
 

t017 TBF  

 Trasduttore bagnatura foglie 

 Wet leaf transducer 

 

 

Principio di Misura: L’elemento sensibile è costituito da 
due circuiti elettrici in rame dorato deposto su delle piastre 
in vetronite. In caso di bagnatura della superficie (per 
pioggia, condensa, rugiada, ghiaccio, ecc.) il sistema entra 
in conduzione chiudendo il contatto di uscita. 

Certificato di Calibrazione: Il sensore può essere 
corredato di certificato di calibrazione Siap+Micros oppure 
da certificati rilasciati da altri laboratori esterni (SIT, 
Colonnetti, ecc.).  

Materiali e norme Internazionali: Il corpo del sensore è 
in lega di alluminio anticorrosione e viterie in acciaio inox, 
lo schermo di protezione è realizzato in materiale plastico 
non igroscopico, UV resistente e a bassa capacità termica 
e in modo di garantire una stabilità nel tempo. Il trasduttore 
è conforme a quanto previsto nella normative Europea su 
EMC, è protetto contro le sovratensioni e risponde 
pienamente alle prescrizioni dell’OMM (Organizzazione 
Meteorologica Mondiale). 

Measure principle: The sensing element is constituted by
two gilded-copper electric circuits lodged over fiberglass
surfaces. When the surface is wetted by rain, sweat, dew
or ice, the system burst in electrical conductivity closing
the output contact. 

Laboratory calibration: the sensor can be supplied with a
SIAP+MICROS calibration certificate or with calibration
certificates issues by  external primary metrological 
services (SIT, Colonetti, ecc). 

Housing materials and International standards: the 
transducer body is made of anodized aluminum corrosion-
proofing with stainless steel screws, the protection shield is 
made on a plastic non-hygroscopic and UV stabilized 
material with low thermal characteristics that assure long-
term stability. The transducer complies with CE EMC
standards, it’s protected against over tensions and is fully
compliant within the WMO (World Meteorological
Organization) standards. 

Codici d’ordine Ordering codes 
Descrizione Codice / Code Description 

Sensore con uscita ON / OFF t017 TBF Sensor with ON / OFF output 



 

Specifiche Tecniche Technical Data 

Campo di misura ON/OFF del tempo di bagnatura 
ON/OFF Of wet time 

Range 

Sensibilità 1 s Sensitivity 

Accuratezza 1 s Accuracy 

Tipo di trasduttore Variazione di impedenza / impedance Transducer 

Temperatura di funzionamento 0 ÷ +70°C Working temperature 

Segnale di uscita Contatto ON/OF relè / relay contact ON 
/ OFF 

Signal out 

Alimentazione 12 Vdc Power supply 

Corrente assorbita 1 mA OFF ; 10 mA ON Supply current 

Realizzato in Vetronite con circuito dorato e inox 

Gold on fiberglass and stainless steel   

Housing 

Peso 410 g Weight 

Dimensioni 135x67x232 mm Dimensions 

Connettore (IP67) 4 poli maschio / 4 poles male Connector 

Montaggio e Dimensioni Installation and Dimensions 
 

          

Cablaggio del connettore Electrical connections 

 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 

Vcc 12 Vdc CONTATTO CONTATTO GND 
TBF 

Vcc 12 Vdc CONTACT CONTACT GND 

      
Connettore 4 poli maschio (IP67) – Visto da sotto 

4 pole male connector – Bottom view      

Accessori  Accessories 

Descrizione  Description 

Cavo da 5 metri con connettori p041a CAV4P5M Cable with connector, lenght 5 meters 

Cavo da 12 metri con connettori p041b CAV4P12M Cable with connector, lenght 12 meters 

Supporto per trasduttore meteo p044 SUP Steel bracket support for transducer 

Certificato di taratura in laboratorio rp017 KRSBF Laboratory calibration certificate 

 

t017 TBF 

p044 SUP 

Palo ø48mm 
Pole ø48mm 


