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The basic structure of FT21 lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding both the functions, and customization, such 
as logos, graphics, colours, instruction sheet also in 
specific languages, packaging etc.)

La struttura base di FT21 si presta facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei 
nostri clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo 
di esigenza sia relativamente alle funzioni sia come 
personalizzazione, ad esempio logo, grafica, colori, 
foglio istruzioni anche in lingue specifiche, packaging, 
ecc.

Nei casi in cui il riscaldamento o condizionamento 
dell’ambiente sia ottenuto tramite fan-coil è necessario 
regolare, oltre alla temperatura desiderata nel locale, 
anche il flusso d’aria emesso dal fan-coil. 
FT 21 è un termostato elettromeccanico che abbina alle 
funzioni usuali del termostato ambiente (è equipaggiato 
con il frutto termostatico FR06) un commutatore a 4 
posizioni che permette, tramite la semplice rotazione 
di una manopola, di selezionare la velocità ottimale 
della ventola del fan-coil. Un commutatore a bascula 
permette di selezionare la modalità estate o inverno. 
Un interruttore ON/OFF comanda l’accensione e lo 
spegnimento dell’apparecchio.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
FT21 è adatto a regolare temperatura e velocità della 
ventola negli ambienti riscaldati e/o condizionati tramite 
fan-coil.

FT21 is suitable for adjusting the fan speed and 
temperature in heated and/or fan-coil air-conditioned 
rooms.

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTROMECCANICO A MEMBRANA, PER FAN-COIL
FT 21

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE ROOM THERMOSTAT, FOR FAN-COIL UNITS

In cases where room heating or cooling is obtained 
by means of fan-coil units, in addition to the desired 
temperature in the room, it is also necessary to adjust 
the air flow coming from the fan-coil. 
FT 21 is an electromechanical thermostat that 
combines the usual functions of the room thermostat 
(it is fitted with the FR06 thermostatic block) a 
commutator with 4 positions that allows, through the 
simple rotation of a knob, the selection of the best fan 
speed of the fan-coil. A toggle switch lets you select the 
summer or winter mode. An ON/OFF switch controls the 
switching on and off.

• MAIN FIELDS OF USE

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTROMECCANICO 
PER FAN-COIL. REGOLA LA TEMPERATURA 
AMBIENTE E L'INTENSITÀ DEL FLUSSO D'ARIA.

• DESCRIZIONE
ELECTROMECHANICAL MEMBRANE ROOM 
THERMOSTAT FOR FAN-COIL UNITS, 
REGULATES THE ROOM TEMPERATURE AND 
AIR FLOW INTENSITY.

• DESCRIPTION

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE • DISTINGUISHING FEATURES
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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.

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico 

stabilizzato UV
 - frutto termostatico FR06 con elemento sensibile a 

membrana in acciaio inox, funzionante a dilatazione 
di gas 

 - contatti in argento
 - commutatore rotativo a 4 posizioni
 - interruttore ON/OFF
 - commutatore E/I
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C 
 - campo di regolazione 5 ÷ 30 °C
 - grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 - differenziale (Δt) ≤ 1 °C 
 - peso 196 gr

 - external structure in UV stabilized thermoplastic 
material

 - FR06 thermostatic block with stainless steel 
detection membrane, operating through gas expansion 

 - silver contacts
 - 4 position rotary switch
 - ON/OFF switch
 - E/I switch
 - storage temperature -20 ÷ +60 °C 
 - adjustment range 5 ÷ 30 °C
 - protection class IP20 according to EN 60529
 - differential (Δt) ≤ 1 °C 
 - weight 196 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

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

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

• AVVERTENZA • WARNING
Come tutti i termoregolatori va installato lontano 
dall’influenza diretta di fonti di calore o correnti d’aria.

Like all heat regulators it must be installed far from the 
direct influence of heat sources or drafts.

* per versioni di serie / for standard versions


