
Termostato ON/OFF ambiente 
per zone sicure

AT-A

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Design compatto

Portata del contatto 16A/230V

Dimensione della custodia:

Peso:

Grado di protezione:

Portata del contatto:

Materiale della custodia:

Range di temperatura:

Temp. di funzionamento:

Manopola di taratura:

N° di ingressi:

Dimensioni foro di ingresso:

Materiale del bulbo:

Lunghezza del bulbo:

Codice di magazzino:

100x100x60mm
400 gr.

16A a 230 V c.a. carico 
resistivo
GRP
0°C...40°C
-30°C...50°C
interna alla custodia
1
M20
rame nichelato
140 mm
CH6100

CH6100 Airsensor AT-A

Tipo ON/OFF a bulbo ed espansione di fluido

Per installazione in zone sicure

AT-A è un termostato ambiente a capillare idoneo 
per installazione in aree sicure per il comando di 
inserimento e disinserimento dei circuiti scaldanti.
Il termostato è del tipo ON/OFF a bulbo ed espan-
sione di fluido; il fluido, dilatandosi con l’aumento 
della temperatura, causa l’apertura di un contatto 
che invece si chiude quando la temperatura dimi-
nuisce e il fluido si contrae.
Nel caso di impianti di tracciatura elettrica con 
funzione antigelo costituiti da molte linee, il 
contatto di commutazione del termostato può 
essere inviato ad un opportuno quadro elettrico 
per il comando di inserimento e disinserimento di 
tutte le linee dell’impianto. 
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Via Dell’Olmo 66 
20853 Biassono (MB) 
Italy

Tel: +39-039-2494256     
Fax: +39-039-2495161

       email: info@temarsrl.it

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi disegni, illustrazioni e schemi (che sono des�na� solo a scopo illustra�vo), si ritengono affidabili. 

Tu�avia la Temar srl non offre alcuna garanzia circa la loro accuratezza e completezza e si esime da ogni responsabilità rela�vamente al loro u�lizzo. I clien� 

della Temar srl dovrebbero fare la propria valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodo�o per ogni applicazione specifica. Temar srl non potrà 

essere ritenuta responsabile in nessun modo per eventuali danni derivan� da uso improprio del prodo�o.
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