
Nuovi sensori di 
posizione di ifm, 

resistenti alla pressione
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Resistenza alla pressione
Pressione di esercizio fino a 
500 bar, pressione di scoppio fino
a 2000 bar.

Durata d’uso
Con 10 milioni di cicli di pres-
sione, il sensore ha una durata
d’uso pari a quella del cilindro.

Molto robusto
Corpo e superficie attiva con
spessore di 1 mm, in acciaio inox
robusto.

Metà prezzo
Attrezzare completamente il 
cilindro con due sensori di ifm
costa appena quanto un sensore
simile in questa applicazione.

Lunghezza ridotta
Corpo di soli 40 mm di lunghezza
per un profilo piatto del cilindro.

Versatile
M12 o M14, cavo di collegamento
o connettore M12, PNP o NPN,
NO, NC o uscita antivalente.

Sensori magneto-induttivi, 
resistenti alla pressione

Affidabile monito-
raggio della posi-
zione del pistone

I dispositivi si 
basano su una tec-
nologia magneto-
induttiva che rileva
esclusivamente me-
talli ferromagnetici
(es. acciaio dello
stelo del pistone).
Utilizzando questo
principio, il corpo 
di acciaio inox
molto robusto può
avere uno spessore
di 1 mm anche sulla
superficie attiva,
cosa che permette
una durata d’uso
estremamente
lunga e un’alta affi-
dabilità dei sensori. 

Per applicazioni 
industriali

Sistemi per macchine 
mobili

Non solo per cilindri

Grazie alla loro elevata resistenza alla
pressione, i sensori magneto-induttivi
possono essere utilizzati in veicoli 
comunali ma anche su altri componenti
idraulici quali valvole o pompe.

Diverse applicazioni

I sensori compatti possono essere 
utilizzati a costi convenienti per il rile-
vamento della posizione nell’industria
meccanica, ad es. nell’estrusione di 
materie plastiche o presse, e perfino
nell’industria di processo.



Ottimizzati per il rilevamento della posizione 
su cilindri idraulici. Resistenti a pressioni fino 
a 500 bar.

www.ifm.com/it/mfh

Altre informazioni quali dati tecnici, accessori, 
video di applicazioni o prezzi si trovano sul sito Internet

Corpo Portata

[mm]

Lunghezza
corpo
[mm]

Collega-
mento

Uscita Codice 
art.

M12

1,8 93 M12 PNP, NO MFH200

1,8 93 M12 NPN, NO MFH201

1,8 60 M12 PNP, NO MFH202

1,8 60 M12 NPN, NO MFH203

1,8 60 M12 PNP, NC MFH204

M12

1,8 40 cavo PNP, NO MFH205

M14 2 53 M12 PNP, NO M9H200

M14 2 40 cavo PNP, NO M9H201

2 40 cavo* PNP, NO M9H202

1,8 40 cavo NPN, NO MFH206

1,8 40 cavo PNP, NC MFH207

1,8 40 cavo PNP, NO / NC MFH208

1,8 60 M12 PNP, NO / NC MFH209

Montaggio rapido 
con arresto meccanico

Semplice regolazione 

Superficie attiva 
robusta in metallo

Rilevamento di acciaio

I sensori MFH pos-
sono essere avvitati,
con montaggio
schermato, in 
diverse tipologie di
cilindri idraulici. 
Con una distanza 
di commutazione 
di 1,8 mm, rilevano
con affidabilità la
posizione dello 
stelo del pistone 
nel cilindro.

* con connettore AMP



Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it
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Oltre 70 sedi in tutto il mondo – 
Visitate il nostro sito www.ifm.com

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

Gamma 
di prodotti ifm:

Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Comunicazione 
industriale

Sistemi 
di identificazione

Sistemi per 
macchine mobili

Tecnica 
di collegamento

Accessori


