Capstat CT
Termostato per il controllo della temperatura
in sistemi di tracciatura elettrica

Capstat
Termostato elettromeccanico
ON-OFF a capillare

Tre campi di temperatura

Esecuzione IP 66 o antideflagrante

Sensore a capillare in acciaio inossidabile

Capillare protetto con tubo Inox

Contatto di sovratemperatura (opzionale)

DESCRIZIONE
I termostati CAPSTAT CT sono stati studiati e realizzati per la
regolazione e il controllo della temperatura negli impianti
ti di
tracciatura elettrica con cavi scaldanti installati in aree sicure
ATEX).
o con pericolo di esplosione ed incendio (ATEX).
Sono del tipo ON.OFF a espansione di fluido con bulbo e capillare che rilevano la temperatura superficiale
ale di tubazioni,
serbatoi e superfici in genere.
Il capillare è normalmente protetto da una maglia
lia flessibile in
acciaio inossidabile.
La versione CT-FL è certificata per installazioni in aree con
rtificazione
pericolo di esplosione ed incendio (ATEX) con certificazione
09 e EN
SIRA 03ATEX1001 secondo le norme EN 60079-0:2009
60079-1:2007.
olazioLa versione CT..DUAL ha due sonde indipendenti con regolazione separata: una per il comando di inserimento e disinserimenrimenuale,
to del circuito scaldante e una, di sicurezza a riarmo manuale,
iale
per il controllo e la limitazione della temperatura superficiale
del cavo scaldante.
erIl valore di massima temperatura ammessa è impostato internamente in fabbrica ad un valore inferiore alla classe T..
dell’area di installazione.
Questo termostato-limitatore è indispensabile quando il
sistema di tracciatura elettrica non è realizzato con cavi
autoregolanti o quando la temperatura del sistema non sia
stabilizzata ad un valore inferiore alla classe di temperatura T..
dell’area di installazione.

MODELLI DISPONIBILI
CT../X
CT-FL-2C-..X
CT-FL-2C-..X-DUAL

esecuzione base per impiego in aree
sicure
esecuzione certificata ATEX Ex d IIC T6
Gb Ta -20°C..50°C
con contatto di sovratemperatura e
esecuzione certificata ATEX sEx d IIC T6
Gb Ta -20°C..50°C

SPECIFICHE
CUSTODIA
Tipo di contatto

Portata del contatto

A scambio

16A a 250 V c.a carico resis•vo

CT

CT-FL

CT-FL/2C

Protezione

IP66

IP65

IP65

Materiale

Poliestere

Fusione

Fusione

rinforzato con

di ghisa

di ghisa

ﬁbre di vetro

Vita del contatto a carico 100.000 operazioni

Regolazione della temp.

Conduit di entrata

3 x 20mm

3 x 20mm

3 x 20mm

Dimensioni (mm)

121 x 121
x 76

137 x 137
x 70

137 x 137
x 70

0,9

4,3

4,3

A mezzo di manopola interna
Peso (kg)
Esecuzione

TERMOSTATO

Campo di temp. in °C

TIPO A

TIPO B

TIPO C

0-40

20-110

20-300

±6

±6

±12

4±2

4±2

5,5±2,5

130

140

320

-20

-20

-20

1,5

1,5

1,5

Stagna

Collegamen• ele•rici Terminali da 2,5 mmq sia per i cavi
di ingresso che di uscita
U•lizzare i pressacavi cer•ﬁca• Exd

Precisione della
regolazione (°C)
Diﬀerenziale (°C)
Massima temperatura

Versione CT

del sensore (°C)
Minima temperatura
del sensore (°C)
Lungh. del capillare (Mt)
Materiale del capillare

Acciaio inossidabile

Materiale della protezione

Maglia ﬂessibile in acciaio

Versione CT-FL

inossidabile (opzionale)
Diam. del sensore (mm)

6

6

6

Lungh. del sensore (mm)

116

116

116

Tipo di sensore

A riempimento di ﬂuido

Materiale del sensore

Acciaio inossidabile
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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.

