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Termostati - Thermostats

TERMOSTATO 1 CONTATTO

- THERMOSTAT 1 CONTACT
- Sensore bimetallo - bi-metal sensor
- Riferimento alle norme - accordance with: EN60730-1
- Custodia in termoplastico - housing ABS UL94 V-0
- Grado di protezione - protection: IP20
- Prestazioni dei contatti: carico resistivo 10A 250V - Switching capacity: 10A 250V
- Dimensioni- dimensions: 60x33x43 mm
- Omologazione: VDE-UL - Approvals: VDE-UL
KTO 01140: termostato con contatto NC per regolazione di resistenze anticondensa, un riscadatore
oppure allarme di alta temperatura.
thermostat NC for the control of heather and monitorig in cabinets.
KTS 01141: termostato con contatto NO per comando di ventilatori-filtro, scambiatori di calore o per
segnalazioni di bassi livelli di temperatura.
thermostat NO contact for the control of cooling units or for overheating.

sigla - type

contatto - contact

regolazione - range

peso - weight

KTO 01140

NC (rosso-red )

da 0° a 60°C

40g

KTS 01141

NO (blu-blue )

da 0° a 60°C

40g

TERMOSTATO 1CONTATTO CO - THERMOSTAT 1 CHANGEOVER CONTACT
- Sensore bimetallo - bi-metal sensor
- Custodia - housing: (UL94 V-0)
- Montaggio su guida DIN 35mm

- Certificazioni VDE e UL file E164102
- Grado di protezione - protection: IP20
- Mounting on 35mm DIN rail

- Dimensioni - dimensions: 67x50x38mm
- Grado di protezione - protection: IP20
- Prestazione contatto in scambio: a) riscaldatore o resistenza anticondensa 10-30W - 250V
b) ventilatori o scambiatore di calore 15-30W - 250V
- Swiitching capacity changeover contact: heating 10A - 250V max 30W
cooling 15A - 250V max 30W
Termostato da utilizzare per regolazione di resistenze anticondensa, apparecchi di climatizzazione,
ventlatori filtro e sistemi di segnalazione.Il termostato controlla la temperatura dell'aria circostante e
inserisce o disinserisce, commutando il contatto, la resistenza anticondensa o il ventilatore di circolo aria.
Thermostats suitable for heaters, coolers, fans filter and signalling systems control.
Thermostats check temperature of the sorrounding air and turn off/on the resistor or the fan by switching
the contact.

sigla - type

contatto - contact

regolazione - range

peso - weight

FZK011

1CO

da 5° a 60°C

100g

IGROSTATO - HYGROSTAT
- Contatto 1 CO - CO changeover contact
- Precisione: 5% umidità relativa - Dimensioni-dimensions: 64x42x38mm
- Montaggio su guida DIN 35mm - Mounting on 35mm DIN
rail
- Custodia - housing: (UL94 V-0)
- Grado di protezione - protection: IP20
- Prestazione contatto: a) umidificazione (ventilazione) 2A - 250V
b) deumidificazione (riscaldamento) 5A - 250V
- Switching capacity: a) humidifying (fan) 2A - 250V
b) dehumidifying (heather) 5A - 250V
L'igrostato è destinato al controllo all'interno di un quadro elettrico di un riscaldatore e di un ventilatore in
modo da mantenere l'umidità relativa entro limiti prestabiliti, solitamente entro il 65%, prevenendo così
condensazione e corrosione.
Hygrostats controls either an heater and a fan, in order to keep humidity inside arranged limits, usually 65%
preventing condensation and corrosion

sigla - type

contatto - contact

regolazione - range

peso - weight

EFR 012

1 CO

max 90%

70g

MFR 012

1 CO

35 … 95%

60g

TERMOSTATO A CAPILLARE - CAPILLAR THERMOSTAT
- Sensore: capillare - Sensor: capillar
- Contatto 1CO - CO changeover contact
- Montaggio a parete - wall mounting
- Dimensioni - dimensions: 86x58x56mm
- Rispondenza alle norme CEI EN60947-5-1
- Accordante to CEI EN 60947-5-1
- Custodia in termoplastico - housing plastic
- Grado di protezione - protection: IP44
- Prestazione contatti: carico resist. 16A (induttivo 4A) 400Vac
- Switching capacity: resit. load 16A (inductive 4A) 400Vac
Termostato da utilizzare per regolazione di resistenze anticondensa, apparecchi di climatizzazione,
ventilatori filtro e sistemi di segnalazione.
Il termostato controlla la temperatura dell'aria circostante e inserisce o disinscrisce, commutando il contatto,
la resistenza anticondensa o il ventilatore di circolo aria. Il contatto commuta per incremento della
temperatura.
Thermostats suitable for heaters, coolers, fans filter and signalling systems control.
Thermostats check temperature of the sorrounding air and turn off/on the resistor or the fan by switching the

sigla - type

contatto - contact

regolazione - range

peso - weight

A2000

CO

0-50°C

80g

File UL E164102

