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Affidabile rilevamento del
livello con LMT.

Rilevamento del livello in atmosfere esplosive
I sensori LMT controllano in modo affidabile i livelli nei
serbatoi di accumulo in zone potenzialmente esplosive
e possono essere utilizzati nella zona 2 e 22.

Per l’industria alimentare
Grazie ai materiali di alta qualità come inox (1.4404 /
316L) e PEEK, il sensore è conforme a tutti i requisiti per
il settore igienico. Ció include anche le certificazioni
quali EHEDG e FDA.

Un sensore per tutti i fluidi
Il sensore LMT può essere tarato su quasi tutti i fluidi 
liquidi e viscosi nonché polvere. 
Grazie a due uscite di commutazione, configurabili
l’una indipendentemente dall’altra, è possibile distin-
guere due fluidi nella medesima applicazione. 
La parametrizzazione si esegue comodamente tramite
IO-Link.

Approvato per zone ATEX della categoria
3D/3G.

Impostabile su altri fluidi, come ad es. 
alcool, utilizzando IO-Link.

Corpo robusto in inox, resistente ad urti 
e vibrazioni.

“plug & play” con impostazione di fabbrica 
su fluidi a base di olio.

Design per applicazioni igieniche, con sistema
di tenuta non soggetto a manutenzione.

Sensore di livello per aree igieniche, 
in zone potenzialmente esplosive

Sensori di processo
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Sensori di livello

Raccordo 
a processo

Lunghezza sonda 

[mm]

Omologazione Grado di protezione /
Classe di isolamento 

[atmosfere esplosive]*

Codice
art.

Applicazione: fluidi liquidi, viscosi e pulverulenti
Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO/NC programmabili · 4 fili DC PNP · IO-Link 1.1

Temperatura del fluido
oli, fluidi a base di olio, 

fluidi pulverulenti

G 1/2 12 EHEDG, FDA -20...85 °C IP 67 / III LMT01A

G 1/2 153 EHEDG, FDA -20...85 °C IP 67 / III LMT03A

G 1/2 253 EHEDG, FDA -20...85 °C IP 67 / III LMT04A

Accessori

Tipo Descrizione
inox

Codice
art.

Capacità di corrente [mA] 100

Materiali corpo

inox (1.4404 / 316L),
(1.4571 / 316Ti), 

PEEK; PEI; 
FKM

Materiali a contatto 
con il fluido

inox (1.4404 / 316L),
(1.4571 / 316Ti), 

PEEK; 
FKM

Resistenza agli urti [g] 50

Resistenza alle vibrazioni [g]
(LMT03A, LMT04A) 8

Resistenza alle vibrazioni [g]
(LMT01A) 20

Temperatura ambiente [°C] -20...60

EMC (LMT03A, LMT04A)
serbatoi chiusi

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

EMC (LMT01A)
serbatoi aperti
serbatoi chiusi

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61000-6-3

Tensione di esercizio [V] 18...30 DC

Corrente assorbita [mA] < 50

Altri dati tecnici

Adattatore G 1/2 femmina – 
Clamp 1“–1,5“ E33401

Adattatore G 1/2 femmina – 
Clamp 2“ E33402

Sfera dell’adattatore a saldare, 
G 1/2 E30055

Collare dell’adattatore a saldare, 
G 1/2 E30056

Adattatore a saldare,
cilindrico, per serbatoi, G 1/2 E43300

Adattatore a saldare,
cilindrico per tubi, G 1/2 E43301

Raccordo avvitabile G 1/2 femmina – 
G 3/4 maschio E43302

Raccordo avvitabile G 1/2 femmina – 
G 1 maschio E43303

Raccordo avvitabile G 1/2 femmina – 
3/4 NPT E43313

Adattatore di fissaggio, 
G 1/2 femmina – Varivent D50 E43306

Adattatore di fissaggio, 
G 1/2 femmina – Varivent D68 E43307

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Interfaccia IO-Link per la configurazione
e l’analisi di dispositivi con specifica 
DTM, corrente assorbita da porta USB: 
max. 500 mA

E30396

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Raccordo a T, DN 25 E43316

Raccordo a T, DN 40 E43317

Raccordo a T, DN 50 E43318

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Adattatore a saldare, versione lunga 
per montaggio in profondità, G 1/2 E43319

Sensori di processo

Omologazione ATEX gruppo II, 
categoria 3G/3G

Interfaccia di comunicazione IO-Link 1.1

Collegamento connettore M12

LINERECORDER SENSOR,
software per la configurazione 
e messa in funzione di sensori IO-Link

QA0001

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi dei dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

*IP 68, IP 69K fuori dalla zona potenzialmente esplosiva

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC04A

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC05A

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 10 m EVC06A

http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT01A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT03A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT04A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33402.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43302.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43313.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43306.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43307.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43316.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43317.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43318.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43319.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC04A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC05A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC06A.htm



