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Sensori magnetici resistenti 
a pressioni fino a 500 bar per
il rilevamento di acciaio.

Principio di funzionamento
Il nuovo principio di funzionamento si basa su una
 tecnologia magneto-induttiva che rileva esclusivamente
metalli ferromagnetici (es. acciaio per utensili). Il
 sensore può essere montato a filo. Anche se installato
più in profondità, il sensore rileva il target di acciaio 
e commuta in modo affidabile con una distanza di
commutazione di 1,8 mm. Un O-ring e un anello di
 sostegno garantiscono la tenuta in pressione. 

Esempi di applicazione
Oltre ad essere usato come finecorsa in cilindri idraulici,
il sensore viene utilizzato anche su altri componenti
idraulici quali valvole o pompe. Viene inoltre utilizzato
nell’industria meccanica, ad es. per lo stampaggio 
a iniezione della plastica o nell’industria di processo. 
I nuovi sensori MFH e M9H offrono un’eccezionale
 prestazione ad un prezzo interessante.

Molto robusti grazie alla superficie attiva
in metallo.

Alta pressione di scoppio da 2000 bar 
per il tipo M12.

Corpi standard M12 e M14.

Miglior prestazione ad un prezzo
 interessante.

Resistenti a 10 milioni di cicli di pressione.

Nuovi sensori resistenti 
alla pressione

Sensori di posizione
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Sensori magnetici
Sensori di posizione

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

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 5 m, LED EVC008

Connettore femmina, M12, schermato,
120° C, cavo PUR nero di 5 m E12339

Connettore femmina, M12, schermato,
120° C, cavo PUR nero di 10 m E12340

Tipo Distanza 
di commutazione

[mm]

Lunghezza 

[mm]

f 

[Hz]

UscitaTemperatura 
ambiente 

[°C]

Codice
art.

Principio operativo: magnetico

M12 1,8 a filo93 1000 PNP, NO-25...120 MFH200

M12 1,8 a filo93 1000 NPN, NO-25...120 MFH201

M12 1,8 a filo60 1000 PNP, NO-25...120 MFH202

M12 1,8 a filo60 1000 NPN, NO-25...120 MFH203

M12 1,8 a filo60 1000 PNP, NC-25...120 MFH204

M14 1,8 a filo53 1000 PNP, NO-25...85 M9H200

Tensione di esercizio [V] 10...36 DC

Capacità di corrente [mA] 200

Protezione da cortocircuito, 
ad impulsi •

Protezione da inversione 
di polarità / sovraccarico • / •

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 65 / IP 68 / IP 69K, 
III

Collegamento Connettore M12

Materiale corpo inox 
(1.4404 / 316L)

Dati tecnici comuni

Alimentatori

Tipo Descrizione Codice
art.

Corpo in plastica, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Corpo in metallo, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Le dimensioni

Esempio MFH202

L+

L

1

4

3

Schema di collegamento

L+

L

1

2

3

Due tipi per le più diverse applicazioni
Il sensore MFH con il suo corpo M12 standard può
 essere montato e regolato in modo flessibile su vari
 cilindri idraulici. Per questo è possibile utilizzare un solo
sensore sulla maggior parte dei cilindri.
Grazie al finecorsa, il sensore M9H permette un
 montaggio rapido. Il tempo di ciclo e di montaggio si
 riducono se si utilizza sempre lo stesso tipo di cilindri.

http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC008.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E12339.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E12340.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/M9H200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH202.htm



