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TABELLA DI COMPONIBILITA’ SONDE-REGOLATORI
CONTROLLI

FUNZIONAMENTO
Le sonde rilevano la temperatura  mediante elemento sen-
sibile che varia il suo valore ohmico in funzione di quello
rilevato. Ogni sonda è caratterizzata dal tipo di elemento
sensibile che ne determina la relazione in ohm/°C e dal
tipo di applicazione. Tutte le sonde, eccetto quelle con ele-
mento sensibile a termistore NTC, hanno elementi sensibi-
li a variazione diretta (valore ohmico in aumento per tempe-
ratura in aumento).
Le sonde con termistore hanno caratteristica rovesciata ov-
vero il loro valore ohmico diminuisce per temperatura in au-
mento.
Le sonde vanno collegate con 2 fili, eccetto la sonda al
platino TPC che prevede 2 fili + 1 filo di compensazione di
linea, al regolatore che deve essere idoneo a ricevere il
segnale  ohmico determinato dal tipo di elemento sensibile.

APPLICAZIONE ED IMPIEGO
Le sonde di temperatura trovano impiego negli impianti di
riscaldamento e condizionamento civile ed industriale.
Connesse ai relativi regolatori o controllori/moduli di I/O per-
mettono di rilevare e controllare la temperatura in ambien-
te, condotta, canale d’aria e in funzione dell’esterno. Sono
disponibili sonde dotate di potenziometro variatore del pun-
to di lavoro del regolatore al quale vanno connesse e, per
applicazione specifica su fan-coil, sonde con selettore del-
la velocità del ventilatore ed interruttore on-off.

SONDA
REGOLATORE 
ANALOGICO

CONTROLLORE
 DIGITROLL

RK-A --- 4000
SB- 200 - 500 - KX436 2000 - 4000

SP-/TP- TX200 - TX500 ---
STA42 RT200 ---
STA71 RT700 2000 - 7000

STA75S/80S --- 2000 - 7000
STA77S/79S RT700 ---

STD71 RT700 2000 - 7000
STR71 700 2000 - 7000

Ogni prodotto è conforme alla direttiva EMC89/336 secon-
do le norme:
- EN50081-1 per emissione - EN50082-1 per immunità

SBA/STA42/71             STA75S/77S              STA79S/80S

     S.C                           TPC

     SBD/SBV                    SBE                              STR71

 SBA55/RKA

Modello
Campo 

°C
Elemento sensibile Applicazione

SBA T50 Balco Ambiente
SBA20 T50 n.2 Balco Ambiente
SBA55 5T35 Balco+pot. Ambiente
SBC -10T120 Balco Immersione
SBD -20T65 Balco Canale aria
SBE -20T60 Balco Esterno
SBF -10T120 Balco Fascia (condotta)
SBV -20T 65 Balco Canale aria
STA42 5T35 NTC+pot. Ambiente
STA71 5T35 NTC Ambiente
STA75S 5T35 NTC+pot.±3K Ambiente
STA77S 5T35 NTC+pot. Ambiente
STA79S 5T35 NTC+pot.+sel. Ambiente
STA80S 5T35 NTC+pot.±3K+sel. Ambiente
STD71 T35 NTC Canale
STR71 T35 NTC Ripresa (ambiente)
RK-A11 T50 NTC Ambiente
RK-A41 T50 NTC+pot. Ambiente
SPC -10T150 Platino Immersione
TPC T500 Platino Immersione
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Le sonde ambiente sono costituite da una base in ABS
che supporta la scheda con l’elemento sensibile ed i mor-
setti per i collegamenti elettrici.

Le sonde da canale sono costituite da un contenitore in
ABS, contenente la morsettiera, dalla parte posteriore del
quale sporge la guaina a tenuta contenente, nella parte
terminale, l’elemento sensibile.
Nel solo caso della sonda SBV, la guaina nella parte termi-
nale è forata in modo da rendere più veloce la rilevazione
della temperatura.
Il coperchio del contenitore è fissato mediante viti e pre-
senta, nei modelli per ambiente, le feritoie per la circolazio-
ne dell’aria.

Le sonde per condotta,  sono costituite, come le prece-
denti sonde per canale d’aria, da un contenitore in ABS
che racchiude al suo interno la scheda con i morsetti per i
collegamenti elettrici. L’elemento sensibile è inserito in tubo
di acciaio dotato di attacco filettato maschio per inserimento
nel raccordo della tubazione nella quale va installato.
La sonda modello TPC è caratterizzata da una testa di
connessione forma DIN B in alluminio che racchiude al suo
interno la scheda elettrica con i morsetti per i collegamenti
elettrici posti su basetta ceramica.

Sonde per ambiente (S-A/RK-A)
Montare le sonde su una parete ad un’altezza da terra di
circa 1,5 m, in una zona rappresentativa della temperatura
media dell’ambiente (preferibilmente lontano da zone di ri-
stagno, da porte, finestre e sorgenti di calore).
Togliere il coperchio e fissare alla parete l’apparecchio a
mezzo viti, utilizzando i due appositi fori posti sul basamento
del contenitore.

Sonde per condotta
a) ad immersione (S-C/T-C)
La sonda e’ dotata, con l’unica eccezione della TPC, di
guaina a pozzetto in modo che sia possibile, in caso di
guasto, sostituire l’elemento sensibile estraendolo dalla
guaina . Si evita quindi la necessita’ di svuotare la tubazio-
ne per la sostituzione eventuale della sonda.
La guaina a pozzetto deve essere inserita nel raccordo
filettato 1/2” femmina, lunghezza massima filettatura 15
mm, saldato sulla tubazione.Il tubo della guaina a pozzetto
in dotazione e’ in acciaio AISI 304 mentre il raccordo filettato
e‘ in ottone. Nel caso si desideri la guaina dotata di raccor-
do in AISI 304 bisogna ordinare il mod. 421.
Il punto di installazione della sonda deve essere, preferibil-
mente, in una curva della tubazione e a valle della pompa
di circolazione, comunque a  non meno di 1 m dalla via di
uscita, a portata costante, della valvola di regolazione.
Inserire quanto più possibile il  tubo dell’elemento sensibi-
le all’interno della guaina per ottenere la maggiore preci-
sione di misura, quindi stringere la vite di bloccaggio previ-
sta sul raccordo della guaina.
Nel caso di TPC la sonda non e’ provvista di  guaina a
pozzetto: il raccordo é montato direttamente sulla sonda

b) a fascia (S-F)
Eliminare l’isolamento eventuale riportato sulla tubazione e
l’eventuale verniciatura prima di collocare la sonda a con-
tatto e stringere la fascetta  di montaggio attorno alla tuba-
zione (max. diametro tubo 100 mm.).
Installare la sonda preferibilmente a valle della pompa di
circolazione e comunque a non meno di 1 m dalla via di
uscita a portata costante della valvola di regolazione

Sonde per canale aria (S-D/S-V)
Montare la sonda nel canale aria utilizzando la flangetta e
fissandola sulla parete del canale con 2 viti. La guaina della
sonda deve essere totalmente immersa nel canale d’aria,
preferibilmente al centro dello stesso in senso verticale.

• Caso di sonda dell’aria di mandata:
   installarla dopo il ventilatore di mandata e comunque a

non meno di 0,5 m dalla batteria.
• Caso di sonda nella ripresa come rilevazione tem-

peratura ambiente:
   installarla prima del ventilatore di ripresa e comunque in

prossimità della ripresa ambiente.
• Caso di sonda punto di saturazione:
   installarla a valle del separatore di gocce in modo che

non venga investita dalle gocce d’acqua.

Sonde per esterno (S-E)
Montare la sonda sulla parte esterna dell’edificio volta a
nord o nord-ovest. Nel caso non sia possibile evitare un
posizionamento dove la sonda sia interessata
dall’irraggiamento solare. Evitare inoltre montaggi in
prossimita’ di finestre, griglie di aereazioni, sopra porte,
finestre, su camini o protetta da balconi, tettoie, ecc.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Per il tipo di cavo da usare e per le connessioni in morset-
tiera ai regolatori, rimandiamo alle indicazioni contenute
nei bollettini tecnici dei regolatori o alla letteratura e sche-
mi rilasciati per l’esecuzione del sistema di regolazione
ordinato.
Premesso che è indispensabile eseguire i collegamenti in
conformità alle norme esistenti, in particolare CEI 64-8, è
necessario  evitare di posare in unico tubo di protezione o
canalina il cavo della sonda  e i  cavi di  potenza.
Utilizzare pertanto tubi o canalette separate e distanziate.
In caso di utilizzo di cavo schermato mettere a terra un
solo capo.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ACCESSORI
Modello               Descrizione
421 Guaina in acciaio inox AISI 304 per SBC -

AISI 306 per SPC attacco 1/2” gas maschio

nel raccordo 1/2” gas femmina, lunghezza massima
filettatura 15 mm,  saldato sulla tubazione. In questo caso
l’eventuale sostituzione della sonda comporta lo
svuotamento della tubazione.  Per dotare la sonda di guai-
na ausiliaria in acciaio aggiungere all’ordine il mod. 421.
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Elemento sensibile BALCO 1000 Ohm 21,1  °C
Variazione media 6,2 Ohm/°C
Precisione ± 0,8 K
Morsettiera a vite per conduttori 1,5 mm2 max
Passacavo PG9 (SBA) eccetto versione am-

biente
Temperatura ambiente
  funzionamento (testata) -10T 60°C
  immagazzinamento -20T 65°C

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

N4125              SBA

N3118

N4125              SBA20-55

CARATTERISTICHE TECNICHE

SONDE BALCO (SB-)

CARATTERISTICA
T SBA SBC SBD SBE SBF SBV (**)

0,1 13 5,2 8,8 110 61 9,3
0,9 395 52,7 106 1060 475 132

Rif. Vel. (0,4 m/s) (0,4 m/s) (3 m/s) (0,4 m/s) -- (3 m/s)
--- 1/2" G (***) Flangia --- Fascia Flangia
--- 4000 --- --- --- ---

IP30 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
0,1 0,28 0,25 0,2 0,2 0,25

(*) Rif. Norma CEI 165-8 / CENELEC HD 459 S2 - standard IEC 751 (1983) mod. 1 (1986)
(**) non idoneo per applicazioni con possibile formazione di condensa
(***) in ottone nichelato

Protezione
Peso (Kg)

Tempo di risposta (*) s

Attacco
Max pressione fluido (Kpa)

MODELLO

COLLEGAMENTI ELETTRICI

• SBA/C/D/E/F/V      n° 2 morsetti non polarizzati

N4126                                       SBE

N4035 SBC

N4059 SBF

Ø 5,2

Ø 
5,2

N4036 SBD-SBV



Rev. e 05/04           4 DBL034I

Elemento sensibile Termistore NTC  5000 Ohm 25°C
Variazione media 290 Ohm/°C
(negativa)
Morsettiera a vite per conduttori 1,5 mm2 eccet-

to STR cavo bipolare flessibile 1 m
Passacavi PG9 (solo STD)
Temperatura
  funzionamento -10T 60 °C
  immagazzinamento -25T 65 °C

Sonde ambiente con potenziometro variatore punto di lavo-
ro:
STA42 manopola esterna
STA75S manopola esterna senza gradazione
STA77S manopola esterna senza gradazione

Sonde ambiente con potenziometro variatore punto di lavo-
ro e selettore 3 velocità ventilatore fan-coil (230 V~) o inter-
ruttore on-off.

STA79S manopola esterna senza gradazione
STA80S manopola esterna senza gradazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
• STA71/STD71 n°2 morsetti non polarizzati
• STR71 cavo con 2 conduttori non polarizzati

N3118

SONDE NTC ST -

T STA71 STA42/75S STA79S/80S STD71 STR71
0,1 6 6 6 3 1
0,9 260 260 260 45 16

Rif. Vel. (0,4 m /s) (0,4 m/s) (0,4 m /s) (3 m /s) (3 m/s)
--- --- --- Flangia a vite

Protezione IP30 IP30 IP30 IP30 IP30
0,1 0,1 0,152 0,2 0,05

(*) Rif. Norma CEI 165-8 / CENELEC HD 459 S2 - standard IEC 751 (1983) mod. 1 (1986)

MODELLO

Peso (Kg)

Tempo di risposta (*) s

Attacco

CARATTERISTICA

STA79S

STA80S

Per STA71/42 vedere dimensioni SBA

N4007 STD71

N4138 STR71

STA75S/77S/79S/80S

Cavo flessibile bipolare Vite autofilettante 3,9X32



Sistemi di regolazione automatica per:
condizionamento/riscaldamento/processo termico industriale.
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SONDE PLATINO (SPC/TPC)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Elemento sensibile Platino 100 Ohm 0°C
Precisione ± 0,1%
Variazione media 0.366 Ohm/ °C
Temperatura ambiente testata
  funzionamento -10T 60 °C
  immagazzinamento -20T 65 °C
Morsettiera SPC  2 morsetti  2,5 mm2 max

TPC 3 morsetti (2 fili + 1 filo com-
pensazione di linea) 2,5 mm2 max

CARATTERISTICA
T SPC TPC

0,1 3,6 3,6
0,9 35 35

Rif. Vel. (0,4 m/s) (0,4 m/s)
113 200
7,5 9

1/2' Gas ottone 1/2 AISI 304
4000 5000
IP44 IP45
0,28 0,4

Tempo di risposta(*) s

MODELLO

Lunghezza

Peso (kg)

Ø mm
Attacco
Max pressione fluido Kpa
Protezione

(*)Rif. Norma CEI165-8/CENELEC HD45952 - Standard IEC
751 (1983) mod. 1 (1986)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
SPC 2 morsetti non polarizzati
TPC 1 morsetto BIANCO e 1 morsetto ROSSO uscita

segnale al regolatore;
1 morsetto BIANCO per compensazione di linea
(eventuale)

SONDA NTC (RKA..)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Elemento sensibile termistore NTC 3000 Ohm 25 °C
Variazione media 174,32 Ohm/°C
(negativa)
Tempo di risposta 0,4 m/s τ 0.1 - 6s, τ 0.9 - 260s (*)
Morsettiera a vite per conduttori 1,5 mm2 max
Temperatura ambiente
   funzionamento -10T 60 °C
   immagazzinamento -20T 65 °C

(*)Rif. Norma CEI165-8/CENELEC HD45952 - Standard IEC
751 (1983) mod. 1 (1986)

Sonda con potenziometro variatore punto di lavoro
RKA41 5T35 °C manopola esterna

COLLEGAMENTI ELETTRICI

• RKA11 n°2 morsetti non polarizzati

N3118

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

N4102                 TPC

N4035 SPC

N4125              RK-A11/41


