dew point Michell della serie SF52 è in 
grado di effettuare misurazioni di dew point o di umidità 
assoluta con eccellente linearità e accuratezza. Il materiale 
estremamente resistente con il quale e’ realizzata la custodia, 
unitamente alla capacità di operare a pressioni sino a 20 bar 
/ 290psi, fanno di questo trasmettitore il sensore ideale in 
molte applicazioni di misura del dew point.

Caratteristiche
• Progettato per applicazioni OEM

• Possibilità di uscita in Dew point (punto di rugiada) o 
Umidità assoluta

• Filtro a disco di protezione per minimizzare gli effetti di 
disturbo del flusso

• Migliore soluzione Qualità-Prezzo nella misura del punto di 
rugiada o umidità assoluta

Specifiche Tecniche
Prestazioni
Campo di misura (UR) da -40 a +60°C (-40 to +140°F), per la misura 

della temperatura di dew point

Accuratezza (dew point) ±2°C di dew point

Accuratezza (umidità 
assoluta)

da 0,4 a 3 g/m3 per la misura della temperatura 
di dew point

Stabilità – Sensore UR <1°C / anno

Tempo di risposta – 
Sensore UR

<10 sec tipico (per il 90% del cambiamento) 

Ingressi/Uscite Elettriche
Segnale d’uscita 0–1, 0–5, 0–10 V o 4–20 mA

Tensione d’alimentazione 14-30 V DC (per uscita 0–10 V)
8-30 V DC (per uscita 0-1 / 0-5 V / 4-20 mA)
0-200 g/m3

Consumo corrente 9 mA + resistenza di carico

Influenza 
dell’alimentazione 
sull’accuratezza

±0,005% UR/V

Condizioni operative
Temperatura operativa
Sonda, Custodia
Stoccaggio

da -30 a +85°C
da -40 a +85°C 

Pressione operativa 20 bar (290 psi) massimo

Coefficiente di 
temperatura

Compensazione interna della temperatura su 
tutto il campo operativo di misura

Specifiche Meccaniche
Grado di protezione IP65 (NEMA livello 4)

Materiale custodia Ottone placcato Nikel

Dimensioni L=85mm, ø24mm (max)

Filtro In HDPE con filtro frontale al trasmettitore

Peso 320g

Connessioni meccaniche (DIN ISO 228) G½” BSP

Cavo 2m 

Dimensioni Connessioni Elettriche
Cavo Uscite in tensione / corrente

White Power supply V+

Green Output Td+

                                               load max 500 Ω

Brown Common ground

Attenenzione: La Michell Instruments ha adottato un programma di sviluppo continuo che, in alcuni casi, prevede delle variazioni specifiche al prodotto, senza preavviso. Vi 
preghiamo quindi di contattarci in merito ad eventuali versioni aggiornate.
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