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Processi 
nell’industria 
alimentare



Soluzioni pulite
per le vostre applicazioni

Con un’esperienza di oltre 40 anni nel campo dei sensori e sistemi di controllo, sappiamo
come raggiungere la massima sicurezza di processo e affidabilità dell’impianto. 
La nostra gamma comprende sensori di posizione innovativi e di alta qualità, sensori di
livello, di temperatura e di pressione nonché sistemi di diagnosi con elevata resistenza
alla temperatura e ai lavaggi, conformi alle norme e direttive richieste. Vi si aggiungono 
i connettori, anch’essi con grado di protezione IP 68 / 69K. 

I produttori leader internazionali del settore alimentare confidano nelle soluzioni di ifm,
in oltre 70 paesi del mondo. 

ifm – close to you!
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Sistemi, non solo componenti

ifm propone una vasta gamma di pro -
dotti per l’automazione flessibile della
vostra produzione. 
Una gamma di oltre 7.800 articoli vi 
garantisce flessibilità e compatibilità. 

Qualità come filosofia

La qualità è parte integrante della 
nostra filosofia.
Il feedback dei clienti ci serve per 
migliorare continuamente la qualità
dei nostri prodotti.
Con test specifici, i nostri sensori ven-
gono provati ben oltre i loro limiti.

close to you
Potete raggiungere i nostri tecnici
commerciali e il team del servizio
assistenza in qualsiasi momento 
e in tutto il mondo. 

Tecnologia 
“Made in Germany”
Ingegneria tedesca disponibile in
tutto il mondo.

Flessibile
Oltre al nostro servizio di assisten -
za, anche la nostra ampia gamma
di prodotti è perfetta per soddi-
sfare le più svariate esigenze.

Innovativa
Oltre 830 brevetti e circa 65 
domande di brevetto nel 2017.

Affidabile
5 anni di garanzia sui prodotti
ifm.

ifm, l’azienda adatta alle 
vostre esigenze
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Siamo a vostra disposizione 

La vicinanza al cliente è parte del nostro

successo. Fin dall’inizio, abbiamo poten-

ziato la nostra rete di distribuzione in

modo coerente. 

Oggi il Gruppo ifm è presente in oltre 

70 paesi, con lo slogan “ifm – close to you!”

La vostra consulenza ed assistenza perso-

nali sono al centro della nostra attenzione. 

Presentando nuovi prodotti e tecnologie,

vi supportiamo con workshop e seminari

nei nostri centri di formazione o anche

presso la vostra azienda.

Sicurezza con successo

Dal 1969, anno della sua fondazione, il

Gruppo ifm è cresciuto costantemente e

nel 2017 ha realizzato, con oltre 6.700 

dipendenti in tutto il mondo, un fatturato

di 880 milioni di euro. Questo successo 

per voi è la sicurezza di avere un partner

affidabile per realizzare progetti di auto-

mazione. Il vasto servizio di assistenza e la

garanzia fino a 5 anni su prodotti standard

sono solo due esempi della nostra atten-

zione al cliente.

Capacità di consegna

Le vostre scadenze sono importanti per
noi.
È per questo che i nostri processi di pro-
duzione vengono ottimizzati di continuo,
al fine di realizzare anche grandi quan-
tità in modo rapido, flessibile e con un 
livello qualitativo costantemente elevato, 
riducendo così ulteriormente i tempi di
consegna. 
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Per conoscerci meglio, guardate 
il video aziendale ifm:
www.ifm.com/gb/close-to-you



Maggiore chiarezza

All’interno di ogni gruppo di prodotti, 
è possibile fare una prima selezione 
tramite piattaforme. 

Il chiaro linguaggio figurato e i testi 
esplicativi forniscono una prima descri-
zione dei prodotti.

Confrontare i prodotti tra di loro

I selettori sono il cuore della ricerca dei
prodotti. I criteri di selezione visualizzati
sono adeguati alla rispettiva gamma e
alle caratteristiche tecniche dei prodotti.
I risultati si possono visualizzare in forma
di icone o liste.

Panoramica
La gamma di prodotti ifm ha una
struttura chiara e le singole piatta -
forme dei prodotti consentono un
rapido orientamento. 

Selettori
Scegliete i dati tecnici più impor-
tanti e otterrete la selezione 
dei prodotti più adatti alle vostre
esigenze.

Confronto
Potete mettere a confronto tra 
di loro i dati tecnici di massimo 
3 prodotti. Le differenze saranno
evidenziate a colori.

Cerca e trova
Inserendo il termine da cercare
nella ricerca full text, saranno 
visualizzati suggerimenti per 
prodotti, argomenti e gruppi di
prodotti. 

Ordini
La funzione Carrello delle pagine 
dei prodotti consente di inoltrare 
un ordine rapido ed effettuare 
un’importazione in formato csv.

La piattaforma 
di vendita ifm
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Per tutti i terminali

Il design della piattaforma di vendita 
si adatta alle dimensioni di qualsiasi
schermo: PC, portatile, tablet o smart-
phone, favorendo la facilità di utilizzo.
Grazie a ciò, adesso è possibile acqui-
stare prodotti in mobilità, per es. con 
uno smartphone.

7

Acquistare in tutta comodità

Nel carrello avete tutto sotto controllo: 

quantità, modalità di spedizione e mo-

dalità di pagamento. Siamo in grado di 

offrirvi tutto ciò che vi aspettate da un 

moderno e-Shop. 

I clienti che conoscono e utilizzano già 

i nostri articoli possono effettuare rapi-

damente l’acquisto inserendo il codice 

articolo nel carrello. Questa procedura 

fa risparmiare tempo, soprattutto nel 

caso si debba riordinare in fretta un 

prodotto. 

Si evita di navigare attraverso la struttura

del menu.

Metteteci alla prova! Da qui aprite direttamente 
la nostra home page: 
www.ifm.com



Semplicità
I sensori possono essere parame-
trizzati tramite sistema di controllo
o master. Non sarà più necessario
cercare di raggiungere punti difficil-
mente accessibili per regolare il
sensore.

Trasparenza
Numerosi sensori forniscono, oltre 
ai segnali  di commutazione, anche
i valori letti tramite IO-Link. L’obiet -
tivo è quello di ottenere una 
qualità costante dei prodotti, utiliz-
zando meno energia e riducendo il
consumo di materie prime.

Sicurezza
Trasferimenti errati e la conversio-
ne dei segnali analogici vengono
eliminati grazie alla trasmissione 
digitale del valore letto.

Convenienza
Le informazioni di processo, lo 
stato di commutazione, le funzioni 
di diagnostica vengono trasmessi 
al sistema di comando tramite 
un’unica porta, senza alcuna per-
dita di dati. Non è più necessaria 
la costosa elaborazione analogica 
dei segnali.

Il primo passo verso 
la rivoluzione industriale:
soluzioni IO-Link di ifm
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Il fascino 

In passato, i sensori tradizionali si limita-

vano quasi sempre a semplici segnali di

commutazione o valori analogici. Oggi 

i dati di sensori più intelligenti costitui -

scono la base per la prossima rivoluzione

industriale.

Sensori che grazie alla tecnologia IO-Link

estrapolano tutte le informazioni dal 

vostro impianto e dalla vostra macchina.

IO-link è nato dalla cooperazione di

aziende leader nella produzione di sen-

sori, attuatori e sistemi di controllo. 

Ne è risultata un’interfaccia standard per

l’automazione, indipendente dal bus di

campo, la quale permette all’operatore

di realizzare un collegamento punto a

punto senza indirizzamenti complessi.

Sfruttate il fascino di IO-Link e contat-

tateci ora per mantenere efficienti e 

competitivi i vostri processi produttivi 

di domani.
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Nessuna influenza esterna del segnale

La trasmissione dei dati si basa su un segnale da
24 V. Non sono necessari cavi schermati, quindi
neanche collegamenti di messa a terra.

Nessuna perdita dei valori letti

Tutti i valori letti vengono trasmessi in modo 
digitale. Una trasmissione errata e la conversione
dei segnali analogici vengono eliminate.

Semplice sostituzione del sensore

Tutti i parametri del sensore vengono salvati nel
master e trasmessi al nuovo dispositivo.

Sicuro contro manomissioni

Nessuna impostazione errata da parte 
dell’operatore.

Identificazione

Sostituzione equivalente. 
Sensori sbagliati non vengono accettati.

Rilevamento della rottura del cavo / 
Diagnostica

Una rottura del cavo o un cortocircuito vengono
immediatamente rilevati.

Un passo avanti con 

Grazie ai sensori IO-Link di ifm, si aprono

oggi possibilità completamente nuove

per l’operatore.

Per esempio, vengono generati ulteriori

dati dei sensori che possono essere utiliz-

zati per ottenere la massima efficienza 

e per contenere i costi.

Dalla macchina all’ERP è possibile una

trasparenza dei processi che ottimizza

nel migliore dei modi la vostra attuale

automazione. Ma i vantaggi di IO-Link

non finiscono qui.

PLC

ERP

Comunicazione punto a punto: per saperne di più, 
rimandiamo al nostro video IO-Link: 
www.io-link.ifm
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Test degli shock termici

Nei processi di lavaggio ad alta pressione,
i sensori di prossimità vengono sotto-
posti a condizioni con temperature
estreme. Per questo ifm esegue test dei
sensori con shock termici sulla base di
brevi cicli di temperatura tra 0 e 100 °C.
Dopo il test vengono verificate tutte le
caratteristiche del sensore. Ciò garantisce
la massima affidabilità.

250300 500
0

Acceleration (g)

ifm
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Industry
standard

Test d’impatto

Nelle applicazioni industriali i sensori
possono essere esposti a forti impatti.
Per questo i sensori di ifm vengono 
sottoposti a test d’impatto con 500 g.
Questo standard di prova pone nuovi
criteri per lo sviluppo di sensori induttivi.
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Test di lavaggio ad alta pressione 
IP 69K

I sensori induttivi di ifm vengono testati
secondo lo standard IP 69K. L’obiettivo
è quello di simulare le condizioni del 
lavaggio ad alta pressione in uno stabili -
mento.

Sull’apparecchiatura di prova i sensori
sono esposti ad un getto d’acqua da 
80 a 100 bar con una temperatura di
80 °C. Ogni ciclo di lavaggio dura 
30 secondi. Il test viene eseguito con
un nebulizzatore che si trova ad una
distanza di 10-15 cm dal sensore, in 
determinate angolazioni. I sensori in-
duttivi di ifm resistono alle condizioni
del test e funzionano mantenendo
completamente la distanza di commu-
tazione.
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Oscillation frequency (Hz)

Industry standard

ifm sensor

Test di vibrazione

I sensori vengono sottoposti ad un test
di vibrazione con 40 g ad una frequenza
di oscillazione tra 0 e 2000 Hz. In questo
modo viene testata la resistenza del 
circuito elettrico e dei componenti
montati in superficie. Il test di vibrazione
è concepito per eccedere le condizioni
di produzione degli impianti di automa-
zione industriale.

Test della caldaia a vapore

Per simulare il processo di invecchia-
mento, i sensori per le applicazioni con
spruzzi d’acqua vengono collocati in
una caldaia a vapore.

Per i sensori induttivi: il test simula se la
penetrazione di molecole d’acqua può
interferire sul comportamento del sen-
sore. Ciò è riconoscibile da una varia-
zione della distanza di commutazione.

Per i sensori ottici: il test simula se 
l’acqua può penetrare nell’ottica del
sensore. Un rapido raffreddamento in
acqua ghiacciata provoca l’appanna-
mento dovuto ad eventuale umidità 
all’interno della lente.

Certificazioni

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it
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Certificazioni
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Molti sensori di ifm 
sono certificati ECOLAB

Sensori di prossimità induttivi Fotocellule OG per le applicazioni 
con spruzzi d’acqua

Moduli AS-i ProcessLine

Certificato ECOLAB

Ecolab® è leader internazionale nello sviluppo di prodotti di alta qualità per il 
lavaggio, la disinfezione e l’igiene per l’industria alimentare e delle bevande, per la
lavorazione del latte e l’industria farmaceutica. La resistenza e la qualità dei sensori
e connettori di ifm per applicazioni con spruzzi d’acqua sono state verificate in base
agli elevati criteri ECOLAB.

In prove separate, Ecolab ha testato i sensori induttivi, le fotocellule OG per appli-
cazioni con spruzzi d’acqua e i moduli AS-i ProcessLine di ifm certificando che i 
prodotti di ifm resistono agli agenti chimici del lavaggio, utilizzati nei test.



3A 3A Sanitary Standards Inc. (3 A SSI) è un’associazione indipendente di pubblica utilità
che emana e controlla le direttive igieniche per impianti utilizzati nell’industria ali-
mentare, delle bevande e in quella farmaceutica.

AS-i Interfaccia sensore-attuatore. Sistema bus per primo livello di campo binario.

ATEX Atmosphère Explosible. ATEX comprende le direttive dell’Unione Europea relative
alla protezione in zone a rischio di esplosione. Da un lato c’è la direttiva ATEX
94/9/CE relativa ai prodotti, dall’altro la direttiva ATEX 1999/92/CE per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzial-
mente esplosive.

CCC CCC (China Compulsory Certification) è una certificazione cinese obbligatoria 
destinata a determinati prodotti che vengono venduti in Cina. I prodotti in questione
sono elencati in un catalogo realizzato dalle autorità cinesi.

cCSAus Controllo di un prodotto tramite CSA secondo gli standard di sicurezza in vigore in
Canada e USA.

CE Conformité Européenne. Con l’apposizione del marchio CE, il fabbricante certifica 
la conformità del prodotto ai requisiti essenziali delle direttive europee in vigore.

cRUus Controllo di componenti tramite UL secondo gli standard di sicurezza in vigore 
in Canada e USA. I componenti possono essere utilizzati nel prodotto finale nel 
rispetto della "Condition of Acceptability".

CSA Canadian Standards Association. Associazione indipendente canadese impegnata
nello sviluppo normativo e nelle attività di controllo e certificazione dei prodotti in
merito alla loro sicurezza. Operante in tutto il mondo.

cULus Controllo di un prodotto tramite UL secondo gli standard di sicurezza in vigore in
Canada e USA.

DIBt (WHG) Deutsches Institut für Bautechnik (ente tedesco per tecniche costruttive). La legge
tedesca sulla gestione delle acque (WHG) costituisce la parte principale del diritto
tedesco in materia di acque. Contiene disposizioni per la protezione e l’uso di acque
superficiali e acque freatiche nonché prescrizioni sull’ampliamento dei corsi d’acqua,
sulla pianificazione idrologica e sulla protezione contro le piene.

Certificazioni

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it
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DKD Il Deutscher Kalibrierdienst (DKD) è un ente tedesco di laboratori di calibrazione 
costituito da imprese industriali, istituti di ricerca, enti tecnici, istituti di monitoraggio
e di collaudo. I certificati di calibrazione del DKD sono una dimostrazione per il 
rinvio alle norme nazionali come vengono rivendicate dalla DIN EN ISO 9000 e dalla
DIN EN ISO/IEC 17025. Essi servono come base metrologica per il monitoraggio di
strumenti di misurazione e collaudo nell’ambito della gestione qualità.

E1 Omologazione da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizza-
zione). L’omologazione del tipo E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt certifica che 
i prodotti rispettano le normative auto. I prodotti con questo contrassegno possono
essere montati su veicoli senza che si estingua per questo il loro permesso di utilizzo.

EG 1935/2004 Per i sensori di processo di ifm, destinati ad entrare in contatto con i prodotti ali-
mentari, è stato tenuto conto del Regolamento CE 1935/2004. Su richiesta, potete
ricevere una lista dei prodotti corrispondenti e informazioni dettagliate.

EHEDG European Hygienic Engineering & Design Group. Autorità di controllo europea per
prodotti alimentari e medicinali. Questo ente concede certificazioni per prodotti e
materiali utilizzati nell’industria alimentare e farmaceutica.

FDA Food and Drug Administration. Agenzia per gli alimenti e i medicinali. Questo ente
governativo statunitense concede certificazioni per prodotti e materiali utilizzati 
nell’industria alimentare e farmaceutica.

FM Factory Mutual Research. Società americana di assicurazioni, specializzata nel ramo
danni e grandi rischi industriali. Fornisce ricerca del materiale, verifica del materiale e
certificazioni nel settore della protezione antincendio e protezione in zone a rischio
di esplosione.

PROFIBUS Process Field Bus. Sistema bus di campo per quantità di dati più grandi. Disponibile
in diverse versioni, es. Profibus FMS, DP o PA. Il Profibus DP può essere utilizzato per
distanze maggiori, ad esempio come linea di alimentazione per AS-i.

TÜV Technischer Überwachungs-Verein. Il TÜV è un’associazione tedesca di controllo
tecnico del settore privato che esegue controlli tecnici della sicurezza previsti da
leggi e disposizioni governative.

UL Underwriters Laboratories. Organizzazione fondata negli USA per il controllo e la
certificazione di prodotti e della loro sicurezza.

Certificazioni

13



Lavorazione del latte

14
Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it

Una panoramica interattiva di questo processo 
è disponibile sul nostro sito web:
www.ifm.com/it/milk-processing



Lavorazione del latte
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Lavorazione del latte
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Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it

Macchina Applicazione Gruppo prodotti

1 Serbatoio

Monitoraggio del portello Sensori induttivi di sicurezza

Rilevamento del livello Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di livello

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

2 Valvole

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Collegamento valvola ad AS-i AS-i per valvole e attuatori

Rilevamento di valvole lineari Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori

3 Pastorizzatore

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

4 Separatore

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

5 Scambiatore termico

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

6 Omogeneizzatore

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso

7 Pannello di selezione

Riscontro della posizione Sensori induttivi

Riscontro della posizione Sensori magnetici



Lavorazione del latte
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Rilevamento della posizione finale Sensori induttivi

Macchina Applicazione Gruppo prodotti

8 Imbottigliamento / Sistemi di movimentazione

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Rilevamento del livello Sensori di livello

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

9 Cartonatrice

Rilevamento della posizione finale Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Controllo della completezza Sensori 3D

Rilevamento della posizione finale Sensori per cilindri

Lettura di codici Lettori di codici 1D/2D

10 Impianto CIP

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Rilevamento del livello Sensori di livello

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i



Requisiti elevati
nella lavorazione del latte

Il latte è uno degli alimenti di base più importanti. Può essere trasformato in numerosi
prodotti, ad es. formaggio, yogurt, gelato o latte in polvere. 

Per ottenere un prodotto di elevata qualità è necessaria una catena di processo sicura.

Qualità e igiene hanno un ruolo determinante. I sensori sono un elemento impor-
tante di questi processi, come ad es. per la separazione, omogeneizzazione e pasto-
rizzazione. 

I sensori di ifm hanno le certificazioni richieste come ad es. EHEDG oppure 3A. 
Inoltre, sono resistenti nei processi di pulizia CIP / SIP. Numerosi adattatori consen-
tono un’integrazione semplice e igienica nel processo.

Lavorazione del latte
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Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it



Stoccaggio in serbatoi

Rilevamento del livello in 
un serbatoio

Nei serbatoi di stoccaggio i sensori 
di pressione PG, PI oppure PM di ifm 
rilevano il livello e la pressione del 
sistema.

Monitoraggio di valvole

Monitoraggio delle valvole lineari

efector valvis rileva con esattezza la 
posizione delle valvole lineari. Segnala
fino a tre posizioni della valvola: valvola
aperta, chiusa e una qualsiasi posizione
intermedia, ad es. sollevamento della
sede.

Lavorazione del latte
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Sensore di pressione per la misurazione del livello

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -0,05...1 10 30 20...32 PI2797

Sensori di livello per il rilevamento del livello

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT100

Sensori per valvole per il riscontro delle posizioni su valvole

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f
AC / DC

[Hz]

Icarico
AC / DC

[mA]

Codice
articolo

65 x 52 x 110 – PA 18...36 IP 65 / IP 67 – 100 IX5010

https://www.ifm.com/es/es/product/PI2797
https://www.ifm.com/es/es/product/LMT100
https://www.ifm.com/es/es/product/IX5010


Gruppo valvole

Monitoraggio di valvole con AS-i

Per il rilevamento della posizione sulle
valvole servono tra l’altro sensori induttivi
completamente in metallo della serie T.
Tramite AS-i è possibile trasmettere tutti
i segnali al sistema di controllo con un
cavo piatto.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Impianto pompe

Protezione dal funzionamento 
a secco su una pompa

Per il trasporto di latticini è necessario
monitorare il flusso del prodotto. 
I sensori di flusso Sl6 controllano il
flusso evitando così un funzionamento
a secco della pompa.

Lavorazione del latte
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Modulo ProcessLine per l’utilizzo in ambienti bagnati

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

8 ingressi digitali 
(2 slave)

Modulo attivo ProcessLine · Versione 2.1 con modalità di indirizzamento esteso · 
Grado di protezione IP 69K · AISI 316 · Ingressi digitali · Connettori M12 x 1 · 

AISI 316L / Makrolon / O-ring: EPDM
AC2910

Sensore induttivo per il rilevamento della posizione della valvola

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

M12 / L = 60 3 f AISI 316 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IFT240

Flussostato come protezione da funzionamento a secco

Tipo Campo di regolazione
liquido / gas

[cm/s]

Max.
sensibilità

[cm/s]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo di
risposta

[s]

Lunghezza
sonda

[mm]

Codice
articolo

3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 – SI6800

https://www.ifm.com/es/es/product/AC2910
https://www.ifm.com/es/es/product/IFT240
https://www.ifm.com/es/es/product/SI6800


Pastorizzatore

Controllo ridondante della 
temperatura per una maggiore 
sicurezza di processo

L’esatto mantenimento delle tempera-
ture è molto importante per l’inaltera-
bilità del latte. I trasmettitori di tem-
peratura della serie TAD garantiscono 
una funzione di automonitoraggio 
e diagnosi per un elevato livello di 
sicurezza di processo.

Separatore

Monitoraggio continuo del 
cuscinetto su un separatore

Il sensore per la diagnosi delle vibrazioni
efector octavis controlla il cuscinetto
del motore.
Pertanto i provvedimenti per la manu-
tenzione possono essere pianificati con
precisione. Ciò aumenta la disponibilità
dell’impianto.

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it
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Trasmettitore di temperatura con uscita di diagnosi per la misurazione della temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 33 18...32 3 / 6 TAD981

Dispositivi di monitoraggio vibrazioni per il controllo dei cuscinetti

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · Connettore · Corpo: inox VSA001

Monitoraggio della pressione su un separatore

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -1...25 100 350 18...32 PG2793

https://www.ifm.com/es/es/product/TAD981
https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001
https://www.ifm.com/es/es/product/PG2793


Scambiatore termico

Monitoraggio continuo della 
temperatura su uno scambiatore
termico

In caso di riscaldamento indiretto viene
utilizzato uno scambiatore termico per
la trasmissione del calore. L’esatto man-
tenimento della temperatura è molto
importante per la qualità del prodotto.

Omogeneizzatore

Monitoraggio della pressione 
in impianti di omogeneizzazione

Un processo importante è l’omogeneiz-
zazione. Per la realizzazione specifica 
e riproducibile di tale processo è neces-
sario controllare e regolare, con preci-
sione, i rapporti di pressione nel gruppo
pompa.

Lavorazione del latte
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Sensori di temperatura per il monitoraggio della temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

-10...150 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

50 18...32 1 / 3 TD2911

Sensori di pressione per il monitoraggio della pressione del gruppo pompa

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Clamp Display 0...600 800 1200 20...30 PY9000

Dispositivi di monitoraggio vibrazioni per il controllo dei cuscinetti

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · M8 x 1,25 · Connettore · Materiali: Corpo: inox VSA001

https://www.ifm.com/es/es/product/TD2911
https://www.ifm.com/es/es/product/PY9000
https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001


Pannello di selezione

Riscontro della posizione su 
un pannello di selezione

I pannelli di selezione con collettore ser-
vono per il cambio manuale tra diverse
tubazioni. I sensori induttivi della serie T
rilevano la posizione del collettore.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Imbottigliamento / Sistemi di movimentazione

Rilevamento ottico di imballaggi 
su un nastro trasportatore

La distanza di commutazione della 
fotocellula O6 WetLine non dipende 
né dal tipo né dal colore dell’oggetto
da rilevare.

Lavorazione del latte
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Sensori induttivi per il riscontro della posizione

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

M18 / L = 90 8 f AISI 316 10...36 IP 67 400 100 IGT241

Sensori ottici per il rilevamento di cartoni del latte

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Emettitore 10 m rosso 300 – O6S301

Ricevitore 10 m rosso – H/D PNP O6E301

https://www.ifm.com/es/es/product/IGT241
https://www.ifm.com/es/es/product/O6S301
https://www.ifm.com/es/es/product/O6E301


Serbatoio sterile di stoccaggio 

IO-Link per la trasmissione 
dei valori letti nel processo

Tramite moduli IO-Link, i sensori di 
processo comunicano con sistemi bus
superiori, ad esempio per la parametriz-
zazione o la diagnostica. 
Anche i valori letti vengono trasmessi 
in modo digitale, quindi senza perdite,
tramite cavi standard non schermati.

Sensore di pressione per la misura-
zione della pressione differenziale
in applicazioni igieniche 

Due sensori di pressione per applicazioni
igieniche rilevano la pressione differen-
ziale su un serbatoio sterile di stoccaggio.
Tramite IO-Link, i valori letti vengono
trasmessi senza perdite e le condizioni
dell’impianto vengono diagnosticate in
modo rapido.

Lavorazione del latte
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Moduli IO-Link per il collegamento di sensori IO-Link

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

2 porte IO-Link

Modulo ClassicLine attivo · 2 porte IO-Link · Per il collegamento di sensori e attuatori IO-Link,
sensori e attuatori digitali · Presa di indirizzamento · Orientamento del cavo piatto in tre

direzioni · Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4 · PA / contatti a vampiro:
superficie in nichel e stagno CuSn6

AC5225

Sensori di pressione con IO-Link per il rilevamento della pressione differenziale

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2796

Sensori di livello con IO-Link per il rilevamento del livello limite

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40 
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT102

https://www.ifm.com/es/es/product/AC5225
https://www.ifm.com/es/es/product/PI2796
https://www.ifm.com/es/es/product/LMT102


Produzione di gelato

Il sensore ottico di distanza controlla
la produzione di gelato

Diversi efector pmd controllano a
distanza se tutte le pinze pneumatiche
hanno effettivamente prelevato un
wafer di gelato.

Riscontro di posizione sui cilindri
pneumatici

I sensori per cilindri di ifm, con grado 
di protezione IP 69K, sono conformi agli
alti requisiti dell’industria alimentare e
rilevano con affidabilità la posizione dei
pistoni.
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Sensori ottici di distanza per il rilevamento da una distanza sicura

Tipo Tecnologia Portata Frequenza
di misura

[Hz]

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Ub

[V]

Codice
articolo

Soppressione 
dello sfondo

0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

Sensori per cilindri per il riscontro della posizione

Tipo Dimensioni

[mm]

Materiale Ub

[V]

f

[Hz]

Grado di
protezione

Icarico

[mA]

Ta

[°C]

Codice
articolo

25,3 x 5 x 6,5 PA (poliammide) 10...30 6000
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
100 -25...85 MK5157

Controllori di velocità per il monitoraggio della velocità su un nastro trasportatore

Tipo Ub

[V]

Ingressi Funzione
ingresso

Campo di
regolazione

[Imp. / min.]

Frequenza

[Hz]

Uscite
analo-
giche

Uscite
relè

Uscite
transistor

Codice
articolo

110...240 AC / 
27 (24) DC

1 PNP
0,1...10 /
10...1000

– – 1 – DD0203

https://www.ifm.com/es/es/product/O1D100
https://www.ifm.com/es/es/product/MK5157
https://www.ifm.com/es/es/product/DD0203


Produzione di formaggio

Il misuratore di aria compressa con-
trolla la produzione di formaggio

Diversi tipi di presse tolgono il liquido
residuo dal formaggio non trattato. 
Il monitoraggio dell’aria compressa dei
cilindri pneumatici è compito del misu-
ratore di aria compressa efector metris
(serie SD).

Sistema CIP / SIP

Monitoraggio della pressione

Per il monitoraggio di impianti CIP / SIP,
ifm offre i più svariati sistemi di misura,
ad es. sensori di pressione e termici 
oppure manometri elettronici.
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Misuratore di aria compressa

Tipo Raccordo
a processo

Campo di
regolazione

[Nm3/h]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

R½ (DN15) 0,6...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

Misurazione dell’aria compressa in una pressa per formaggio

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

G ½ maschio Display -1...10 50 150 18...32 PG2454

Sensori di pressione per misurare la pressione del sistema

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -1...10 50 150 18...32 PG2794

https://www.ifm.com/es/es/product/SD6000
https://www.ifm.com/es/es/product/PG2454
https://www.ifm.com/es/es/product/PG2794


Sistemi di movimentazione

Rilevamento ottico dei vasetti 
di yogurt

Sia con superfici lucide, opache, scure 
o chiare di qualsiasi colore, le fotocellule
PMDLine rilevano anche gli oggetti 
difficili, ad es. i vasetti dello yogurt, in
modo affidabile.

Impianto di raffreddamento

Trasmettitore di vibrazione per 
il monitoraggio di ventilatori

Aumento della durata d’uso grazie 
ad un monitoraggio delle vibrazioni
conforme a ISO 10816 tramite 
efector octavis. Affidabilità del pro-
cesso grazie ad una manutenzione 
previdente.
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Sensori ottici di distanza per il rilevamento da una distanza sicura

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita Codice
articolo

Soppressione 
dello sfondo

0,03...2 m rosso < 5

2 uscite 
di commutazione 

NO / NC antivalente
PNP

OID200

Moduli IO-Link per il collegamento di sensori IO-Link

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

2 porte IO-Link

Modulo ClassicLine attivo · 2 porte IO-Link · Per il collegamento di sensori e attuatori IO-Link,
sensori e attuatori digitali · Presa di indirizzamento · Orientamento del cavo piatto in tre

direzioni · Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4 · PA / contatti a vampiro:
superficie in nichel e stagno CuSn6

AC5225

Dispositivi di monitoraggio vibrazioni per il controllo dei cuscinetti

Tipo Descrizione Codice
articolo

Trasmettitore di vibrazioni · Collegamento con connettore M12 · Trasmettitore di vibrazioni secondo ISO 10816 · 
Campo di misura veff: 0...25 mm/s · Uscita analogica 4...20 mA · Collegamento a 2 fili · inox

VTV122

https://www.ifm.com/es/es/product/OID200
https://www.ifm.com/es/es/product/AC5225
https://www.ifm.com/es/es/product/VTV122
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Una panoramica interattiva di questo processo 
è disponibile sul nostro sito web:
www.ifm.com/it/beverages
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Macchina Applicazione Gruppo prodotti

1 Mulino da granaglie

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Rilevamento del livello Sensori capacitivi

Rilevamento del livello Sensori di livello

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

2 Serbatoio della sala di cottura

Rilevamento di valvole lineari Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori

Rilevamento del livello Sensori di livello

Rilevamento del livello Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio del portello Sensori induttivi

Riscontro della posizione Sensori induttivi

3 Refrigeratore del mosto

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso

4 Serbatoi di fermentazione / stoccaggio

Rilevamento del livello Sensori di livello

Rilevamento del livello Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio del portello Sensori induttivi di sicurezza

5 Separatore

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

6 Filtri a farina fossile

Misurazione della pressione / pressione
differenziale

Sensori di pressione

Rilevamento del livello Sensori di livello

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso
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Macchina Applicazione Gruppo prodotti

7 Pastorizzatore rapido

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso

8 Macchina di lavaggio KEG

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rilevamento del livello Sensori di livello

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio del flusso Sensori di flusso

9 Pallettizzatore

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Monitoraggio della sicurezza Griglie fotoelettriche di sicurezza

Controllo della completezza Sensori 3D

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

10 Imbottigliamento / Sistemi di movimentazione

Rilevamento della posizione finale Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

Controllo della completezza Sensori 3D

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Rilevamento del livello Sensori di livello

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

11 Impianto CIP

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Rilevamento del livello Sensori di livello

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i



Per i processi 
della produzione di bevande 

La produzione di bevande avviene per lo più in singoli processi altamente auto-
matizzati. Uno dei processi alimentari più complessi sotto il profilo tecnico è quello
della fabbricazione della birra. 

In questo campo sono richiesti sensori affidabili, che garantiscano la massima sicu-
rezza di processo, affinché ne risulti un prodotto d’alta qualità, senza oscillazioni
qualitative. 

ifm offre soluzioni per tutti i settori della produzione di bevande. Dalla fase di pro-
cesso all’imbottigliamento delle bevande e alla tecnica d’imballaggio e dei trasporti
industriali 

I sensori di ifm hanno le certificazioni richieste come ad es. EHEDG oppure 3A. 
Inoltre, sono resistenti nei processi di pulizia CIP / SIP. Numerosi adattatori consen-
tono un’integrazione semplice e igienica nel processo.
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Mulino da granaglie

Monitoraggio continuo 
dei cuscinetti su un mulino 
da granaglie

Il sensore di vibrazioni efector octavis
controlla il cuscinetto della pompa per
mosto. Ciò consente di rilevare conti-
nuamente i tassi di usura, di prevedere
gli arresti e, quindi, aumentare l’affida-
bilità dell’impianto.

Serbatoio della sala di cottura

Rilevamento del livello nel serba-
toio della sala di cottura

I sensori di pressione PG con membra-
na affiorante e resistenza CIP rilevano 
i livelli, ad es. sul tino di filtrazione. 
Vari adattatori offrono le più svariate
possibilità di adattamento.
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Sensore di vibrazioni per il monitoraggio dei cuscinetti

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · Connettore · Corpo: inox VSA001

Sensore di pressione per il monitoraggio del livello

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -0,05...1 10 30 18...32 PG2797

Trasmettitore di temperatura con uscita di diagnosi per la misurazione della temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

0...150 / 32...302 G ½ maschio 33 18...32 3 / 6 TAD991

https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001
https://www.ifm.com/es/es/product/PG2797
https://www.ifm.com/es/es/product/TAD991


Serbatoio della sala di cottura

Monitoraggio del portello del 
contenitore sulla sala di cottura

Con i portelli aperti non possono 
funzionare né gli azionamenti degli 
agitatori né le valvole. I sensori induttivi
di sicurezza in questo caso, senza con-
troparte magnetica o target, eseguono
il monitoraggio del portello.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Refrigeratore del mosto

Misurazione della temperatura 
su un refrigeratore del mosto

Il mosto viene raffreddato nel cosiddetto
refrigeratore del mosto prima dell’im-
missione nei serbatoi di fermentazione.
Per il monitoraggio della temperatura 
di fermentazione a monte e a valle del
refrigeratore del mosto vengono utiliz-
zati sensori di temperatura TAD/TD.
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Sensore induttivo di sicurezza per il monitoraggio di portelli

Tipo Lun-
ghezza

[mm]

Zona di
abilitazione

[mm]

Materiale
corpo

Ub
DC

[V]

Grado di
protezione

Tempo di reazione con
richiesta funzione di sicurezza /

tempo di abilitazione
[ms]

Codice
articolo

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 20 / ≤ 200 GM504S

Sensori di temperatura per il monitoraggio della temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

-10...150 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

50 18...32 1 / 3 TD2911

Sensore di pressione per il monitoraggio della pressione del sistema

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -1...10 50 150 18...32 PG2794

https://www.ifm.com/es/es/product/GM504S
https://www.ifm.com/es/es/product/TD2911
https://www.ifm.com/es/es/product/PG2794


Gruppo valvole

Monitoraggio di valvole con AS-i

Per il rilevamento della posizione sulle
valvole servono tra l’altro sensori indut-
tivi completamente in metallo della
serie T. Tramite AS-i è possibile trasmet-
tere tutti i segnali al sistema di controllo
con un cavo piatto.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Sensore induttivo doppio per il 
riscontro della posizione su attuatori

Gli attuatori pneumatici vengono 
impiegati nei più svariati settori per 
il comando automatico di valvole a 
farfalla. I sensori induttivi doppi IND
segnalano la posizione.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it
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Modulo ProcessLine per l’utilizzo in ambienti bagnati

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

8 ingressi digitali 
(2 slave)

Modulo attivo ProcessLine · Versione 2.1 con modalità di indirizzamento esteso · 
Grado di protezione IP 69K · AISI 316 · Ingressi digitali · Connettori M12 x 1 · 

AISI 316L / Makrolon / O-ring: EPDM
AC2910

Sensore induttivo per il rilevamento della posizione della valvola

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

M12 / L = 60 3 f AISI 316 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IFT240

Sensore induttivo doppio con circuito di connessione per attuatori

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

55 x 60 x 35 4 nf PBT (Pocan) 26,5...31,6 IP 67 – 100 AC2316

https://www.ifm.com/es/es/product/AC2910
https://www.ifm.com/es/es/product/IFT240
https://www.ifm.com/es/es/product/AC2316


Serbatoi di fermentazione / stoccaggio

Rilevamento del livello sui serbatoi
di fermentazione / stoccaggio

Nel settore freddo del birrificio si trovano
tra l’altro serbatoi di fermentazione e 
di stoccaggio. I sensori di pressione 
PI rilevano sia il livello in altezza sia la
pressione di CO2 che si forma nella
parte superiore del serbatoio di fermen-
tazione.

Monitoraggio della temperatura
delle varie zone di raffreddamento
nei serbatoi di fermentazione

Differenti sensori di temperatura misu-
rano le temperature nelle varie zone di
raffreddamento dei serbatoi di fermen-
tazione.
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Sensore di pressione per la misurazione del livello

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2796

Sensore elettronico di livello per il monitoraggio del livello minimo

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT100

Trasmettitore di temperatura con uscita di diagnosi per la misurazione della temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 87,5 18...32 3 / 6 TAD181

https://www.ifm.com/es/es/product/PI2796
https://www.ifm.com/es/es/product/LMT100
https://www.ifm.com/es/es/product/TAD181


Serbatoi di fermentazione / stoccaggio

Monitoraggio di portelli su serbatoi
di fermentazione e di stoccaggio

I sensori induttivi di sicurezza della cate-
goria 3 e SIL 2 rilevano direttamente il
coperchio in acciaio inox dei serbatoi,
senza contatto e senza target specifico.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Filtri a farina fossile

Misurazione della pressione 
differenziale su una filtrazione

Dopo l’invecchiamento, numerose birre
vengono filtrate. In questo caso si 
ricorre spesso a una filtrazione a farina
fossile. I sensori di pressione PI per il
settore igienico controllano la pressione
differenziale nell’unità filtrante.
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Sensore induttivo di sicurezza per il monitoraggio di portelli

Tipo Lun-
ghezza

[mm]

Zona di
abilitazione

[mm]

Materiale
corpo

Ub
DC

[V]

Grado di
protezione

Tempo di reazione con
richiesta funzione di sicurezza /

tempo di abilitazione
[ms]

Codice
articolo

80 6...12 nf AISI 316 24 IP 68 / IP 69K ≤ 20 / ≤ 200 GI505S

Sensore di pressione per la misurazione della pressione differenziale

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -0,05...1 10 30 20...32 PI2797

Sensori per valvole per il riscontro delle posizioni su valvole

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f
AC / DC

[Hz]

Icarico
AC / DC

[mA]

Codice
articolo

65 x 52 x 110 – PA 18...36 IP 65 / IP 67 – 100 IX5010

https://www.ifm.com/es/es/product/GI505S
https://www.ifm.com/es/es/product/PI2797
https://www.ifm.com/es/es/product/IX5010


Filtri a farina fossile

Misurazione del livello in 
un serbatoio con farina fossile

Tramite un serbatoio separato, la farina
fossile viene aggiunta alla birra e poi
condotta al filtro. Il sensore di livello
LMT rileva il livello per il valore limite
min. e max.

Pastorizzatore rapido

Monitoraggio della temperatura 
su un pastorizzatore rapido

I trasmettitori di temperatura per 
applicazioni igieniche sono dotati di un
corpo compatto adatto a tale impiego,
con adattatori integrati e un display per
la visualizzazione della temperatura in
loco.
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Sensore di livello regolabile per la misurazione del livello limite sui serbatoi con farina fossile

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40 
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT121

Flussostato come protezione da funzionamento a secco

Tipo Campo di regolazione
liquido / gas

[cm/s]

Max.
sensibilità

[cm/s]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo di
risposta

[s]

Lunghezza
sonda

[mm]

Codice
articolo

3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 54,8 SI6700

Sensori per il monitoraggio della temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

0...100 / - Clamp 2" (ISO 2852) 30 18...32 1 / 3 TD2907

https://www.ifm.com/es/es/product/LMT121
https://www.ifm.com/es/es/product/SI6700
https://www.ifm.com/es/es/product/TD2907


Impianto CIP

Misurazione della temperatura 
su un impianto CIP

Il lavaggio CIP è uno standard nell’indu-
stria delle bevande. Per monitorare la
temperatura di lavaggio si utilizza tra 
l’altro l’amplificatore di controllo TR
con il sensore di temperatura TM per
applicazioni igieniche.

Impianto di imbottigliamento

Misurazione del flusso per acqua

Nel processo di imbottigliamento, 
l’acqua si usa tra l’altro negli impianti
per il lavaggio delle bottiglie e in pasto-
rizzatori a tunnel. Il sensore di flusso
efector mid misura con precisione la
quantità di acqua consumata per utiliz-
zare la risorsa acqua con economia.
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Analisi della temperatura sui serbatoi CIP

Tipo Campo
di misura

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Indicazione Ub

[V]

Corrente
assorbita

[mA]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

-100...600 / -
148...1112

G ½ maschio Display 18...32 50 250 TR2439

Sensore di temperatura per applicazioni igieniche con raccordo a processo G1/2

Tipo Campo
di misura

[°C]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Elemento
sensibile

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

-40...150
G½ con cono 

di tenuta
100 1 x Pt 100 1 / 3 TM4531

Misurazione del flusso per acqua su impianti di lavaggio e pastorizzatori a tunnel

Tipo Raccordo
a processo

Campo
di misura

[l/min]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

G½ 0,25...25,00 -10...70 16 < 0,150 18...30 SM6100

https://www.ifm.com/es/es/product/TR2439
https://www.ifm.com/es/es/product/TM4531
https://www.ifm.com/es/es/product/SM6100


Impianto di imbottigliamento

Monitoraggio dello stato delle
pompe

Le pompe trasportano i fluidi più svariati
in tutti i settori del birrificio. 
efector octavis effettua il monitoraggio
continuo del comportamento delle 
vibrazioni delle pompe. Così facendo 
il danno alla pompa viene rilevato per
tempo, ossia nella sua fase iniziale.

Controllo casse complete

Il sensore efector pmd 3d può essere
utilizzato per controllare che le casse 
di bevande siano complete. Il sensore
controlla il volume dell’oggetto. 
Se mancano delle bottiglie, si riduce il
volume e la cassa viene espulsa.
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Monitoraggio delle vibrazioni su pompe di alimentazione

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · Connettore · Corpo: inox VSA001

Sensore di pressione per la misurazione della pressione del sistema

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -1...25 100 350 20...32 PI2793

Sensore 3D per il monitoraggio della presenza di bottiglie

Tipo Tecnologia Risoluzione
(Pixel)

Angolo di apertura
(orizzontale x verticale)

[°]

Illuminazione Frequenza
di misura

max.
[Hz]

Temperatura
ambiente

[°C]

Codice
articolo

Sensore 3D 176 x 132 40 x 30 LED infrarosso 25 -10...50 O3D310

https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001
https://www.ifm.com/es/es/product/PI2793
https://www.ifm.com/es/es/product/O3D310


Imbottigliamento / Sistemi di movimentazione

Sensore ottico per il rilevamento 
di bottiglie

Il sensore ottico O5G500 rileva con 
affidabilità bottiglie di vetro e PET sulla
linea di trasporto dell’impianto di im-
bottigliamento. Tramite AS-i è possibile
trasmettere tutti i segnali al sistema di
controllo con un unico cavo.

Pallettizzazione KEG

Protezione dell’accesso della 
pallettizzazione KEG

A protezione delle persone, le barriere
fotoelettriche di sicurezza OY proteg-
gono le zone accessibili come l’accesso
e l’uscita dei pallet per evitare un 
accesso non autorizzato. Le barriere 
fotoelettriche di sicurezza sono con-
formi, a seconda dell’esecuzione, al
tipo 2 o 4 di cui alla norma EN61496.

Bevande

41

Sensore ottico per il rilevamento di bottiglie

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Filtro di polarizzazione 0...3 m rosso 80 H/D PNP/NPN O5G500

Modulo ProcessLine per l’utilizzo in ambienti bagnati

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

8 ingressi digitali 
(2 slave)

Modulo attivo ProcessLine · Versione 2.1 con modalità di indirizzamento esteso · 
Grado di protezione IP 69K · AISI 316 · Ingressi digitali · Connettori M12 x 1 · 

AISI 316L / Makrolon / O-ring: EPDM
AC2910

Barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione dell’accesso

Tipo Lunghezza
del sensore

[mm]

Risoluzione / Capacità
di rilevamento

[mm]

Altezza protetta

[mm]

Larghezza protetta

[m]

Tempo
di risposta

[ms]

Ub

[V]

Codice
articolo

1563 50 1510 0...4 / 3...12 11 24 OY090S

https://www.ifm.com/es/es/product/O5G500
https://www.ifm.com/es/es/product/AC2910
https://www.ifm.com/es/es/product/OY090S
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Una panoramica interattiva di questo processo 
è disponibile sul nostro sito web:
www.ifm.com/it/sweets
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Macchina Applicazione Gruppo prodotti

1 Miscelatore

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rilevamento del livello Sensori di livello

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

2 Rullo

Rilevamento del livello Sensori di livello

Rilevamento di cilindri pneumatici Sensori per cilindri

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

3 Macinatoio

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Monitoraggio della pressione di mandata Sensori di pressione

Monitoraggio del livello Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

4 Serbatoio

Rilevamento ottico del livello Sensori di livello

Rilevamento del livello Sensori di livello

Rilevamento del livello Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

5 Impianto di temperaggio

Misurazione della pressione Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

6 Tubazioni

Rilevamento magnetico Sensori magnetici

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura



Prodotti dolciari

45

Macchina Applicazione Gruppo prodotti

7 Formatrice

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rilevamento ottico del livello Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Identificazione / riconoscimento degli stampi RFID

Controllo stampi Sensori di visione

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

8 Tunnel di raffreddamento

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Identificazione / riconoscimento degli stampi RFID

9 Sformatrice

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Identificazione / riconoscimento degli stampi RFID

Controllo danneggiamenti Sensori di visione

10 Confezionatrice

Rilevamento della posizione finale Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

11 Cartonatrice

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Controllo della completezza Sensori 3D

Lettura di codici Lettori di codici 1D/2D

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

12 Pallettizzatore

Rilevamento della posizione finale Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Controllo della completezza Sensori 3D

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i



Massima qualità 
nell’industria dolciaria

Sono richieste numerose soluzioni innovative per produrre prodotti dalla qualità
costantemente di massimo livello. I sensori ottici per il monitoraggio del livello nei
serbatoi rientrano in quest’ottica tanto quanto i sistemi con telecamere per ispe-
zionare gli stampi per il cioccolato o controllare le vibrazioni dei motori. 

ifm propone una vasta gamma di soluzioni per l’industria dolciaria. Vi rientrano 
ovviamente anche i relativi adattatori di montaggio e di processo nonché la tecnica
di collegamento del caso.

Prodotti dolciari
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Miscelatore

Monitoraggio di portelli

I sensori induttivi di sicurezza della cate-
goria 3 / SIL 2 rilevano direttamente il
coperchio in acciaio inox dei miscela-
tori, senza contatto. Non è necessario
un target specifico codificato.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Rullo

Monitoraggio dei cuscinetti 
su un rullo

efector octavis è adatto per il monito-
raggio delle vibrazioni sui cuscinetti e
sui rulli. Non rileva soltanto i dati delle
vibrazioni, bensì effettua anche l’analisi
del segnale e la diagnosi direttamente
sulla macchina.
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Sensore induttivo di sicurezza per il monitoraggio di portelli

Tipo Lun-
ghezza

[mm]

Zona di
abilitazione

[mm]

Materiale
corpo

Ub
DC

[V]

Grado di
protezione

Tempo di reazione con
richiesta funzione di sicurezza /

tempo di abilitazione
[ms]

Codice
articolo

80 6...12 nf AISI 316 24 IP 68 / IP 69K ≤ 20 / ≤ 200 GI505S

Sensore di vibrazioni per il monitoraggio dei cuscinetti sui rulli

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · M8 x 1,25 · Connettore · Materiali: Corpo: inox VSA001

Centralina diagnostica per sensori di vibrazioni · Memoria integrata con real-time clock · Funzione di contatore · Interfaccia 
Ethernet TCP/IP · Rilevamento attivo della rottura del cavo e autodiagnosi (solo MEMS) dei sensori di accelerazione collegati ·
Parametrizzazione tramite software PC VES004 · Montaggio su guida DIN · Connettore Combicon · Materiali: PA

VSE100

https://www.ifm.com/es/es/product/GI505S
https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001
https://www.ifm.com/es/es/product/VSE100


Rullo

Misurazione del flusso 
e della temperatura dell’acqua 
di raffreddamento

Il sensore magneto-induttivo di flusso
SM controlla l’operazione di raffredda-
mento dei rulli. Riconosce le più piccole
differenze delle portate, ad es. nel 
caso di perdite. Nel contempo controlla
anche la temperatura dell’acqua di 
raffreddamento.

Macinatoio

Misurazione della pressione sulle
pompe di alimentazione

Per la misurazione della pressione di
mandata nelle tubazioni e sulle pompe
si utilizzano sensori di pressione. Viene
utilizzato il manometro completamente
elettronico PG che coniuga i vantaggi di
un manometro a quelli dei sensori di
pressione elettronici.
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Sensore di flusso magneto-induttivo per la misurazione dell’acqua di raffreddamento sulle raffinatrici

Tipo Raccordo
a processo

Campo
di misura

[l/min]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

G1 0,7...100,0 -10...70 16 < 0,150 18...30 SM8000

Sensore di pressione per misurare la pressione di mandata

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -1...25 100 350 18...32 PG2793

Sensore di temperatura schermato per la misurazione della temperatura in tubazioni

Tipo Campo
di misura

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

0...100 / -
G½ con cono 

di tenuta
– 18...32 10 / 40 TA3597

https://www.ifm.com/es/es/product/SM8000
https://www.ifm.com/es/es/product/PG2793
https://www.ifm.com/es/es/product/TA3597


Macinatoio

Riscontro della posizione 
su attuatori

La serie T5 comprende due sensori in-
duttivi per il rilevamento della posizione
“aperta / chiusa” della valvola tramite
camme. L’uscita digitale comanda 
l’elettrovalvola dell’attuatore pneu-
matico. Il collegamento avviene 
direttamente con AS-i.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Serbatoio di stoccaggio

Misurazione del livello sui serbatoi
di stoccaggio

Il sensore ottico di livello O1D300 rileva
i livelli dei materiali sfusi e dei liquidi
non trasparenti senza entrare in con-
tatto con la sostanza. Sfrutta la misura-
zione del tempo di volo sulla base di 
un raggio laser.
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Sensore doppio integrato per il riscontro della posizione su attuatori

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

55 x 60 x 35 4 nf PBT (Pocan) 26,5...31,6 IP 67 – 100 AC2316

Sensore di livello per rilevare il livello nei serbatoi di stoccaggio

Tipo Tecnologia Portata Frequenza
di misura

[Hz]

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Ub

[V]

Codice
articolo

Sensore ottico di livello 0,2...10 m 1...33 < 15 x 15 18...30 O1D300

Sensore di livello regolabile su un serbatoio di stoccaggio

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40 
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT121

https://www.ifm.com/es/es/product/AC2316
https://www.ifm.com/es/es/product/O1D300
https://www.ifm.com/es/es/product/LMT121


Impianto di temperaggio

Monitoraggio della pressione 
su una temperatrice

I sensori di pressione con IO-Link per
applicazioni igieniche misurano la pres-
sione di mandata. Con IO-Link è possi-
bile parametrizzare automaticamente 
i sensori, diagnosticare le condizioni
dell’impianto e trasmettere i valori letti
senza perdite di dati.

Impianto di colatura

Rilevamento stampo vuoto 
su un impianto di colatura

Prima che il cioccolato liquido venga
versato negli stampi, è necessario assi-
curarsi che gli stampi siano effettiva-
mente vuoti. A tale scopo si usa il
sensore di visione O2V. In base a carat-
teristiche variabili, controlla presenza,
dimensioni, posizione o completezza.
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Sensore di pressione per misurare la pressione di mandata

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -1...10 50 150 20...32 PI2794

Sensore di visione per il riconoscimento di stampi vuoti per il cioccolato 

Tipo Tecnologia Dimensione
max. campo
immagine

[mm]

Risoluzione

[mm]

Frequenza di
rilevamento

[Hz]

Tipo
di luce

Temperatura
ambiente

[°C]

Codice
articolo

Sensore di immagine 
CMOS b/n, risoluzione 

VGA 640 x 480
640 x 480 1,0 10 bianca -10...60 O2V100

https://www.ifm.com/es/es/product/PI2794


Impianto di colatura

Rintracciabilità degli stampi 
per il cioccolato

Nell’industria alimentare la rintracciabilità
ha un ruolo importante. Per identificare
gli stampi per il cioccolato si utilizza il
sistema RFID di ifm. Tale sistema assicura
che venga utilizzato lo stampo giusto.

Rilevamento del livello limite in 
un impianto di dosaggio

I sensori capacitivi rilevano i livelli limite
di materiali sfusi. La parametrizzazione
si esegue tramite pulsanti o IO-Link.
Tramite IO-Link è possibile anche 
un’ulteriore elaborazione dei valori letti.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato
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Centralina di controllo RFID per il collegamento di max. 4 testine di scrittura / lettura

Tipo Dimensioni

[mm]

Velocità di passaggio
lettura / scrittura

[m/s]

Interfaccia
processo

Codice
articolo

115 x 46,2 x 85 – Profibus DP DTE100

Antenna RFID per l’identificazione degli stampi per il cioccolato

Tipo Descrizione Codice
articolo

Testina di lettura/scrittura · Connettore M12 · Superficie attiva regolabile in 5 posizioni · Materiali: Corpo: PA / Parti metalliche: inox ANT513

Sensori capacitivi per il rilevamento del livello limite di materiali sfusi

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f
AC / DC

[Hz]

Icarico
AC / DC

[mA]

Codice
articolo

M30 / L = 90 8 f AISI 316 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

https://www.ifm.com/es/es/product/DTE100
https://www.ifm.com/es/es/product/ANT513
https://www.ifm.com/es/es/product/KI5085


Linea di raffreddamento

Misurazione della temperatura 
sulle linee di raffreddamento

Dopo la colatura, il cioccolato viene
raffreddato in modo controllato. 
I sensori di temperatura di ifm convin-
cono grazie a buoni tempi di risposta,
un elevato grado di protezione (IP 68 /
IP 69K) e una qualità della superficie
adatta per applicazioni igieniche.

Confezionatrice

Rilevamento ottico del cioccolato 
su una macchina per imballaggi

Per il rilevamento ottico del cioccolato
su macchine per imballaggi viene utiliz-
zato il sensore ottico O6. 
Quest’ultimo ha un corpo robusto in
inox con superficie liscia e una lente 
in plastica che, nel caso venga danneg-
giata, non si scheggia.
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Sensore di temperatura per la misurazione nelle linee di raffreddamento

Tipo Campo
di misura

[°C]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Elemento
sensibile

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

-40...150
G½ con cono 

di tenuta
150 1 x Pt 100 1 / 3 TM4541

Amplificatori di controllo per i sensori di temperatura

Tipo Campo
di misura

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Indicazione Ub

[V]

Corrente
assorbita

[mA]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

-100...600 / -
148...1112

G ½ maschio Display 18...32 50 250 TR2439

Sensore ottico per applicazioni in aree igieniche e bagnate

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Soppressione 
dello sfondo

2...200 mm rosso 8 H/D PNP O6H300

https://www.ifm.com/es/es/product/TM4541
https://www.ifm.com/es/es/product/TR2439
https://www.ifm.com/es/es/product/O6H300


Sistemi di movimentazione

Rilevamento ottico di cartoni 
di diverso colore

Sia con oggetti lucidi, opachi, scuri o
chiari di qualsiasi colore, le fotocellule
PMDLine rilevano tutti gli oggetti in
modo affidabile, indipendentemente
dall’angolo di incidenza. Ciò consente
un’installazione in qualsiasi posizione.

Palettizzatore

Rilevare lo stato di riempimento 
dei pallet

efector pmd 3d rileva, oltre al traboc-
camento o riempimento incompleto,
anche i pezzi sporgenti durante la 
pallettizzazione. La tecnologia a tempo
di volo utilizzata consente di valutare
volume, distanza e livello.
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Fotocellule PMDLine con tecnologia a tempo di volo

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita Codice
articolo

Soppressione 
dello sfondo

0,03...2 m rosso < 5

2 uscite 
di commutazione 

NO / NC antivalente
PNP

O5D100

Sensore di visione 3D per il monitoraggio della pallettizzazione

Tipo Tecnologia Risoluzione
(Pixel)

Angolo di apertura
(orizzontale x verticale)

[°]

Illuminazione Frequenza
di misura

max.
[Hz]

Temperatura
ambiente

[°C]

Codice
articolo

Sensore 3D 176 x 132 40 x 30 LED infrarosso 25 -10...50 O3D310

Barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione dell’accesso

Tipo Lunghezza
del sensore

[mm]

Risoluzione / Capacità
di rilevamento

[mm]

Altezza protetta

[mm]

Larghezza protetta

[m]

Tempo
di risposta

[ms]

Ub

[V]

Codice
articolo

1563 50 1510 0...4 / 3...12 11 24 OY090S

https://www.ifm.com/es/es/product/O5D100
https://www.ifm.com/es/es/product/O3D310
https://www.ifm.com/es/es/product/OY090S
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Una panoramica interattiva di questo processo 
è disponibile sul nostro sito web:
www.ifm.com/it/meat-processing
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Macchina Applicazione Gruppo prodotti

1 Impianto di macellazione

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rilevamento di cilindri pneumatici Sensori per cilindri

Rilevamento del livello Sensori di livello

Rintracciabilità RFID

Misurazione dell’aria compressa Sensori di flusso

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

2 Sega automatica macellazione

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

3 Sega automatica taglio

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

4 Lavacassette

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rilevamento del livello Sensori di livello

Rilevamento del livello Sensori di pressione

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Misurazione del flusso Sensori di flusso

5 Impianto di sezionamento

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rintracciabilità RFID

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i

Lettura di codici Lettori di codici 1D/2D
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Macchina Applicazione Gruppo prodotti

6 Massaggiatrice

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

7 Miscelatore / Tritacarne

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Rilevamento del livello Sensori di livello

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

8 Cutter

Misurazione della temperatura Sensori di temperatura

Monitoraggio delle vibrazioni Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

9 Insaccatrice sottovuoto

Rilevamento ottico del livello Sensori di livello

Misurazione della pressione sottovuoto Sensori di pressione

10 Affettatrice

Rilevamento della posizione Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

11 Termoformatrice

Rilevamento della posizione finale Sensori induttivi

Rilevamento ottico Fotocellule ad infrarossi / Fotocellule a luce rossa

Monitoraggio della sicurezza Sensori induttivi di sicurezza

Misurazione dell’aria compressa Sensori di flusso

AS-i come sistema di controllo Controller / Gateway AS-i



Sensori 
per l’industria della carne

L’industria della lavorazione della carne pone requisiti igienici particolarmente elevati.
Pertanto processi di pulizia frequenti e intensi sono la regola. 

I materiali d’alta qualità del corpo dei sensori, ad es. acciaio inox, sono resistenti ai
detergenti aggressivi in tutto il processo. In caso di pulizia a vapore, i sensori conser-
vano la loro tenuta stagna. Ciò è garantito dall’elevato grado di protezione (IP 69K).
Con gli affidabili sensori di ifm si riducono al minimo gli arresti portando al massimo
la produttività. 

I sensori di ifm hanno le certificazioni richieste come ad es. EHEDG oppure 3A. 
Numerosi adattatori consentono un’integrazione semplice e igienica nel processo.
La gamma di prodotti viene completata con i materiali di alta qualità e il grado di
protezione IP 69K.
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Impianto di macellazione

Rilevamento di ganci nei sistemi 
di movimentazione

I sensori induttivi completamente in
metallo rilevano la posizione dei ganci
nelle zone umide. Sono resistenti ai 
detergenti aggressivi e agli shock termici.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Tracciabilità nel processo 
di macellazione

Per la tracciabilità nel processo di 
macellazione viene utilizzato il sistema
RFID di ifm. L’interfaccia Profibus 
consente un collegamento semplice al 
sistema di controllo.
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Sensori induttivi per il rilevamento di ganci

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

M30 / L = 70 25 nf AISI 316 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

250 100 IIT231

Sistema RFID per la tracciabilità nel processo di macellazione

Tipo Dimensioni

[mm]

Velocità di passaggio
lettura / scrittura

[m/s]

Interfaccia
processo

Codice
articolo

115 x 46,2 x 85 – Profibus DP DTE100

Testina di scrittura/lettura per il sistema RFID

Tipo Descrizione Codice
articolo

Testina di lettura/scrittura · Connettore M12 · Superficie attiva regolabile in 5 posizioni · Materiali: Corpo: PA / Parti metalliche: inox ANT513

https://www.ifm.com/es/es/product/IIT231
https://www.ifm.com/es/es/product/DTE100
https://www.ifm.com/es/es/product/ANT513


Impianto di macellazione

Protezione di zone pericolose

Le barriere fotoelettriche di sicurezza 
di ifm con tubo protettivo e IP 69K ven-
gono utilizzate per la protezione ad es.
di seghe o robot. Sono robuste e adatte
per applicazioni igieniche.

Rilevamento del livello sugli 
impianti di trasporto

Il sensore di livello LMT viene montato
nella parte superiore del serbatoio. La
tramoggia viene svuotata soltanto una
volta che è completamente piena. Ciò
riduce il consumo di aria compressa.
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Barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione dei settori pericolosi

Tipo Lunghezza
del sensore

[mm]

Risoluzione / Capacità
di rilevamento

[mm]

Altezza protetta

[mm]

Larghezza protetta

[m]

Tempo
di risposta

[ms]

Ub

[V]

Codice
articolo

1687 30 1510 0...7 / 3...15 11 24 OY450S

Sensore di livello sui convogliatori pneumatici

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40 
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT121

Misuratore di aria compressa per la misurazione dell’aria compressa e il rilevamento di perdite

Tipo Raccordo
a processo

Campo di
regolazione

[Nm3/h]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

R1 (DN25) 1,8...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

https://www.ifm.com/es/es/product/OY450S
https://www.ifm.com/es/es/product/LMT121
https://www.ifm.com/es/es/product/SD8000


Impianto di sezionamento

Misurazione del livello di acqua 
su un lavacassette

Per la misurazione del livello vengono
utilizzati sensori di pressione con 
membrana affiorante. Contrariamente
ai galleggianti di tipo tradizionale, 
misurano continuamente il livello del-
l’acqua.

Lettura dei codici a barre sulle 
casse per il trasporto

Dopo la pulizia le casse per il trasporto
vengono dotate di nuove etichette di
codici a barre. Il lettore multicodice
legge i codici indipendentemente dal
loro orientamento rispetto al sensore.
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Sensore di pressione per la misurazione del livello di acqua su un lavacassette

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Aseptoflex Vario Display -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2798

Lettore multicodice per leggere i codici a barre sulle casse per il trasporto

Tipo Dimensioni

[mm]

Dimensione
max. campo
immagine

[mm]

Tipo
di luce

LED

Velocità di
spostamento con

illuminazione int. / est.
[m/s]

Interfaccia
processo

Codice
articolo

60 x 42 x 53,5 64 x 48 Luce rossa ≤ 7
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I300

Sensore ottico per il rilevamento di casse per il trasporto in condizioni ambientali difficili

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Soppressione dello sfondo 2...200 mm rosso 8 H/D PNP O6H300

https://www.ifm.com/es/es/product/PI2798
https://www.ifm.com/es/es/product/O2I300
https://www.ifm.com/es/es/product/O6H300


Impianto di sezionamento

AS-i nel sezionamento

Nel sezionamento viene utilizzata una
vasta gamma di sensori. Il sistema 
bus AS-i collega sensori e attuatori al 
sistema di controllo con un cablaggio
meno complesso.

AS-i Safety at Work su impianti 
di trasporto

Nel campo degli impianti di trasporto 
vi sono diversi settori in cui è assoluta-
mente necessaria la tecnologia di 
sicurezza. In questi casi si ricorre a AS-i
Safety at Work (categoria di controllo 4)
secondo la norma EN 954-1 
(IEC 61508 / SIL 3).

Lavorazione della carne

62
Per i selettori dei prodotti e altre informazioni, vedere ifm.com/it

AirBox AS-i per il comando degli azionamenti pneumatici

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

2 ingressi / 2 uscite; 
alimentazione AirBox 

tramite AS-i

AirBox AS-i · 2 x valvole a spola 3/2 a centri chiusi · monostabile · Orientamento 
del cavo piatto in tre direzioni · Cavo piatto AS-i da cablare direttamente · 

Presa di indirizzamento · Profilo AS-i S-3.F.F · PA / POM / contatti a vampiro: 
superficie in nichel e stagno CuSn6

AC5227

Sensori per cilindri per rilevare la posizione dei pistoni nei cilindri pneumatici

Tipo Dimensioni

[mm]

Materiale Ub

[V]

f

[Hz]

Grado di
protezione

Icarico

[mA]

Ta

[°C]

Codice
articolo

25,3 x 5 x 6,5 PA (poliammide) 10...30 10000
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
100 -25...85 MK5111

AS-i Safety at Work per rilevare i segnali rilevanti per la sicurezza

Tipo Descrizione Codice
articolo

Monitor di sicurezza AS-i · Funzioni ampliate · 1 canale · Configurazione e messa in funzione mediante software di configurazione
ASIMON · Morsetti a vite · Materiali: poliammide nero · Conforme ai requisiti:  · ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC031S

https://www.ifm.com/es/es/product/AC5227
https://www.ifm.com/es/es/product/MK5111
https://www.ifm.com/es/es/product/AC031S


Massaggiatrice

Misurazione della temperatura 
su una massaggiatrice

Prima dell’ulteriore lavorazione la carne
viene massaggiata sottovuoto in una
massaggiatrice. Per la misurazione della
temperatura nella massaggiatrice si uti-
lizza il trasmettitore di temperatura TA.

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Misurazione del vuoto in una 
massaggiatrice alimentare

I misuratori del vuoto PA hanno una
precisione dello 0,5 %. La cella di mi-
sura capacitiva in ceramica garantisce
valori analogici affidabili e stabili nel
tempo.
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Sonde per la misurazione della temperatura in una massaggiatrice

Tipo Campo
di misura

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

-50...200 / -
G½ con cono 

di tenuta
50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2512

Sensori induttivi per il rilevamento della posizione finale in una massaggiatrice

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

M18 / L = 51 12 nf AISI 316 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT200

Misuratore del vuoto in una massaggiatrice alimentare

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

G ¼ femmina – -1...0 10 30 9,6...32 PA3029

https://www.ifm.com/es/es/product/TA2512
https://www.ifm.com/es/es/product/IGT200
https://www.ifm.com/es/es/product/PA3029


Miscelatore / Tritacarne

Rilevamento del livello su un 
miscelatore / tritacarne

La carne viene tritata nel cosiddetto 
tritacarne. Per il rilevamento del livello 
è particolarmente indicato il sensore
LMT121. Tramite IO-Link è possibile 
tararlo su quasi tutti i fluidi liquidi e 
viscosi nonché materiali sfusi.

Rilevamento ottico su un 
mescolatore / tritacarne

Nel processo di riempimento del 
mescolatore con l’uso di un nastro 
trasportatore, vengono utilizzate le 
fotocellule per arrestare il nastro. 
Queste devono essere resistenti alle 
difficili condizioni ambientali.
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Sensore di livello regolabile su un miscelatore / tritacarne

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

G ½ maschio -1...40 
Fluidi liquidi, 

viscosi e pulverulenti
IP 68 / IP 69K LMT121

Fotocellule per il comando di nastri trasportatori

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Soppressione 
dello sfondo

100 mm rosso 7 H PNP OGH380

Monitoraggio delle vibrazioni con funzionamento a vuoto o alle condizioni di riferimento

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · M8 x 1,25 · Connettore · Materiali: Corpo: inox VSA001

https://www.ifm.com/es/es/product/LMT121
https://www.ifm.com/es/es/product/OGH380
https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001


Cutter

Monitoraggio dei cuscinetti 
di un cutter

In un cutter, i cuscinetti delle lame e
della vaschetta ruotano ad elevato 
numero di giri. Il sensore di vibrazioni
VSA001 rileva tempestivamente danni
del cuscinetto consentendo di pianificare
i tempi di arresto.

Sistema di lavaggio

Misurazione della pressione in 
un sistema di lavaggio

I sensori elettronici di pressione con-
trollano la pressione nel sistema di 
lavaggio.
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Sensore di vibrazioni per il monitoraggio dei cuscinetti di un cutter

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di accelerazione · per il collegamento alla centralina diagnostica VSE · M8 x 1,25 · Connettore · Materiali: Corpo: inox VSA001

Monitoraggio sicuro dell’arresto su un cutter

Tipo Ub

[V]

Ingressi Funzione
ingresso

Campo di
regolazione

[Imp. / min.]

Frequenza

[Hz]

Uscite
analo-
giche

Uscite
relè

Uscite
transistor

Codice
articolo

24 DC 1 PNP –
0,2 / 0,5 /
1,0 / 2,0

– 2 1 DA102S

Sensore di pressione per il monitoraggio della pressione del sistema

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Funzionamento 0...25 60 500 9,6...32 PK6523

https://www.ifm.com/es/es/product/VSA001
https://www.ifm.com/es/es/product/DA102S
https://www.ifm.com/es/es/product/PK6523


Insaccatrice

Rilevamento del livello 
su una tramoggia

Il sensore ottico di livello O1D può 
essere montato a una distanza di 
sicurezza dal materiale da rilevare. 
Sostituisce il controllo del livello 
manuale da parte dell’operatore.

Misurazione del vuoto 
in un’insaccatrice

L’impasto di carne viene alimentato 
tramite una tramoggia e aspirato tra-
mite sottovuoto. I sensori di vuoto PA
inoltrano il valore di misura al sistema
di controllo tramite uscita analogica.
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Sensore ottico di livello per il rilevamento del livello

Tipo Tecnologia Portata Frequenza
di misura

[Hz]

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Ub

[V]

Codice
articolo

Sensore ottico 
di livello

0,2...10 m 1...33 < 15 x 15 18...30 O1D300

Finestra protettiva per il sensore ottico di livello

Tipo Descrizione Codice
articolo

Finestra protettiva · O1D · Materiali: cornice: ZnAl4Cu1 vernice nera / protezione frontale: 
PMMA trasparente e incolore / guarnizione: FPM 75+/-5 Shore A nero / viti: inox

E21133

Misuratore del vuoto in un’insaccatrice

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

G ¼ femmina – -1...0 10 30 9,6...32 PA3029

https://www.ifm.com/es/es/product/O1D300
https://www.ifm.com/es/es/product/E21133
https://www.ifm.com/es/es/product/PA3029


Termoformatrice

Controllo di una termoformatrice

Su una macchina per imballaggio sono
montati numerosi sensori. Il sistema bus
AS-i consente il collegamento rapido di
sensori, attuatori e moduli.

Misurazione della pressione 
su una termoformatrice

La sagomatura della pellicola nel pro-
dotto finale desiderato avviene con il
vuoto e l’aria compressa. Sono idonei 
a questo scopo i sensori di pressione
IO-Link precisi e a commutazione 
rapida.

Lavorazione della carne
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AS-i per il controllo di una termoformatrice

Tipo Numero di
master

AS-i

Descrizione Codice
articolo

1

Gateway AS-i Profibus · Master AS-i · Interfaccia di configurazione Ethernet con interfaccia web 
dinamica per la configurazione e diagnosi, inclusa manutenzione remota · Profibus DP (DPV0 + DPV1) ·

Display LCD a colori · Alimentazione da 24 V o da AS-i (bus AS-i 1) · Materiali: alluminio verniciato / 
lamiera di acciaio zincato / Makrolon

AC1411

AirBox AS-i per il comando degli azionamenti pneumatici

Tipo Ingressi /
Uscite

Descrizione Codice
articolo

2 ingressi / 2 uscite; 
alimentazione AirBox 

tramite AS-i

AirBox AS-i · 2 x valvole a spola 3/2 a centri chiusi · monostabile · 
Orientamento del cavo piatto in tre direzioni · Cavo piatto AS-i da cablare direttamente · 

Presa di indirizzamento · Profilo AS-i S-3.F.F · PA / POM / contatti a vampiro: 
superficie in nichel e stagno CuSn6

AC5227

Sensore di pressione per misurare la pressione su una termoformatrice

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

G ¼ femmina Display -1...10 75 150 18...30 PN7094

https://www.ifm.com/es/es/product/AC1411
https://www.ifm.com/es/es/product/AC5227
https://www.ifm.com/es/es/product/PN7094


Albania
ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com 
www.ifm.com/gr

Algeria
Sarl AMS Algérie – Automatismes
Motorisation & Services
Lotissement C, lot n°190 B
16000 Draria
Tel. +213 5 59 43 45 22
Tel. +213 23 26 41 45
Fax +213 21 35 44 21
contact@amsalgerie.com
www.amsalgerie.com

Arabia Saudita
Bariq Trading Establishment
PO Box 27001
11417 Riyadh
Tel. +966 14728782
Fax +966 14725576
info@bariqarabia.com
www.bariqarabia.com

Argentina
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10º piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires
Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436
info.ar@ifm.com
www.ifm.com/ar

Armenia
Industrial Components LLC
28/15, Artsakh Street
0041 Yerevan
Tel. +374 10 450035
Fax +374 10 450035
icomponents@bk.ru

Australia
ifm efector pty ltd.
PO Box 479
Suite 3, 745 Springvale Road
Mulgrave VIC 3170
Tel. 1300 365 088
Fax 1300 365 070
sales.au@ifm.com
www.ifm.com/au

Austria
ifm electronic gmbh
Wienerbergstraße 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.at@ifm.com
www.ifm.com/at

Bangladesh
Sensotec Automation and Control
5, New Eskaton Road
Ghausnagar, Ramna
1000 Dhaka
Tel. +880 171 154 689 0
Fax +880 293 300 93
sensotec@agni.com

Belgio e Lussemburgo
ifm electronic n.v./s.a.
Zuiderlaan 91 - B6
1731 Zellik
Tel. +32 2 481 0220
Fax +32 2 463 1795
info.be@ifm.com
www.ifm.com/be

Bielorussia
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com 
www.ifm.com/ru

Bolivia
BAVARIA SRL
C. Mario Diaz de medina (26-A), n° 32
Zona Calacoto Alto, 
Urb. Morocollo – Santos Pariamo
La Paz
Tel. +591 2 279 269 1
Mobile +591 720 47 442
alvarobaptista@bavaria.bo
www.bavaria.bo

Bosnia and Herzegovina
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
https://www.ifm.com/hr

Brasile
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Analia Franco
03337-000 Sāo Paulo
Tel. +55-11-2672-1730
Fax +55-11-2673-3501
info.br@ifm.com
www.ifm.com/br

Bulgaria
ifm electronic eood
1202 Sofia
ul. Klokotnica No 2A
Business Centre IVEL
fl.4, office 17
Tel. +359 2 807 59 69
Fax +359 2 807 59 60
info.bg@ifm.com

Camerun
TSI
Rue Njoh
BP 3301
Face Clé des Chateaux
Douala
Tel. +237 9691 1865

SOFIPAC
Bonapriso suite à la Rue des Palmiers
3724 Douala
Tel. +237 96911865
info@sofipacsarl.com
www.sofipacsarl.com

Canada
ifm efector Canada Inc.
ifm efector Canada lnc.
Suite-302 at 2476 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N 6M1
Canada
Tel. 855-436-2262
Fax 855-399-5099
info.ca@ifm.com
www.ifm.com/ca

Cile
ifm electronic SpA
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
#6199, Oficina 5041,
Comuna de Conchalí,
Santiago de Chile, Chile
Tel.: +56-2-32239282
info.cl@ifm.com

Cina
ifm electronic (Shanghai) Co., Ltd
Building 15, 
No. 1000, Zhangheng Road, 
Pu Dong District.
201203 Shanghai, P.R.China 
Tel. +86 21 3813 4800
Fax +86 21 5027 8669
400 National Service Hotline: 
400 880 6651
Involving: Contract quotation, Product
delivery, Technical support, etc
info.cn@ifm.com
www.ifm.com/cn

ifm electronic (HK) Ltd
Unit 2106, 21/F,
Tower 2, Metroplaza
No. 223 Hing Fong Road,
Kwai Chung, 
N.T., Hong Kong. 
info.hk@ifm.com
www.ifm.com/hk

ifm electronic (Taiwan) Limited
9F.-6, No.12, Fuxing 4th Rd., Cianjhen
District, Kaohsiung City,
Postal Code 806, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886-7-335-7778
Fax +886-7-335-6878
info.tw@ifm.com
www.ifm.com/tw

Colombia
SENSOMATIC SAS
Calle 1 F 25a – 50
Bogotá D.C.
Tel. +57 124 741 74
Fax +57 121 367 53
info@sensomatic-ltda.com
www.sensomatic-ltda.com

Corea
ifm electronic Ltd.
Hyundai Liberty House 201
Dokseodang-ro Yongsan-Gu 
04420 Seul
Tel. +82 2-790-5610
Fax +82 2-790-5613
info.kr@ifm.com
www.ifm.com/kr

Costa Rica
Genbus SA
Santa Rosa, Sto. Domingo, Heredia.
Bodegas Del Sol, Bogeda n° 22
Tel. +506 25 60 39 58
Tel. +506 22 62 39 27
info@genbuscr.com
www.genbuscr.com

Croazia
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
www.ifm.com/hr

Danimarca
ifm electronic a/s
Ringager 4A
2605 Brøndby
Tel. +45 70 20 11 08
info.dk@ifm.com
www.ifm.com/dk

Ecuador
ECUAINSETEC
Yugoslavia N34-110 Y Azuay
Quito
Tel. +593 2 2450475
infouio@ecuainsetec.com.ec
www.ecuainsetec.com.ec

Egitto
Egyptian Establishment 
for Electromechanical Supplies Co.
3155 El Mokattam
Alhadba alwosta Second district 
(main branch)
27 Elsalam Street
Haram Street, 
Near to Three Pyramids Hotel
Giza
Tel. +20 2 27298238
Fax +20 2 27298239
Mobile +20 1001061791
info@3ESsupplies.com
www.3ESsupplies.com

El Salvador
Provinter
Prolongación Boulevard Constitución,
Residencial La Gloria, 
Block C-3 pje. 2-C
N*1 Mejicanos
San Salvador
Tel. +503 25643005
www.provintersv.com

Emirati Arabi Uniti
Al Itqan 
Factory Equipment Trading LLC
PO Box 92924
Dubai
Tel. +971 42673838
Fax +971 42672300
aifeqtrd@eim.ae
www.itqanuae.com

Estonia
Pesmel Estonia Ltd.
Segu 4
76505 Saue
Tel. +372 674 73 30
Fax +372 674 73 31
pesmel@pesmel.ee
www.pesmel.ee
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Filippine
iProcess Controls Trading INC.
Unit 303 Tower B Almanza Metropolis
Condominium Manila Doctors Village,
Almanza Las Pinas City
Tel. +63 27722309
Fax +63 25875990
ifm@iprocesscontrols.com

GRAM Industrial, Inc.
8th Floor The Sycamore Building
Alabang – Zapote Road Muntinlupa
City, 1770
Tel. +63 2 807 2084 / +63 2 850 8496
Cel. No. +63 917 552 7825
info@gram.com.ph
www.gram.com.ph

Finlandia
ifm electronic oy
Vaakatie 5 
00440 Helsinki 
Tel. +358 (0)75 329 5000
Fax +358 (0)75 329 5010
info.fi@ifm.com
www.ifm.com/fi

Francia
ifm electronic
Siège :
Savoie Technolac BP226
73374 Le Bourget du Lac
Agence commerciale :
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. 09 70 15 30 01
Fax 0820 22 22 04
info.fr@ifm.com
www.ifm.com/fr

Germania
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Tel. +49 201 24 22 0
Fax +49 201 24 22 12 00
info@ifm.com
www.ifm.com/de

Giappone
ifm efector co. ltd.
Tozan Building 10F
4-4-2 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-0023
JAPAN
Telefon +81-3-5255-5500
Fax +81-3-5255-5511
info.jp@ifm.com
www.ifm.com/jp

Giordania
Technical Center 
For Industrial Services
Broadcasting Street
Building # 48
PO Box:
110130 Amman
11110 Jordan
Mohannad Sha’ban
Training & Technical Support Engineer
Email m.shaban@tec-jo.com
Tel. +962 6 4739112
Mobile +962 79 9490149
Fax +962 6 4789611

AI Mashreqan Trading Supplies Co.
Otbah ben gazwan.
Modern Business Building 1st floor
Amman
Tel. +962 65540844
Fax +962 65540846
info@mashreqan.com
www.mashreqan.com

Grecia
ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com
www.ifm.com/gr

Guatemala
IASA Ingenieros Civiles 
Electromecánicos Asociados, SA
20 Calle 25-55 Zona 12
Empresarial El Cortijo 3 of 907
99999 Guatemala City
Tel. +502-23061300
info@iasa.com.gt
www.iasa.com.gt

Honduras
RyD INDUSTRIAL
Bo. Paz Barahona
14 Y 15 Calle 11 Ave.
San Pedro Sula #142
Tel. +504 5503703
Fax +504 5501108
ventas@rydindustrial.com
www.rydindustrial.com

India
ifm electronic 
India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88
info.india@ifm.com
www.ifm.com/in

Indonesia
PT. Indoserako Sejahtera
JL. P. Jayakarta 121 No. 59
10730 Jakarta Pusat
Tel. +62 21 6 24 8923
Fax +62 21 6 24 8922
iso297@dnet.net.id
www.indoserako.com

Iraq
EIA Elite Co Electrical
Instrument and Automation
P.O.Box 45-0240 
Erbil, Kurdistan 
Iraq 
Talal Katmeh
Managing Director
Tel. +96 475 11790069
talal.katmeh@eiaelite.com
www.eiaelite.com

Irlanda
ifm electronic (Ireland) Ltd.
No. 7, The Courtyard
Kilcarbery Business Park
New Nangor Road
Clondalkin
Dublin 22
Tel. +353 / 1 / 461 32 00 
Fax +353 / 1 / 457 38 28
sales_ie@ifm.com
www.ifm.com/ie

Israele
ifm electronic (Israel) Ltd.
Tsor St. 8
Kohav Ya’ir–Tzur Yig’al
4486400 Israel
Tel. +972 (0)74-7671700
sales.il@ifm.com
www.ifm.com

Italia
ifm electronic
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 (0)39-6899982
Fax +39 (0)39-6899995
info.it@ifm.com
www.ifm.com/it

Ivory Coast
DM Company
Marcory Hibiscus
Rue Boulevard du Gabon, Villa 270
1381 Abidjan 13
Tel. +225 21 28 04 72
Fax +225 21 28 04 18
info@dmc-ci.com
www.dmc-ci.com

Kenia
Thames Electricals Ltd.
Sasio Road, off Lunga Road
PO Box 10403-00400
Nairobi
Tel. +254 20533276
Fax +254 20533883
lnl@africaonline.co.ke

Lettonia
EC Systems
Katlakalna 4a
1073 Riga
Tel. +371 672 41231
Fax +371 672 48478
www.ecsystems.lv

Libano
MEDEVCO Middle East 
Development Co. SAL
PO Box 67
9999999 Jounieh
Tel. +961 9 233550
Fax +961 9 233553
info@medevco-lebanon.com

Lituania
Elinta UAB
Terminalo Str. 3, Biruliskes
54469 Kaunas district
Tel. +370 37 351 987
Fax +370 37 452 780
info@elinta.lt
www.elinta.lt

Macedonia
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10

Malesia & Singapore
ifm electronic Pte Ltd
3A International Business Park
#06-05 ICON@IBP
Singapore 609935
Tel. +6565628661 
Fax +6565628660
sales.sg@ifm.com
www.ifm.com/sg

Malaysian Branch Office
No. 9F – 2A, 9th Floor,
Tower 4 @ PFCC, Jalan Puteri 1/2,
Bandar Puteri Puchong,
47100 Puchong, Selangor
Tel. + 603 8066 9853
Fax + 603 8066 9854
sales.my@ifm.com
www.ifm.com/my

Marocco
ifm electronic SARL
203 Angle bd Abdelmoumen 
et bd Anoual
Entrée B Bureau N°9, 2éme étage
20390 Casablanca
Tel. +212 522 99 71 00
Fax +212 522 98 67 15
info.ma@ifm.com

Martinica
EMPH
Immeuble Seen
Zone industrielle La Lezarde
97232 Le Lamentin
Tel. +33 596 513154
Fax +33 596 570845
contact@emph-mq.com
www.emph-martinique.com

Messico
ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
clientes.mx@ifm.com
www.ifm.com/mx

Montenegro
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10

Namibia
ifm electronic (pty) Ltd
1 Basement Office,
Decor House
25 Dr. W. Kulz Street 
Windhoek 
Namibia
Tel. +264 61 300984 / 300998 
Fax +264 61 300910
Fax to email +264 88 651 9943
info.na@ifm.com
www.ifm.com/na
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Nigeria
Automated Process Ltd.
3rd Floor, 
32 Lagos Abeokuta Expressway 
Near Cement Bus Stop
Dopemu, Agege
Lagos
Tel. +234 1 4729 967
Fax +234 1 4925 865
sales@automated-process.com
www.automated-process.com

Norvegia
JFKnudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
Postboks 160
1378 Nesbru
Tel. +47 66 98 33 50
Fax +47 66 98 09 55
bestilling@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no

Nuova Zelanda
ifm efector pty ltd.
Unit 13, 930 Great South Road
Penrose, Auckland
Tel. +64 / 95 79 69 91
Fax +64 / 95 79 92 82
sales.nz@ifm.com
www.ifm.com/nz

Olanda
ifm electronic b.v.
Deventerweg 1 E
3843 GA Harderwijk
Tel. +31 / 341 438 438
Fax +31 / 341 438 430
info.nl@ifm.com
www.ifm.com/nl

Oman
TEC Technical Engineering Comp. LLC
PO Box 59
Madinat Al Sultan Qaboos
115 Muscat
Tel. +968 24591670
Fax +968 2451700
tecoman@omantel.net.om

Pakistan
Automation Controls (Pak)
Appt # 33 C III Chenab Block,
Allama Iqbal Town
Lahore - Pakistan
Tel. 0092-42-37809948/9
Fax 0092-42-37809950
faheem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk

AL-MATEEN ASSOCIATES
51 Tariq Block,
New Garden Town,
Lahore, Pakistan
Tel. 0092-42-35914783, 35832037
asimjaved@al-mateen.com
www.al-mateen.com

Panamá
JDA INGENIERIA
Golden Point Tower Office: 15-07
Via Ricardo J. Alfaro, Ciudad de Pan-
amá
Tel. +507 3030216
Tel. +507 3030217
Mobile +507 62004205
jaguilar@jdaingenieria.com
www.jdaingenieria.com

Perù
ACME
Av. Andres Tinoco 133
Lima, Surco
Tel. +51 990556005
acmecia@acmecia.com
www.acmecia.com

Polonia
ifm electronic Sp.z o.o.
ul. Węglowa 7
PL 40-105 Katowice
Tel. +48 32 70 56 454
Tel. +48 32 70 56 480
Fax +48 32 70 56 455
info.pl@ifm.com
www.ifm.com/pl

Portogallo
ifm electronic s.a.
Parque Tecnológico S. Félix da Marinha
Avenida Manuel Violas, 476
4410-137 São Félix da Marinha
Tel. +351 22 37 17 108
Fax +351 22 37 17 110
info.pt@ifm.com
www.ifm.com/pt

Qatar
Advanced Fluid Power
PO Box 201382
Building No. 01
Shop No. 36 & 37
Barwa Village Al Wakra
Doha
Tel. +974 40164273
Tel. +974 40164275
Fax +974 40164274
sales@afp-qatar.com
www.afp-qatar.com

Regno Unito
ifm electronic Ltd.
efector House
Kingsway Business Park
Oldfield Road
Hampton
Middlesex TW12 2HD
Tel. +44 / 20 / 8213 0000
Fax +44 / 20 / 8213 0001
enquiry_gb@ifm.com
www.ifm.com/uk

Repubblica Ceca
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle
Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180
info.cz@ifm.com
www.ifm.com/cz

Romania
ifm electronic s.r.l.
Mihai Viteazu Str. Nr. 1
Selimbar, Sibiu
557260
Tel. 0040 269 224550
Fax 0040 269 224766
info.ro@ifm.com

Russia
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Senegal
D.M.R. suarl
Résidence KASTELLE Almadies 
Zone 16-17
Zone 16-17 BP30127
Dakar
Senegal
Telefon +221 33 868 1504
Fax +33 8240043
cabinetdmr@yahoo.fr

Serbia
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
https://www.ifm.com/hr

Slovacchia
ifm electronic spol. s.r.o.
Rybnicna 40
831 06 Bratislava
Tel. +421 / 2 / 44 87 23 29
Fax +421 / 2 / 44 64 60 42
info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

Spagna
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86
info.es@ifm.com
www.ifm.com/es

Sri Lanka
ifm electronic 
India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88

Stati Uniti
ifm efector, inc.
1100 Atwater Dr.
Malvern, PA 19355
Tel. +1-800-441-8246
Fax +1-800-329-0436 
info.us@ifm.com
www.ifm.com/us

Sudafrica
ifm electronic (pty) Ltd
112 Sovereign Drive,
Route 21 Corporate Park
Centurion
0157
Postnet Suite 279
Postnet Bag X8
Elardus Park
0047
National 0861 IFM RSA (436 772)
International +72 12 450 0400
Fax +27 12 450 0412
info.za@ifm.com
www.ifm.com/za

Svezia
ifm electronic ab
Drakegatan 6
41250 Göteborg
Tel. växel 031-750 23 00
Fax 031-750 23 29
info.se@ifm.com
www.ifm.com/se

Svizzera
ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch

Thailandia
SCM Allianze Co. Ltd.
700/19-24
Phaholyothin Road
Samsennai Phayatai
10400 Bangkok
Tel. +66 2 615 4888
Fax +66 2 615 4644
contact@scma.co.th
www.scma.co.th
www.ifm-thailand.com

Tunisia
TECHNOPREST
90, Avenue de Carthage Appt. A33
1000 Tunis
Tel. +216 71 385 355
Tel. +216 71 389 203
Fax +216 71 389 215
www.technoprest.com.tn

Turchia
ifm electronic 
Elektrikli ve Elektronik Aletler
İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.Şti. 
Merkez Mah. Nadide Sok. 
Anıttepe Sitesi No:28 
34381 Şişli / İstanbul
Tel. +90 / 212 / 210 5080
Fax +90 / 212 / 221 7159
info.tr@ifm.com
www.ifm.com/tr
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Ucraina
ifm electronic
Mariny Raskovoj 11
02002 Kiev
Tel. +380 44 501 8543
Fax +380 44 501 8543
info.ua@ifm.com
www.ifm.com/ua

Ungheria
ifm electronic kft.
Szent Imre út 59. I.em.
H-9028 Győr
Tel. +36-96 / 518-397
Fax +36-96 / 518-398
info.hu@ifm.com
www.ifm.com/hu

Uruguay
Temac SA
Isabela 3264
Montevideo
Tel. +598 22188017
ventas@temac.com.uy
www.temac.com.uy

Venezuela
Petrobornas CA
CC Plaza Aeropuerto
Calle Neveri
Piso 1 Local 3 Unare
25300 Puerto Ordaz
Tel. +58 286 9513382
info@petrobornas.net
petrobornas.net

Vietnam
ifm electronic Vietnam Co., Ltd.
Room 401, 4th Floor,
HD Tower,
25 Bis Nguyen Thi Minh Khai Street, 
Ben Nghe Ward, District 1
700000 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel. +84-28-2253.6715 
Fax +84-28-2253.6716
sales.vn@ifm.com
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Garanzia

sui prodotti 
ifm

Italia
ifm electronic srl
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate-Brianza (MB)

Tel. 039 / 68 99 982
Fax 039 / 68 99 995

e-mail: info.it@ifm.com

Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia 
di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per 
macchine mobili

Comunicazione 
industriale

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Tecnica 
di collegamento

Software

Alimentatori

AccessoriIO-Link

Sistemi 
di identificazione

Go ifmonline!

ifm.com/it

Trova, seleziona e ordina 
nel webshop di ifm




