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Rilevamento affidabile 
e  preciso del fluido in
 applicazioni igieniche.

Impiego versatile
Sia in serbatoi di stoccaggio più piccoli, serbatoi di
compensazione, separatori o nell’imbottigliamento, 
il sensore LR non conosce limiti. Anche condizioni
 ambientali avverse come schiuma o alte temperature
non influenzano il rilevamento preciso del livello. 

Di successo grazie alla struttura modulare
Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza 
o sostituirle, con il sensore LR si riduce lo stoccaggio 
e si semplifica la sostituzione del sensore. La noiosa
 parametrizzazione sul dispositivo appartiene ormai al
passato grazie a IO-Link.

Materiali resistenti
I materiali di alta qualità come PEEK e EPDM per la
 guarnizione o il corpo in inox sono adatti per lavaggi
 interni ed esterni e sono resistenti alle condizioni
 ambientali più difficili.

Impostazioni variabili per facilità d’installa-
zione in condizioni ambientali difficili.

Filettatura Aseptoflex Vario per una
 moltitudine di adattatori a processo.

Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm.

Adatto per temperature del fluido fino 
a 150 °C.

Sensore di livello con sonde
 modulari

Sensori di processo
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Sensori di livello

Grado di protezione /
Classe di isolamento

Pressione massima 
del serbatoio 

[bar]

-1...40 IP 69K, III

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

0,15 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43345

0,3 m,
inox (1.4404 / 316L) E43346

0,5 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43340

0,7 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43347

1,0 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43341

1,5 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43348

2,0 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43342

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

E30396

Memory Plug, memoria 
per sensori IO-Link E30398

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

Sensori di processo

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

QA0001

Raccordo a processo Temperatura del fluido 

[°C]

Codice
art.

Connettore M12 · IO-Link 1.1

Aseptoflex Vario LR2750

Corrente assorbita [mA] < 80

Costante dielettrica del fluido > 5

Temperatura ambiente [°C] -40...80

Materiali a contatto 
con il fluido

inox
(1.4404 / 316L), 

PEEK, EPDM

Materiali involucro
inox (1.4404 / 316L), 

PEI, PFA, PBT, 
FKM

Tempo di ritardo disponibilità [s] ≤ 3

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

Capacità di corrente [mA] 200

Altri dati tecnici

IO-Link Device Tipo di trasmissione 1.1

Sonde per processi igienici LR

Raccordo a saldare, 
DN40 (1,5") E33212

Adattatore di fissaggio, 
clamp 2" E33202

Raccordo a saldare, 
DN50 (2") E33213

Adattatore di fissaggio, 
clamp 1-1,5" E33201

Adattatore a saldare, 
Ø 50 mm E30122

Adattatore Aseptoflex Vario

IO-Link

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 5 m EVT001

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 2 m EVT064

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 5 m EVT004

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 2 m EVT067

-40...150

http://www.ifm.com/products/it/ds/E43345.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43346.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43340.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43347.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43341.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43348.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43342.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/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR2750.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33213.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30122.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT067.htm



