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Teste di protezione opzionali: Per ordinare con testa grande NB15 in AISI 316, cambiare il suffisso del codice prodotto da “-NB9W” a “-NB15” per 
il costo aggiuntivo.
Nota: Consultare il reparto vendite per le opzioni disponibili, tra cui tipi di elementi e curvature, lunghezze delle sonde e tipi di raccordi sanitari.
Esempi di ordini: PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB9W, sensore a 4 fili RTD Pt100 (100 Ω a 0 °C, precisione Classe A), raccordo 1½" 16 AMP  
Tri-Grip™, lunghezza 4", sonda per impieghi standard, testa di protezione NB9W in polipropilene bianco con coperchio a vite.
PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB15, sensore a 4 fili RTD Pt100 (100 Ω a 0 °C, precisione Classe A), raccordo 1½" 16 AMP Tri-Grip™, lunghezza 4", 
sonda per impieghi standard con testa di protezione NB15 in AISI 316 con coperchio a vite.

U Per impieghi standard, sonda di 
diametro ¼".

U 1½" 16 AMP Tri-Grip™ (compatibile  
Tri-Clamp®) raccordo standard.

U Testa in polipropilene bianco con 
coperchio standard a vite, disponibile 
testa opzionale in AISI 316L.

U Superfici a contatto in AISI 316L con 
finiture 32 μin o migliore.

U Elemento a 4 fili Pt100 Classe A standard.
U Intervallo di temperatura da -50 a 200 °C 

(da -58 a 392 °F).

Opzioni 
U Tipi di raccordo.
U Teste di protezione.
U Lunghezze delle sonde.
U Elementi RTD.

Per ordinare
    Diametro  Lunghezza 
 Codice prodotto Tipo di conduttore Ω a 0°C della guaina  della sonda
 PRS-3-100-A-S-0300-D1-NB9W 4-fili 100 1⁄4" 3"
 PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB9W 4-fili 100 1⁄4" 4"
 PRS-3-100-A-S-0500-D1-NB9W 4-fili 100 1⁄4" 5"
 PRS-3-100-A-S-0600-D1-NB9W 4-fili 100 1⁄4" 6"

Coperchio AISI 
316L 1½" 16 AMP 
Tri-Grip™ standard.

Diametro 1⁄4"

Lunghezza 
della sonda

I gruppi sonda RTD OMEGA® serie PRS-S-NB9W 
sono disponibili in lunghezze standard da 3 a 6", con 
elemento a 4 fili Pt100 Classe A (100 ±0,06 Ω a 0 °C)  
compatibile con strumentazione RTD a 3 fili. Le 
funzioni standard comprendono un raccordo da 11⁄2" 
16 AMP Tri-Grip™, testa di protezione tipo NB9W in 
polipropilene bianco con coperchio a vite. Consultare 
il reparto vendite per le opzioni disponibili, tra cui tipi 
di elementi e curvature, lunghezze delle sonde, teste 
di protezione e tipi di raccordi sanitari.

11⁄2"

Testa di 
connessione con 
coperchio a vite 
in polipropilene 
bianco.

Connessione per 
condotto ¾ NPT

Per uso in  processi sanitari e CIP

ROSSO
ROSSO

BIANCO
BIANCO

Sensori con cavo e 
testa di connessione

Gruppi RTD per applicazioni sanitarie
per impieghi standard con testa di protezione.

Finitura 32 μin

®
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Serie PRS-S-NB9W

PRS-3-100-A-S-0300-D1-NB9W,  
mostrato più piccolo delle dimensioni reali.
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Gruppi RTD per applicazioni sanitarie
per impieghi estremi con testa di protezione.

Teste di protezione opzionali: Per ordinare con testa grande NB15 in AISI 316, cambiare il suffisso del codice prodotto da “-NB9W” a “-NB15” per 
il costo aggiuntivo.
Nota: Consultare il reparto vendite per le opzioni disponibili, tra cui tipi di elementi e curvature, lunghezze delle sonde e tipi di raccordi sanitari.
Esempi di ordini: PRS-3-100-A-H-0400-D1-NB9W, sensore a 4 fili RTD Pt100 (100 Ω a 0 °C, precisione Classe A), raccordo 1½" 16 AMP  
Tri-Grip™, lunghezza 4", sonda per impieghi gravosi, testa di protezione NB9W in polipropilene bianco con coperchio a vite.
PRS-3-100-A-H-0400-D1-NB15, sensore a 4 fili RTD Pt100 (100 Ω a 0 °C, precisione Classe A), raccordo 1½" 16 AMP Tri-Grip™, lunghezza 6", 
sonda per impieghi gravosi con testa di protezione NB15 in AISI 316 con coperchio a vite.

Per ordinare
    Diametro Lunghezza 
 Codice prodotto Tipo di conduttore Ω a 0 °C della guaina  della sonda
 PRS-3-100-A-H-0300-D1-NB9W 4-fili 100 3⁄8" 3"
 PRS-3-100-A-H-0400-D1-NB9W 4-fili 100 3⁄8" 4"
 PRS-3-100-A-H-0500-D1-NB9W 4-fili 100 3⁄8" 5"
 PRS-3-100-A-H-0600-D1-NB9W 4-fili 100 3⁄8" 6"

PRS-3-100-A-H-0300-D1-NB9W, mostrato più 
piccola delle dimensioni reali.

Coperchio standard 
AISI 316L 1½" 16 AMP 
Tri-Grip™.

Diametro 3⁄8".

Diametro 3⁄16".

Lunghezza 
della sonda

11⁄4"

11⁄2"

I gruppi sonda RTD OMEGA® PRS-H-NB9W sono 
disponibili in lunghezze standard da 3 a 6", con 
elemento a 4 fili Pt100 Classe A (100 ±0,06 Ω a 
0 °C) compatibile con strumentazione RTD a 3 
fili. Queste sonde per impieghi estremi hanno un 
diametro di 3⁄8", ridotto a 3⁄16" sulla punta della sonda, 
per risposta rapida e maggiore robustezza. Le 
funzioni standard comprendono un raccordo da 11⁄2" 
16 AMP Tri-Grip™, testa di protezione tipo NB9W in 
polipropilene bianco con coperchio a vite. Consultare 
il reparto vendite per le opzioni disponibili, tra cui tipi 
di elementi e curvature, lunghezze delle sonde, teste 
di protezione e tipi di raccordi sanitari.

Connessione per 
condotto ¾ NPT

Testa di 
connessione 
con coperchio 
a vite in 
polipropilene 
bianco.

Serie PRS-H-NB9W

ROSSO
ROSSO

BIANCO
BIANCO

Sensori con cavo e 
testa di connessione

U Sonda progettata per impieghi  
estremi con stelo a diversi  
diametri per una maggiore  
robustezza.

U 1½" 16 AMP Tri-Grip™ (compatibile  
Tri-Clamp®) raccordo standard.

U Testa in polipropilene bianco con  
coperchio standard a vite, disponibile  
testa a connessione in AISI 316L.

U Superfici a contatto in AISI 316L con  
finiture 32 μin o migliore.

U Elemento a 4 fili Pt100 Classe A standard.
U Intervallo di temperatura da -50 a  

200 °C (da -58 a 392 °F).

Opzioni 
U Tipi di raccordo.
U Teste di protezione.
U Lunghezze delle sonde.
U Elementi RTD.

Per uso in  processi sanitari e CIP

Finitura 32 μin

®

74-05


