Cassetta Termostatica
CAS/TERM CQ9201
Per applicazione antigelo

Grado di protezione: IP66 secondo EN 60529

Per aree sicure

Conformità alle norme CEI EN 60670 e
CEI 23-48

DESCRIZIONE
La cassetta termostatica CAS/TERM, idonea per installazione 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:
N° 1 cassetta di giunzione in lega leggera per la connessione 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 connessione 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 temperature 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.
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CARATTERISTICHE
Dimensioni esterne 166mm x 142mm x 64mm
Dimensioni interne 154mm x 129mm x 58mm
Dima di foratura

144mm x 125mm

Numero di morsetti 4 + terra
Temperatura ON

4°C

Temperatura OFF

11°C

Isteresi

± 3°C
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