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> CARATTERISTICHE DISTINTIVE > DISTINCTIVE FEATURES
Per molto tempo sulle caldaie a gas si è fatto uso 
della termocoppia come elemento di sicurezza che 
in caso  di mancanza di fiamma, provocava il blocco 
dell’erogazione del gas. In molti casi la termocoppia 
svolgeva una seconda altrettanto importante funzione di 
sicurezza. Il filamento della termocoppia era interrotto 
da un termostato bimetallico a contatto (v. pag. 194) 
che in caso di temperatura eccessiva apriva il contatto 
provocando quindi sulla termocoppia lo stesso effetto 
che avrebbe provocato la mancanza di fiamma.
Anche se più sofisticati sistemi elettronici hanno 
progressivamente rimpiazzato la loro funzione, esiste un 
importante fabbisogno di queste termocoppie a livello di 
ricambistica.

Le termocoppie universali interrotte in busta soddisfano 
al meglio tale fabbisogno permettendo il ricambio della 
termocoppia su tutte le apparecchiature delle principali 
marche.

Esse sono confezionate in pratiche buste contenenti, 
oltre alla termocoppia vera e propria, i componenti per 
ottenere lo specifico modello desiderato e un pratico 
schema per l’assemblaggio.

Sono disponibili due versioni: con o senza il termostato 
bimetallico.

 - BUSTA UNIVERSALE INTERROTTA (TUINT) 
Composta da termocoppia e ricambi per l’adattabilità 
ai bruciatori pilota e alle valvole gas di tutte le 
principali marche in uso. Predisposta per la saldatura 
di un termostato (non incluso) da scegliere in base al 
ricambio da effettuare (TB ORO v. pag. 194). 
Disponibile in due diverse lunghezze.

 - BUSTA UNIVERSALE INTERROTTA CON 
TERMOSTATO  110 °C (TUINT 110) 
Composto da termocoppia e ricambi per l’adattabilità 
ai bruciatori pilota e alle valvole gas di tutte le 
principali marche in uso. È completata da un 
termostato (TB ORO 110 °C v. pag. 194) già saldato 
sulla termocoppia.  
Disponibile in due diverse lunghezze.

Two version available: with or without bimetallic 
thermostat.

 - UNIVERSAL INTERRUPTED THERMOCOUPLE PACK 
(TUINT)  
Consisting of the thermocouple and spare parts for 
its adaptability to pilot burners and gas valves of all 
major brands. Suitable for welding a thermostat (not 
included) to choose from depending on the required 
spare part (TB ORO see pag. 194) 
It is available in two different lengths.

 - UNIVERSAL INTERRUPTED THERMOCOUPLE PACK 
WITH 110 °C THERMOSTAT (TUINT 110) 
Consisting of the thermocouple and spare parts for 
its adaptability to pilot burners and gas valves of all 
major brands. It is complemented by a thermostat  
(TB ORO 110 °C see pag. 194) already soldered on 
the thermocouple.  
It is available in two different lengths.

Thermocouples have long been used on gas boilers as 
an element of security in the event of flame failure, 
causing the blocking of gas supply. In many cases the 
thermocouple was a second important safety function. 
The filament of the thermocouple was interrupted by 
a bimetallic thermostat in contact (see pag. 194) 
that in case of excessive temperature would open 
the contact, therefore causing the same effect on 
the thermocouple that would have caused the lack of 
flame.  
Although more sophisticated electronic systems 
are gradually replacing their function, there is 
an important need for spare parts for these 
thermocouples.

The universal interrupted thermocouple are designed 
to best meet this requirement, allowing to configure 
the replacement thermocouple on all equipment of 
major brands.

They are packaged in convenient packs containing, in 
addition to the actual thermocouple, components to 
obtain the specific model desired and a handy diagram 
for assembly.

TERMOCOPPIE UNIVERSALI INTERROTTE, IN BUSTA

UNIVERSAL INTERRUPTED THERMOCOUPLE PACK
TUINT
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COD. LUNGHEZZA/LENGTH a

917 100 31 900 mm 17,20

COD. LUNGHEZZA/LENGTH a

917 100 41 900 mm 21,80

TUINT

TUINT 110
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