
CAS/TERM CQ9201

Cassetta Termostatica

Grado di protezione: IP66 secondo EN 60529

DESCRIZIONE

Conformità alle norme CEI EN 60670 e 
CEI 23-48

CARATTERISTICHE

La cassetta termostatica CAS/TERM, idonea per installazio-
ne in aree sicure e per qualsiasi tipo di cavo, consente la 
connessione del circuito scaldante all’alimentazione e il 
controllo della temperatura di inserimento del circuito 
stesso.

La sua applicazione è nei circuiti scaldanti con funzione 
antigelo.

La cassetta si compone di:

Per applicazione antigelo

Per aree sicure

Via Dell’Olmo 66 
20853 Biassono (MB) 
Italy

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

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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Dimensioni esterne

Dimensioni interne

Dima di foratura

Numero di morsetti

Temperatura ON

Temperatura OFF

Isteresi

166mm x 142mm x 64mm

154mm x 129mm x 58mm

144mm x 125mm

4 + terra

4°C

11°C

 ± 3°C

N° 1 cassetta di giunzione in lega leggera per la connes-
sione di uno o due circuiti scaldanti all’alimentazione.
È realizzata in lega di alluminio EN AB 46100 secondo le 
UNI EN 1676, verniciata a forno con resine epossidiche.
È fornita con pareti chiuse e coperchio avvolgente; la 
guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella 
sede del coperchio ne assicura la tenuta stagna.
Grado di protezione secondo EN60529: IP66 conformità 
alle norme CEI EN 60670 e CEI 23-48
Completa di viti in acciaio inossidabile AISI 304 per il 
fissaggio del coperchio e possibilità di messa a terra.
Contiene  morsetti per cavi fino a 4mmq e  per la connes-
sione di terra; i morsetti sono alloggiati su barra DIN.
Su richiesta si possono fornire con morsetti fino a 
10mmq.
È fornita senza forature; la sola foratura da eseguire è 
quella relativa all’ingresso del cavo di alimentazione.
N° 1 supporto in materiale Fortron idoneo per tempera-
ture fino a 180°C e di dimensioni 110x114x42mm.
N° 1 serie di particolari in termo restringente per 
l’esecuzione dei collegamenti elettrici alla morsettiera.
N° 1 termostato a pasticca che comanda l’inserimento 
del circuito scaldante a 4°C e il disinserimento a 11°C. 


