
TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il frutto termostatico Cewal è sostanzialmente la 
“macchina” base per un termostato ambiente. 
Una membrana in acciaio INOX, riempita di uno specifico 
gas che, nell’intervallo di temperatura desiderato, crea 
una tensione di vapore proporzionale alla temperatura 
percepita, subisce  una dilatazione linearmente  
proporzionale alla temperatura. Il movimento della 
membrana aziona un sistema di leveraggio che permette, 
raggiunta la temperatura prefissata, l’apertura o la 
chiusura di un contatto elettrico.
Il principale vantaggio di tale tecnologia è la risposta 
del sistema, praticamente in tempo reale, alle variazioni 
di temperatura.

Sono disponibili di serie 2 modelli:
 - FR01 a due morsetti (contatto SPST)
 - FR06 a tre morsetti (contatto SPDT)

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

FRUTTO TERMOSTATICO ELETTROMECCANICO 
A MEMBRANA. FUNZIONANTE A DILATAZIONE 
DI GAS, CON PERNO PORTAMANOPOLA

FR è concepito come apparecchio autonomo ed è quindi 
facilmente utilizzabile per la realizzazione di termostati 
ambiente elettromeccanici e loro derivati o in qualsiasi 
altro apparecchio o applicazione in cui sia necessario 
avere l’apertura/chiusura di un contatto elettrico in 
funzione di un livello di temperatura prefissabile.

FR is designed as a stand-alone device and is therefore 
easily usable for the realization of electromechanical 
room thermostats and their derivatives, or in any other 
device or application in which it is necessary to have 
the opening/closing of an electrical contact according to 
a predeterminable temperature level.

• DESCRIZIONE

FRUTTO TERMOSTATICO ELETTROMECCANICO A MEMBRANA
FR

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE THERMOSTATIC BLOCK 

The Cewal thermostatic block is substantially the 
basic “core” for a room thermostat. 
A stainless steel membrane, filled with a specific 
gas which, in the range of the desired temperature, 
creates a vapour pressure proportional to the 
detected temperature, undergoes a dilation linearly 
proportional to the temperature. The movement of 
the diaphragm actuates a linkage system that, after 
reaching the predetermined temperature, allows the 
opening or closing of an electrical contact.
The main advantage of this technology is the 
practically in real time system response to 
temperature variations.

2 standard models are available:
 - FR01 twin terminal (SPST contact)
 - FR06 with three terminals (SPDT contacts)

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE 
THERMOSTATIC BLOCK. GAS EXPANSION 
OPERATION, WITH KNOB SPINDLE

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE • DISTINGUISHING FEATURES



TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Un vasto assortimento di strumenti per la termoregolazione è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le 
caratteristiche degli strumenti inclusi in tale assortimento sono consultabili nel CATALOGO LISTINO PRONTA CONSEGNA AMBIENTE SERVICE 
che può essere richiesto ai nostri uffici commerciali o scaricato direttamente in formato PDF dal sito www.cewal.com

A wide assortment of thermoregulation's instruments is available for immediate delivery from our service warehouse. The instruments codes and 
features included in this range can be consulted in the CATALOGUE PRICE LIST READY FOR DELIVERY AMBIENTE SERVICE which can be 
requested from our sales offices or downloaded directly from the website www.cewal.com in PDF format.

* per versioni di serie / for standard versions

The two standard versions (FR01 and FR06) 
are incorporated in Cewal’s standard versions of 
electromechanical thermostats and chronothermostats. 
However, the Cewal thermostatic blocks easily lend 
themselves to variations and customizations. We are 
at our customers' disposal to examine the feasibility of 
satisfying customization requests such as temperature 
scales, connections, contact material, cable lock screws, 
anonymous branding or with third party logos, etc.

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura di supporto in materiale termoplastico 

ignifugo
 - membrana in acciaio inox funzionante a dilatazione 

di gas
 - contatti in argento
 - temperatura di utilizzo 5 ÷ 30 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C
 - grado di protezione IP00 secondo EN60529
 - differenziale (∆t) ≤ 1 °C
 - peso 51 gr

 - support structure in fire-retardant thermoplastic 
material

 - stainless steel membrane operating through gas 
expansion

 - silver contacts
 - working temperature 5 ÷ 30 °C
 - storage temperature -20 ÷ +60 °C
 - protection class IP00 according to EN60529
 - differential (∆t) ≤ 1 °C
 - weight 51 gr

• SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

• CONSTRUCTION FEATURES* 

 - conformità CE  
EN 60730 
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - CE compliant  
EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

• RIFERIMENTI NORMATIVI • REFERENCE STANDARDS

• VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
Le due versioni standard (FR01 ed FR06) sono 
incorporate nelle versioni standard dei termostati 
e cronotermostati elettromeccanici Cewal. Tuttavia 
i frutti termostatici Cewal si prestano facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei 
nostri clienti per studiare la possibilità di soddisfare 
richieste di personalizzazione come per esempio scale 
di temperatura, collegamenti, materiale dei contatti, viti 
serrafilo, marcatura anonima o con logo di terzi, ecc).

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI

* per versioni di serie / for standard versions


