
 

 
TOLLERANZE SONDE DI TEMPERATURA PT100

 

SONDE SENSORE Pt100   =0,00385 °C
-1

 , R0 = 100 ! 

A seconda della tecnologia costruttiva dell'elemento sensibile in Platino, si distinguono due categorie di sonde sensore Pt100: 

 " Sonde a FILO AVVOLTO (Wire Wound) : sono identificate dalla lettera I nel codice di ordinazione; 

 " Sonde a FILM SOTTILE (Thin Film) : sono identificate dalla cifra 0 nel codice di ordinazione. 

Le prestazioni migliori si ottengono con le sonde a filo avvolto, caratterizzate da una deriva a lungo termine molto bassa rispetto 
alle sonde a film sottile. L'incertezza di misura delle sonde con modulo SICRAM può essere migliorata con un Rapporto 

di taratura o un certificato ACCREDIA. 

CLASSI DI TOLLERANZA 

Norme di riferimento: " DIN 43760 : 1980 

 " IEC 60751 : 2008 

 " BS EN 60751 : 2008 

Campo di temperatura di validità della classe di tolleranza 

 
Tolleranza a 0 °C

 

 

Nomenclatura IEC Nomenclatura DIN 

W0.03 (*)  

W0.06 (*) 

  

 

 Sensore a FILO AVVOLTO Sensore a FILM SOTTILE 

1/10 DIN Non definito dalle norme Non definito dalle norme ± 0,03 °C 

1/5 DIN Non definito dalle norme Non definito dalle norme ± 0,06 °C 

 

W0.1 1/3 DIN -100…+350 °C 0…+150 °C ± 0,1 °C 

W0.15  Classe A (1/2 DIN) -100…+450 °C -30…+300 °C ± 0,15 °C 

W0.3  Classe B (DIN) -196…+660 °C -50…+600 °C ± 0,3 °C 

(*)  Nota: le classi di tolleranza W0.03 e W0.06 non sono incluse nella norma IEC 60751. 

TOLLERANZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA (il campo di temperatura si riferisce alle sonde a filo di platino avvolto) 

Temperatura (°C)  W0.3 

Classe B (DIN) 

 W0.15 

Classe A (1/2 DIN)

Tolleranza (°C) 

 W0.1 

 1/3 DIN 

 W0.06 

1/5 DIN 

 W0.03 

1/10 DIN 

-200 ± 1,3 --- --- --- --- 

-100 ± 0,8 ± 0,35 ± 0,27 ± 0,16 ± 0,08 

0 ± 0,3 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,06 ± 0,03 

100 ± 0,8 ± 0,35 ± 0,27 ± 0,16 ± 0,08 

200 ± 1,3 ± 0,55 ± 0,44 ± 0,26 ± 0,13 

300 ± 1,8 ± 0,75 ± 0,60 ± 0,36 --- 

350 ± 2,1 ± 0,85 ± 0,69 --- --- 

400 ± 2,3 ± 0,95 --- --- --- 

450 ± 2,6 ± 1,05 --- --- --- 

500 ± 2,8 --- --- --- --- 

600 ± 3,3 --- --- --- --- 

650 ± 3,6 --- --- --- --- 
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