
La più vasta gamma di sensori di temperatura in 
Europa
n Termocoppie industriali e per laboratori e sonde PRT in 

configurazioni adatte a qualsiasi applicazione, con campo  
di utilizzo da -200 °C a 1.700 °C.

n Disponibili anche in versione personalizzata in base a 
progetto specifico

n Possibilità di trasmettitore in testa
n Elementi e termistori Pt100
n Raccordi ed accessori per sonde
n Sonde portatili

I migliori connettori per termocoppie
n Gamma completa di connettori per termocoppie: attacchi e 

prese di alta qualità a norma IEC 60584, ANSI, JIS ed altre.
n Gamma completa di raccordi ed accessori, inclusi pannelli  

di montaggio

Vasta gamma di termocoppie e cavi PRT di alta qualità
n Cavi di prolunga e di compensazione: vasta gamma di tipi di 

isolamento e di configurazioni a norma IEC 60584 e colori 
BS 1843, inclusi PFA, PTFE, PVC e fibra di vetro

Leader del mercato nella strumentazione di processo 
e misurazione temperatura 
n Termometri digitali di precisione
n Termometri digitali multi-funzione
n Calibratori
n Interruttori multi-via
n Trasmettitori
n Controllori e indicatori
n Registratori automatici e scanner
n Misuratori digitali

Apparecchiature e componenti per costruttori di 
sensori
n Saldatori e microsaldatori compatti per termocoppie
n Cavi MI, guaine in acciaio inossidabile, crogiuoli e raccordi
n Teste terminali e blocchi

Versatili calibratori di temperatura a secco
n Calibratori portatili accurati e stabili, da -10 °C a 1.200 °C, 

adatti a sensori di temperatura industriali e scientifici

Ed il nostro indispensabile Manuale delle temperature…

www.labfacility.com

Informazioni sui prodotti

Per acquistare on-line



LABFACILITY LIMITED
Divisione Regno Unito del Sud ed Esportazioni: Units 5 & 7, Block K, Southern Cross Industrial Estate, Shripney Road, 
Bognor Regis, West Sussex PO22 9SE UK. 
Vendite Esportazione: tel: +44(0)1243 871287 fax: +44(0)1243 871281 email: exportsales@labfacility.com

Vendite Regno Unito del Sud: tel: +44(0)1243 871280 fax: +44(0)1243 871281  email: southernsales@labfacility.com 

Divisione Regno Unito del Nord: Eden Place, Unit 3b Outgang Lane, Dinnington, Sheffield S25 3QT UK.

Vendite Regno Unito del Nord: tel: +44(0)1909 569446 fax: +44(0)1909 550632  email: northernsales@labfacility.com

DISTRIBUTORI LABFACILITY

www.labfacility.com

Labfacility è produttore leader nel Regno Unito di sensori di temperatura, connettori per termocoppie e 
strumentazione di temperatura associata e grossisti di cavi per termocoppie. La Società, sul mercato sin dal 1971 
e certificata ISO 9001, impiega 70 persone in due sedi nel Regno Unito, nel West Sussex e nello South Yorkshire, 
ed esporta in oltre 85 paesi. Oltre agli articoli di magazzino, Labfacility fornisce anche sensori di temperatura 
realizzati su misura.

Qualità e Assistenza rappresentano i fattori chiave della continua crescita della Società. Il supporto tecnico per i 
sensori e la strumentazione è sempre disponibile gratis da parte dei propri esperti team di tecnici commerciali.

Le applicazioni ed i settori industriali 
includono:
n Autoclave
n Industria aerospaziale
n Industria automobilistica e motociclistica
n Istruzione
n Energia
n Industria alimentare
n Frigoriferi e congelatori
n Trattamenti a caldo
n Settore medicale
n Metallurgia
n Meteorologia
n Metrologia
n In particolar modo R&S, calibrazione di 

temperatura, laboratori e dipartimenti di 
valutazione della qualità

n Industria della plastica e della gomma
n Industria farmaceutica
n Produzione di energia

Sensori di temperatura ed accessori per la Scienza e l’Industria
Labfacility 

Per acquistare on-line
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Migliaia di prodotti disponibili per acquisto on-line e spedizione immediata 
in tutto il mondo

Certificate No. 4746


