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Sensori di posizione molto 
robusti con superficie attiva
in metallo spessa 1 mm.

Principio di funzionamento
Il nuovo sensore MFH può essere montato in modo
schermato nelle più diverse tipologie di acciaio. Con
una portata di 1,8 mm, è caratterizzato da una 
commutazione affidabile. Il nuovo principio di funzio-
namento del dispositivo si basa su una tecnologia 
magneto-induttiva che rileva esclusivamente metalli 
ferromagnetici (es. acciaio). Un O-ring e un anello di 
sostegno garantiscono la tenuta in pressione.

Applicazioni
Oltre ad essere utilizzato nei cilindri idraulici, il sensore
è ideale anche per altri componenti idraulici quali valvole
o pompe. Il sensore MHF funziona con affidabilità per
tutta la durata d’uso del cilindro. Per di più, viene utiliz-
zato nell’industria meccanica, ad es. per lo stampaggio
a iniezione della plastica o nell’industria di processo.
Grazie al suo prezzo interessante è possibile valutare
l’utilizzo del sensore anche per semplici componenti 
per i quali questa opzione era finora troppo costosa.

Molto resistenti con oltre 10 milioni 
di cicli di pressione.

Con il miglior rapporto prezzo-prestazione.

Uscita antivalente per una maggiore 
affidabilità operativa.

Corpo M12 standard con uscita cavo stagna.

Dimensioni ridotte (40 mm) per cilindri 
con profilo molto basso.

500 bar? Nessun problema!
Nuovi sensori per oleodinamica

Sensori di posizione
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Sensori per cilindri
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, LED EVC644

Ripartitore a Y, “OR” connettore M12 /
2x connettore femmina M12 EBC117

Ripartitore a Y, “AND” connettore M12 /
2x connettore femmina M12 EBC118

Tipo Distanza di 
commutazione

[mm]

Lunghezza

[mm]

LED UscitaTemperatura 
ambiente

[°C]

Codice
art.

Collegamento del cavo

M12 1,8 schermato40 • PNP, NO-25...85 MFH205

M12 1,8 schermato40 • NPN, NO-25...85 MFH206

M12 1,8 schermato40 • PNP, NC-25...85 MFH207

M12 1,8 schermato40 • PNP, NO / NC-25...85 MFH208

M12 1,8 schermato60 – PNP, NO / NC-25...120 MFH209

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

Capacità di corrente [mA] 200

Frequenza di commutazione [Hz] 1000

Protezione da cortocircuito, 
ad impulsi •

Protezione da inversione 
di polarità / sovraccarico • / •

Pressione di esercizio [bar] 500

Resistenza alla pressione, statico [bar] 1000

Pressione di scoppio [bar] 2000

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 65 / IP 68 / IP 69K,
III

Materiale corpo inox 
1.4404 / 316L

Dati tecnici comuni

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Contatore ottico di particelle
LDP100

Guarnizioni raccordo a processo, 
set di 5 O-ring + 5 anelli di sostegno E12451

Alimentatore switching 24 V DC, 5 A,
corpo in metallo DN4012

Le dimensioni

Esempio MFH205
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Schema di collegamento
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Connettore M12, antivalente

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC001

MFH205 MFH209

http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC644.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EBC117.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EBC118.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH206.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH208.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH209.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LDP100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E12451.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN4012.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH209.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC001.htm



