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Termocoppie
La termocoppia è costituita essenzialmente da due conduttori metallici omogenei, ma chimicamente
diversi tra loro, saldati ad un estremo e liberi all'altro denominato termoelemento. ll punto in cui gli
elementi vengono uniti viene chiamato giunto caldo, mentre gli estremi liberi, che vengono collegati
con il circuito di misura, sono denominati giunto di riferimento o giunto freddo di temperatura tra i
due giunti. La termocoppia genera una f.e.m. variabile in funzione del campo di temperatura e della
natura dei conduttori impiegati.

I differenti tipi di termocoppie vengono tarati secondo diverse normative: 
ANSI MC 96.1 - UNI 7938 - DIN 43710 - GOST - NF – BS e con tolleranze diverse.

Esistono diversi tipi di termocoppie:

Rame / Costantana T
Ferro / Costantana J
Chromel / Costantana E
Chromel / Alumel K
Platino / Pt 10% Rodio S
Platino / Pt 13% Rodio R
Pt 30% Rh / Pt 6% Rh B

L'impiego delle termocoppie come elemento di misura di temperatura, permette di ottenere misure
precise ed affidabili entro il campo compreso tra - 200 ÷ + 170O °C secondo il tipo di termocoppia
e il diametro dei conduttori utilizzati.

Configurazione standard TC tipo K (Chromel-
Alumel).
La misura del voltaggio V è utilizzata per
calcolare la temperatura Tsense, a condizione
che si conosca la temperatura Tref. 
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Le termocoppie vengono costruite per resistere alle più svariate condizioni ambientali. Sono isolate
e protette con materiali diversi in funzione dell'applicazione. 

Si dividono principalmente in 2 categorie:

• termocoppie con termoelemento con isolamento tradizionale 

• termocoppie con termoelemento con isolamento minerale

Una termocoppia assiemata normalmente è costituita da:

1. termoelemento con isolamento tradizionale o isolamento minerale

2. blocchetto terminale ceramico porta morsetti (basetta ceramica)

3. testa di collegamento

4. nipplo di estensione o giunto a tre pezzi

5. guaina di protezione ceramica, metallica o pozzetto

I giunti caldi che normalmente si eseguono per questi tipi di termocoppie sono di tre tipi:

GIUNTO ESPOSTO

E' raccomandato quando è richiesta un'alta velocità di risposta e non sono presenti agenti corro-
sivi. L'isolamento minerale è reso impermeabile contro i liquidi o i gas. Non è disponibile per ter-
mocoppie di diametro inferiore al millimetro.

GIUNTO A MASSA

Il giunto caldo è parte integrante del fondello della guaina. E' raccomandato quando è richiesta
un'alta velocità di risposta e siano presenti agenti corrosivi ed erosivi. Vengono eseguiti secondo le
Norme ASTM-E-235.

GIUNTO ISOLATO

Il giunto caldo è completamente isolato e protetto dalla guaina. E' raccomandato quando vi siano
possibilità che disturbi elettrici esterni possano falsare la lettura. Vengono eseguiti secondo le Norme
ASTM-E-235.

GIUNTO ESPOSTO GIUNTO A MASSA GIUNTO ISOLATO
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CTT / CPR

Termocoppie usate su impianti petrolchi-
mici e raffinerie.

Vengono usate in grandi quantità e
installate sulle linee dove scorre il
prodotto.

A seconda del tipo di processo variano il
materiale e gli attacchi.

CTT CPR

TIP
Termoelemento per la misura
della temperatura all’interno
dei processi.

TIF
Termocoppie per alte
temperature.

Vengono utilizzate nei forni per i tratta-
menti termici o fusione (alluminio, vetro,
zinco, acciaio).

TIP TIF
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TTM

Termoelementi multipunto
assemblati per la misura della
temperatura a differenti livelli.

TAF

Termocoppie per la
misura della tempe-
ratura ambiente
all’interno dei forni.

Vengono montate in
ambienti con presenza di
elevate temperature e
ambienti particolarmente
corrosivi come impianti
petrolchimici, vetrerie o
ceramiche.
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TSF 
Termoelementi per la misura di
temperaura di superfici.

Vengono installate sui tubi dei forni di
raffinerie, così come sui tubi di passaggio
vapore e gas nelle centrali elettriche.
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Termoresistenze
ll principio di funzionamento delle termoresistenze si basa sulla variazione del valore di resistenza

di un metallo al variare della temperatura a cui è sottoposto. ln natura, tutti i metalli presentano ca-

ratteristiche di variazione del valore di resistenza al variare della temperatura; fra tutti, si è però scelto

il platino ed il nichel in quanto allo stato puro garantiscono una caratteristica resistenza - tempera-

tura lineare -, quindi di facile impiego nei sistemi di misura. ll rilevamento della temperatura me-

diante termoresistenze permette, rispetto alla termocoppia, di avere un segnale in uscita di maggiore

potenza un'alta affidabilità e la possibilità di disporre di una maggior precisione.

Le termoresistenze normalmente sono costituite da un filo opportunamente avvolto e annegato in

vetro duro o su supporto in Allumina racchiuso in un involucro sempre in Allumina. Le termoresi-

stenze così composte vengono denominate "Bulbi" che possono avere 1, 2 o 3 avvolgimenti. ll col-

legamento elettrico fra il Bulbo e i morsetti esterni viene realizzato mediante fili conduttori in Argento

per collegamenti a 2 fili, o in Costantana per collegamenti a 3 o 4 fili.

I collegamenti possono essere eseguiti per ogni singolo avvolgimento in modo bifilare, trifilare o

quadrifilare; per essere impiegato in campi industriali, il bulbo viene protetto con tubi metallici di

materiali diversi ed isolato per avere una buona resistenza ad urti e vibrazioni.are used for the most

precise applications.

configurazione 2 fili configurazione 3 fili configurazione 4 fili
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TSR / GPR

Termoresistenza per
misura della temperatura
dei cuscinetti.

TSR GPR

TIP / TSF

Termoresistenza per
misura della temperatura
di superfici rotanti.

TIP TSF
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Pozzetti termometrici
I pozzetti sono disponibili sia in esecuzione ricavata da tubo, che ricavata da barra.

Le varianti offerte differiscono principalmente nelle lavorazioni: flangiati, filettati o a saldare.

La scelta del materiale e la realizzazione su specifica richiesta del cliente garantisce un'ottima

protezione della sonda, oltra a misure precise. In base al campo di applicazione e alle specifiche

esigenze si eseguono lavorazioni per lo spessore adeguato per soddisfare i tempi di risposta

accettati.

I pozzetti termometrici vengono utilizzati per una protezione meccanica dei sensori di temperatura

che possono essere sostituiti lasciando il pozzetto montato direttamente nel processo, evitando il

fermo impianto.
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Applicazioni

I pozzetti termometrici sono raccomandati per essere montati in quei processi in cui siano presenti

elevate pressioni, ove vi sia la presenza di materiali viscosi, abrasivi o corrosivi.

Installazioni tipiche
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Sistema distribuito multipunto
OCTOPUS
Nell'industria petrolchimica, vi è una crescente necessità di dover determinare profili di temperatura

con elevata precisione in applicazioni esigenti. 

Un impianto ha l’obiettivo di massimizzare la produzione ed estendere il tempo fra gli interventi di

manutenzione. 

Il Sistema distribuito multipunto è in grado di misurare la temperatura in modo capillare, con estrema

precisione e con la possibilità di sostituire singoli elementi malfunzionanti con l’impianto in marcia.

Octopus viene montato sui vari piani del catalizzatore, permettendo di prevedere la durata stessa

del catalizzatore, dando informazioni che permettono l’efficientamento del processo e con la

possibilità, grazie alla camera di sicurezza, di sostituire i sensori di temperatura con l’impianto in

funzione.
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Applicazioni

Hydrocracker / Hydrotreater

Nelle colonne di separazione
vengono utilizzati avanzati e
costosi catalizzatori. 

Il monitoraggio del processo è
essenziale per la sicurezza, l’ef-
ficientamento e la produttività.

Una cattiva o sbagliata misura
potrebbe causare danni al
reattore stesso con le gravi
conseguenze del caso. 

I vantaggi di utilizzare il nostro
sistema distribuito multipunto
sono:

• garantire un maggior numero di punti di misura
• distribuzione radiale dei punti all’interno del reattore
• riduzione significativa del tempo di risposta

Colonne di distillazione

La ripartizione del greggio è
essenziale per l’intero processo
di raffinazione.

Il processo di distillazione
dipende dalla tamperatura, in
quanto a determinati valori gli
idrocarburi vengono portati
all’ebollizione per poi essere
differenziati e separati.

Mentre prima la misura avveniva
con semplici pozzetti termome-
trici, molte raffinerie stanno
spostando l’attenzine all’utilizzo
di sistemi flessibili con punti di
misura distribuiti. 

Questo consente la raccolta dettagliata dei valori e l’elaborazione di precisi profili termici del piatto
del catalizzatore e dell’intera colonna.
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Applicazioni

Processi di reforming catalitico

In questo tipo di processo viene utilizzato un catalizzatore al platino molto sofisticato, sul quale un
controllo affidabile è importante per un corretto funzionamento, per la sicurezza e l’efficientamento
della capacità produttiva. 

Se non avviene un monitoraggio termico molto accurato potrebbe capitare che durante il processo
di rigenerazione, non si ottenga la stessa quantità con il risultato di avere una superficie inferiore con
le conseguenze del caso.



A seconda del tipo di conduttori possiamo utilizzare diversi tipi di cavi:

• Termocoppia

• Estensione

• Compensati

Quando un conduttore metallico è sottoposto a una differenza di temperatura fra le due estremità,
viene generata una forza elettromotrice dovuta alla redistribuzione di elettroni nel conduttore nel
momento in cui vengono sottoposti ad un gradiente termico. Il valore di emf dipende dalla natura
del materiale e dal gradiente termico tra le due estremità.

Cavi termocoppia

Un cavo termocoppia dovrebbe avere caratteristiche di temperatura-emf simili a quelle della
termocoppia con cui il cavo è inteso essere connesso e nel quale la congiunzione referenziale è
trasferita all’altra estremità dei fili.

14

Cavi
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Cavo di estensione

I cavi di estensione sono prodotti con conduttori aventi la stessa composizione nominale della
corrispondente termocoppia. 

Cavi di compensazione

I cavi di compensazione sono prodotti con conduttori che presentano le stesse caratteristiche di
temperatura-emf della termocoppia, ma differente composizione nominale.



��������	�
������

������
��
�����		�
����������
������
��
�����������
��������
�������
��
�����
����
�������
�������
�
�����������
�������
�������
�������
�������
�	�������
�������	�����

����������
��������	�
���

����������
�����������
��
��������
��������	�
�����������
������	�

ELECTRONIC NEWS IMPIANTI
Sedi

ELECTRONIC NEWS IMPIANTI S.R.L.
Via Marzorati, 13 - 20014 Nerviano (Milano) Italia
Tel.: +39 0331 1550779
Fax: +39 0331 1351224
e-mail: info@elenewsimpianti.it


