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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, colore cassa, codolo speciale su 
cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, case colour, capillary special shank on the 
case.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE, 
CASSA DN 28 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, CASSA DN 28
ID 28 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), DN 28 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 28 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT 
PANELS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in bronzo fosforso
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 22 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in phosphor bronze 
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 22 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP41 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione ove sia utile o necessario 
leggere la pressione su un cruscotto rilevandola a 
distanza. La caratteristica distintiva di questo modello, 
è il fondello a slitta che ci consente una conveniente 
produzione a tecnologia avanzata per serie medio-alte.
In questo modello sono disponibili due versioni di cassa 
che si differenziano per il diametro del bordo esterno 
(vedi tabella). Questo permette al cliente in caso di 
inserimento "a livello" su cruscotto con alloggiamento 
preesistente di scegliere la versione più adatta al 
proprio cruscotto.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA DN 37 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE, 
FONDELLO A SLITTA

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, FONDELLO A SLITTA, CASSA DN 37
ID 37 TA

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SLIDING BACK, DN 37 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or 
other equipment under pressure where it is useful 
or necessary to read the pressure on an instrument 
panel by detecting it at a distance. The distinctive 
sliding back feature on this model allows us to 
conveniently produce medium-to-high series using 
advanced technology.
This model has two versions of the case that differ in 
the diameter of the outer edge (see table). This allows 
the customer to insert "on a level" with the existing 
housing on the control panel so that they can choose 
the most suitable version for their control panel.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS) WITH DN 37 CASE 
IN PLASTIC, COPPER CAPILLARY, FOR 
INSTRUMENT PANELS, FITTING BY MOULDED-
IN ELASTIC TABS, SLIDING BACK

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

C

43,4 mm

41,8 mm

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone utilizzabile 

anche con valvola di ritegno
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 65 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - brass pressure fitting that can also be used with 

check valve
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy 
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 65 gr

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer need
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, CASSA DN 37
ID 37 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), DN 37 CASE

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza. In questo modello sono 
disponibili due versioni di cassa che si differenziano 
per il diametro del bordo esterno (vedi tabella). Questo 
permette al cliente in caso di inserimento "a livello" su 
cruscotto con alloggiamento pre esistente di scegliere la 
versione più adatta al proprio cruscotto.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE, 
CASSA DN 37 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance. This model has two versions 
of the case that differ in the diameter of the outer edge 
(see table). This allows the customer to insert "on a 
level" with the existing housing on the control panel so 
that they can choose the most suitable version for their 
control panel. 

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 37 THERMOPLASTIC CASE, 
COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT PANELS, 
FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINCTIVE FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN AREAS OF APPLICATION

C

43,4 mm

41,8 mmdima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC nero
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 69 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 69 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529 

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded or 
quick coupling), scales, unit of measure, dial graphics, 
adjustable maximum indicator, case colour.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione ove sia utile o necessario 
leggere la pressione su un cruscotto rilevandola a 
distanza. La caratteristica distintiva di questo modello, 
è il fondello a slitta che ci consente una conveniente 
produzione a tecnologia avanzata per serie medio-alte.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA DN 40 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE, 
FONDELLO A SLITTA

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, FONDELLO A SLITTA, CASSA DN 40
ID 40 TA

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SLIDING BACK, DN 40 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or 
other equipment under pressure where it is useful or 
necessary to read the pressure on an instrument panel 
by detecting it at a distance. The distinctive sliding back 
feature on this model allows us to conveniently produce 
medium-to-high series using advanced technology.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS) WITH DN 40 CASE 
IN PLASTIC, COPPER CAPILLARY, FOR 
INSTRUMENT PANELS, FITTING BY MOULDED-
IN ELASTIC TABS, SLIDING BACK

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone utilizzabile 

anche con valvola di ritegno
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 68 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - brass pressure fitting that can also be used with 

check valve
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy 
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 68 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529t

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer need
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, CASSA DN 40
ID 40 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), DN 40 CASE

dima di foratura / cut out

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE, 
CASSA DN 40 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 40 THERMOPLASTIC CASE, 
COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT PANELS, 
FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINCTIVE FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN AREAS OF APPLICATION



>11

Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC nero
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 71 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or black PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 71 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded or 
quick coupling), scales, unit of measure, dial graphics, 
adjustable maximum indicator, case colour.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione ove sia utile o necessario 
leggere la pressione su un cruscotto rilevandola a 
distanza. La caratteristica distintiva di questo modello, 
è il fondello a slitta che ci consente una conveniente 
produzione a tecnologia avanzata per serie medio-alte.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA DN 42 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE, 
FONDELLO A SLITTA

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, FONDELLO A SLITTA, CASSA DN 42
ID 42 TA

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SLIDING BACK, DN 42 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or 
other equipment under pressure where it is useful or 
necessary to read the pressure on an instrument panel 
by detecting it at a distance. The distinctive sliding back 
feature on this model allows us to conveniently produce 
medium-to-high series using advanced technology.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS) WITH DN 42 CASE 
IN PLASTIC, COPPER CAPILLARY, FOR 
INSTRUMENT PANELS, FITTING BY MOULDED-
IN ELASTIC TABS, SLIDING BACK

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone utilizzabile 

anche con valvola di ritegno
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 70 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - brass pressure fitting that can also be used with 

check valve
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy 
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 70 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529 tr

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer need
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, CASSA DN 42
ID 42 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), DN 42 CASE

dima di foratura / cut out

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE, 
CASSA DN 52 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 42 THERMOPLASTIC CASE, 
COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT PANELS, 
FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINCTIVE FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN AREAS OF APPLICATION
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC nero
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 73 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 73 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa e ghiera.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case and 
retaining ring colour.

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE, 
CASSA DN 52 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, CASSA DN 52
ID 52 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), DN 52 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 52 THERMOPLASTIC CASE, 
COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT PANELS, 
FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINCTIVE FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN AREAS OF APPLICATION

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa e ghiera fermavetro in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 80 gr

 - case and glass retaining ring in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 80 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA DN 37 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, FRONTALE QUADRO, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, FRONTALE QUADRO, CASSA DN 37
IQ 37 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SQUARE FRONT, DN 37 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 37 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, SQUARE FRONT, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 55 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 55 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer need
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA  45 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, FRONTALE QUADRO, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, FRONTALE QUADRO, CASSA  45
IQ 45 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SQUARE FRONT,  45 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS),  45 THERMOPLASTIC CASE, 
COPPER CAPILLARY, SQUARE FRONT, FOR 
INSTRUMENT PANELS, FITTING BY MOULDED-
IN ELASTIC TABS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out



>21

Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 71 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 71 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer need
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA DN 52 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, FRONTALE QUADRO, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN RAME, FRONTALE QUADRO, CASSA DN 52
IQ 52 P

COPPER CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SQUARE FRONT, DN 52 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES 
(HYDROMETERS), DN 52 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, SQUARE FRONT, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame nudo o ricoperto PVC
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scale da 0...1,6 a 0...12 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 75 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - bare copper or PVC covered capillary
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale from 0...1.6 to 0...12 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 75 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer need
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono 
riportate quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa, uso di materie plastiche particolari per 
attacco e capillare, codolo speciale su cassa.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models most 
commonly in use. We are at our customers' disposal to 
examine the feasibility of every need regarding any type 
of customization and variation, such as: capillary length, 
attachment type (threaded or quick coupling), scales, 
unit of measure, dial graphics, adjustable maximum 
indicator, case colour, use of particular plastics for the 
fitting and capillary, special shank on the case.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza. L'attacco rapido di presa 
pressione e il capillare, ambedue in materiale plastico, 
sono ideati per ottimizzare il montaggio nella caldaia.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA, CAPILLARE ED ATTACCO IN MATERIALE 
PLASTICO, DA CRUSCOTTO

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - ???

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN PLASTICA, CASSA DN 28
ID 28 PP

PLASTIC CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), DN 28 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance. The quick pressure coupling 
and the capillary, both of which are made of plastic, are 
designed to optimize installation in the boiler.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS) 
WITH CASE, CAPILLARY AND FITTING IN PLASTIC, 
FOR INSTRUMENT PANELS 

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in PE
 - raccordo di presa pressione in PE utilizzabile anche 

con valvola di ritegno
 - molla Bourdon a "C" in bronzo fosforoso
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 15 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - capillary in PE
 - pressure coupling in PE that can also be used with a 

check valve
 - Bourdon "C" spring in phosphor bronze 
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 15 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza. L'attacco rapido di presa 
pressione e il capillare, ambedue in materiale plastico, 
sono ideati per ottimizzare il montaggio nella caldaia. 
Il caratteristico fondello a slitta ci consente una 
conveniente produzione a tecnologia avanzata per serie 
medio-alte. In questo modello sono disponibili due 
versioni di cassa che si differenziano per il diametro 
del bordo esterno (vedi tabella). Questo permette al 
cliente in caso di inserimento "a livello" su cruscotto con 
alloggiamento preesistente di scegliere la versione più 
adatta al proprio cruscotto.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA, CAPILLARE ED ATTACCO IN MATERIALE 
PLASTICO, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE, FONDELLO A SLITTA

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN PLASTICA, FONDELLO A SLITTA, CASSA DN 37
ID 37 PP

PLASTIC CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SLIDING BACK, DN 37 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance. The quick pressure coupling 
and the capillary, both of which are made of plastic, 
are designed to optimize installation in the boiler. The 
sliding back feature allows us to conveniently produce 
medium-to-high series using advanced technology. This 
model has two versions of the case that differ in the 
diameter of the outer edge (see table). This allows the 
customer to insert "on a level" with the existing housing 
on the control panel so that they can choose the most 
suitable version for their control panel.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS) 
WITH CASE, CAPILLARY AND FITTING IN 
PLASTIC, FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS, SLIDING BACK

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

dima di foratura / cut out

C

43,4 mm

41,8 mm
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa, uso di materie plastiche particolari per 
attacco e capillare.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models most 
commonly in use. We are at our customers' disposal to 
examine the feasibility of every need regarding any type 
of customization and variation, such as: capillary length, 
attachment type (threaded or quick coupling), scales, 
unit of measure, dial graphics, adjustable maximum 
indicator, case colour, use of particular plastics for the 
fitting and capillary.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in PE
 - raccordo di presa pressione in PE utilizzabile anche 

con valvola di ritegno
 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 26 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - capillary in PE 
 - pressure coupling in PE that can also be used with a 

check valve
 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 26 gr

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa, uso di materie plastiche particolari per 
attacco e capillare.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models most 
commonly in use. We are at our customers' disposal to 
examine the feasibility of every need regarding any type 
of customization and variation, such as: capillary length, 
attachment type (threaded or quick coupling), scales, 
unit of measure, dial graphics, adjustable maximum 
indicator, case colour, use of particular plastics for the 
fitting and capillary.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza. L'attacco rapido di presa 
pressione e il capillare, ambedue in materiale plastico, 
sono ideati per ottimizzare il montaggio nella caldaia. 
Il caratteristico fondello a slitta ci consente una 
conveniente produzione a tecnologia avanzata per serie 
medio-alte.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA, CAPILLARE ED ATTACCO IN MATERIALE 
PLASTICO, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE, FONDELLO A SLITTA

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN PLASTICA, FONDELLO A SLITTA, CASSA DN 40
ID 40 PP

PLASTIC CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SLIDING BACK, DN 40 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance. The quick pressure coupling 
and the capillary, both of which are made of plastic, 
are designed to optimize installation in the boiler. The 
sliding back feature allows us to conveniently produce 
medium-to-high series using advanced technology.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS) 
WITH DN 40 CASE, CAPILLARY AND FITTING IN 
PLASTIC, FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS, SLIDING BACK

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in PE
 - raccordo di presa pressione in PE utilizzabile anche 

con valvola di ritegno
 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 30 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - capillary in PE 
 - pressure coupling in PE that can also be used with a 

check valve
 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 30 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529tr

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità 
di ogni tipo di personalizzazione e di variante, come 
per esempio: lunghezza del capillare, tipo di attacco 
(filettato o per innesto rapido), scale, unità di misura, 
grafica del quadrante, indicatore di massima regolabile, 
colore di cassa, uso di materie plastiche particolari per 
attacco e capillare.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding any type of customization and variation, 
such as: capillary length, attachment type (threaded 
or quick coupling), scales, unit of measure, dial 
graphics, adjustable maximum indicator, case colour, 
use of particular plastics for the fitting and capillary.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I manometri a capillare sono usati su caldaie o altre 
apparecchiature in pressione. La loro peculiarità è di 
consentire la lettura della pressione su un cruscotto 
rilevandola a distanza. L'attacco rapido di presa 
pressione e il capillare, ambedue in materiale plastico, 
sono ideati per ottimizzare il montaggio nella caldaia. 
Il caratteristico fondello a slitta ci consente una 
conveniente produzione a tecnologia avanzata per serie 
medio-alte.

MANOMETRI (IDROMETRI) A CAPILLARE CON 
CASSA, CAPILLARE ED ATTACCO IN MATERIALE 
PLASTICO, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE, FONDELLO A SLITTA

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

MANOMETRI (IDROMETRI) CON CAPILLARE IN PLASTICA, FONDELLO A SLITTA, CASSA DN 42
ID 42 PP

PLASTIC CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS), SLIDING BACK, DN 42 CASE

Capillary pressure gauges are used on boilers or other 
equipment under pressure. Their main feature is to 
allow reading the pressure on an instrument panel by 
detecting it at a distance. The quick pressure coupling 
and the capillary, both of which are made of plastic, 
are designed to optimize installation in the boiler. The 
sliding back feature allows us to conveniently produce 
medium-to-high series using advanced technology.

CAPILLARY PRESSURE GAUGES (HYDROMETERS) 
WITH DN 42 CASE, CAPILLARY AND FITTING IN 
PLASTIC, FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS, SLIDING BACK

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in PE
 - raccordo di presa pressione in PE utilizzabile anche 

con valvola di ritegno
 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - scala 0/4 - 0/6 bar
 - movimento di alta sensibilità in ottone lega orologeria 

(OT59)
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 35 gr

 - ase in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - capillary in PE 
 - pressure coupling in PE that can also be used with a 

check valve
 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - scale 0/4 - 0/6 bar
 - highly sensitive watchmakers brass (OT59) 

mechanism
 - painted aluminium dial 
 - weight 35 gr

 - UNI EN 837-1 
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del manometro -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica del 
quadrante, colore della cassa, indicatore regolabile di 
massima sono realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of fitting 
to the process, scales and pressure and temperature 
measuring units, dial colours and graphics, case colour, 
adjustable maximum indicator can be made upon 
customer’s request.

I termomanometri a capillare sono usati su caldaie 
o apparecchiature similari. La loro peculiarità è 
di consentire la lettura simultanea di pressione e 
temperatura su un unico strumento rilevandole a 
distanza.

TERMOMANOMETRI CON CAPILLARE, A 
MOLLA BOURDON, CASA DN 40 IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO, CAPILLARI IN RAME, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMANOMETRI A CAPILLARE, CASSA DN 40
TI 40 P

CAPILLARY PRESSURE THERMOMETERS, DN 40 CASE

Pressure thermometers are used in boilers or similar 
equipment. Their main feature is to allow simultaneous 
reading of pressure and temperature on a single 
instrument by detecting them at a distance.

CAPILLARY PRESSURE THERMOMETERS, 
BOURDON SPRING TYPE, DN 40 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARIES, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN FIELDS OF USE

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillari in rame ricoperti PVC 
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - movimento moltiplicatore di alta sensibilità in ottone 

lega orologeria (OT59)
 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 

accessori) 
 - movimento termometrico: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 110 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - PVC covered capillaries
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - highly-sensitive amplification mechanism in 

watchmaker's brass (OT59)
 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 

accessories) 
 - thermometric movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial 
 - weight 110 gr

 - UNI EN 837-1 per la parte manometrica
 - UNI EN 13190 per la parte termometrica
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 for the pressure gauge part
 - UNI EN 13190 for the thermometric part
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo dello strumento -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica del 
quadrante, colore della cassa, indicatore regolabile di 
massima sono realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of fitting 
to the process, scales and pressure and temperature 
measuring units, dial colours and graphics, case colour, 
adjustable maximum indicator can be made upon 
customer’s request.

I termomanometri a capillare sono usati su caldaie 
o apparecchiature similari. La loro peculiarità è 
di consentire la lettura simultanea di pressione e 
temperatura su un unico strumento rilevandole a 
distanza.

TERMOMANOMETRI A CAPILLARE CON CASSA 
DN 42 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARI IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop springs

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMANOMETRI A CAPILLARE, CASSA DN 42
TI 42 P

CAPILLARY PRESSURE THERMOMETERS, DN 42 CASE

Pressure thermometers are used in boilers or similar 
equipment. Their main feature is to allow simultaneous 
reading of pressure and temperature on a single 
instrument by detecting them at a distance.

CAPILLARY PRESSURE THERMOMETERS, DN 42 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARIES, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN FIELDS OF USE

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillari in rame ricoperti PVC 
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - movimento moltiplicatore di alta sensibilità in ottone 

lega orologeria (OT59)
 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 

accessori) 
 - movimento termometrico: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato 
 - peso 112 gr

 - case in reinforced nylon 
 - high transparency methacrylate glass
 - PVC covered capillaries
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - highly-sensitive amplification mechanism in 

watchmaker's brass (OT59)
 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 

accessories) 
 - thermometric movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial 
 - weight 112 gr

 - UNI EN 837-1 per la parte manometrica
 - UNI EN 13190 per la parte termometrica
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 for the pressure gauge part
 - UNI EN 13190 for the thermometric part
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo dello strumento -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica del 
quadrante, colore della cassa, indicatore regolabile di 
massima, tipo della ghiera, suo colore e trattamento 
galvanico sono realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of fitting 
to the process, scales and pressure and temperature 
measuring units, dial colours and graphics, case colour, 
adjustable maximum indicator, type of retaining ring, 
its colour and galvanic treatment can be made upon 
customer’s request.

I termomanometri a capillare sono usati su caldaie 
o apparecchiature similari. La loro peculiarità è 
di consentire la lettura simultanea di pressione e 
temperatura su un unico strumento rilevandole a 
distanza.

TERMOMANOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA 
DN 52 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARI IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE

 - valvolina di ritegno per manometri e termomanometri 
a capillare

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - check valve for capillary pressure gauges and 
pressure thermometers

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMANOMETRI A CAPILLARE, CASSA DN 52
TI 52 P

CAPILLARY PRESSURE THERMOMETERS, DN 52 CASE

Pressure thermometers are used in boilers or similar 
equipment. Their main feature is to allow simultaneous 
reading of pressure and temperature on a single 
instrument by detecting them at a distance.

CAPILLARY PRESSURE THERMOMETERS, DN 52 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARIES, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature tecniche 
 - impianti e macchine speciali

 - boilers
 - technical equipment
 - special systems and machines

• MAIN FIELDS OF USE

dima di foratura / cut out



>37

Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

 - cassa e ghiera fermavetro in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillari in rame ricoperti PVC 
 - raccordo di presa pressione in ottone filettato (usabile 

anche con valvolina di ritegno - vedi accessori) o ad 
innesto rapido secondo le esigenze del cliente

 - molla Bourdon a "C" in lega di rame
 - movimento moltiplicatore di alta sensibilità in ottone 

lega orologeria (OT59)
 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 

accessori)
 - movimento termometrico: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - fornibile con indicatore di massima regolabile inserito 

sul vetrino o stampato direttamente sullo stesso
 - peso 122 gr

 - case and glass retaining ring in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - PVC covered capillaries
 - threaded brass pressure fitting (can also be used 

with check valve - see accessories) or quick coupling 
according to customer requirements

 - Bourdon "C" spring in copper alloy
 - highly-sensitive amplification mechanism in 

watchmaker's brass (OT59)
 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 

accessories) 
 - thermometric movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - can be supplied with adjustable maximum indicator 

fitted in the glass or printed onto it
 - weight 122 gr

 - UNI EN 837-1 per la parte manometrica
 - UNI EN 13190 per la parte termometrica
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 837-1 for the pressure gauge part
 - UNI EN 13190 for the thermometric part
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo dello strumento -20 ÷ +70 °C
 Del fluido in pressione max 90 °C
Pressioni
 Fino a 3/4 del valore di fondo scala per pressioni statiche
 Fino a 2/3 del valore di fondo scala per pressioni fluttuanti
 Fino al valore di fondo scala per brevi periodi
Fluidi
 Liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame, non 

cristallizzanti, non altamente viscosi

Temperature
 On the instrument’s body -20 ÷ +70 °C
 Of the fluid under pressure max 90 °C
Pressures
 Up to 3/4 of the full-scale value for static pressures
 Up to 2/3 of the full-scale value for fluctuating pressures
 Up to the full-scale for short periods
Fluids
 Not highly viscous, non-crystallising, non-corrosive 

liquids or gases for copper alloys

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb diameter, 
scale and temperature measuring unit, dial colours and 
graphics, case colour and other specific customizations 
can be made upon customer’s request.

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola 
a distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie 
per quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e 
vetrine frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione. 
In questo modello sono disponibili due versioni di cassa 
che si differenziano per il diametro del bordo esterno 
(vedi tabella). Questo permette al cliente in caso di 
inserimento "a livello" su cruscotto con alloggiamento 
pre esistente di scegliere la versione più adatta al 
proprio cruscotto.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA DN 37 
IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CAPILLARE 
IN RAME, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE 

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, CASSA DN 37
T 37 P

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 37 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration. This model 
has two versions of the case that differ in the diameter 
of the outer edge (see table). This allows the customer 
to insert "on a level" with the existing housing on the 
control panel so that they can choose the most suitable 
version for their control panel.

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 37 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• MAIN FIELDS OF USE

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon nero rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 46 gr

 - case in black reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 46 gr

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb diameter, 
scale and temperature measuring unit, dial colours and 
graphics, case colour and other specific customizations 
can be made upon customer’s request.

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA 
DN 40 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE 

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE CASSA DN 40
T 40 P

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 40 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 40 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS 

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• MAIN FIELDS OF USE

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 50 gr

 - case in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 50 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529 

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb diameter, 
scale and temperature measuring unit, dial colours and 
graphics, case colour and other specific customizations 
can be made upon customer’s request.

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON  CASSA 
DN 42 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE 

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE CASSA DN 42
T 42 P

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 42 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 42 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS 

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• MAIN FIELDS OF USE

dima di foratura / cut out



>43

Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 50 gr

 - case in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 50 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529t

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa, tipo della ghiera, suo colore e trattamento 
galvanico e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb diameter, 
scale and temperature measuring unit, dial colours 
and graphics, case colour, type of retaining ring, 
its colour and galvanic treatment and other specific 
customizations can be made upon customer’s request.

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA DN 52 
IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CAPILLARE 
IN RAME, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE 

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE CASSA DN 52
T 52 P

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 52 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 52 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and 

machines

• MAIN FIELDS OF USE
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa e ghiera fermavetro in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 56 gr

 - case and glass retaining ring in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale 
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 56 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb 
diameter, scale and temperature measuring unit, 
dial colours and graphics, case colour and other 
specific customizations can be made upon customer’s 
request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA DN 37 
IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CAPILLARE 
IN RAME, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE QUADRO, CASSA DN 37
TQ 37 P

CAPILLARY THERMOMETERS, SQUARE FRONT, DN 37 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 37 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 48 gr

 - case in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 48 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb 
diameter, scale and temperature measuring unit, 
dial colours and graphics, case colour and other 
specific customizations can be made upon customer’s 
request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA  45 
IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CAPILLARE 
IN RAME, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE QUADRO, CASSA  45
TQ 45 P

CAPILLARY THERMOMETERS, SQUARE FRONT,  45 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS,  45 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon nero rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 55 gr

 - case in black reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 55 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, colore 
della cassa e altre specifiche personalizzazioni sono 
realizzabili su richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb diameter, 
scale and temperature measuring unit, dial colours and 
graphics, case colour and other specific customizations 
can be made upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA DN 52 
IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CAPILLARE 
IN RAME, DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON 
ALETTE ELASTICHE

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE QUADRO, CASSA DN 52
TQ 52 P

CAPILLARY THERMOMETERS, SQUARE FRONT, DN 52 CASE

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS, DN 52 
THERMOPLASTIC CASE, COPPER CAPILLARY, 
FOR INSTRUMENT PANELS, FITTING BY 
MOULDED-IN ELASTIC TABS

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in nylon rinforzato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato
 - peso 60 gr

 - case in reinforced nylon
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial
 - weight 60 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica 
del quadrante, orientamento grafica per montaggio 
orizzontale o verticale, colore della cassa, indicatore 
regolabile di massima, tipo della ghiera, suo colore e 
trattamento galvanico sono realizzabili su richiesta del 
cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of 
process fitting, pressure and temperature scales 
and units of measure, dial colours and graphics, 
graphic orientation for horizontal or vertical fitting, 
case colour, adjustable maximum indicator, type of 
retaining ring, its colour and galvanic treatment can 
be made upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE CON FRONTALE 
RETTANGOLARE CASSA 58x25 IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO, CAPILLARE IN RAME, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE, QUADRANTE GIREVOLE

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

• ACCESSORI

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE RETTANGOLARE, CASSA 58x25
TR 58.25.42 P

CAPILLARY THERMOMETERS, RECTANGULAR FRONT, CASE 58X25

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS WITH 
RECTANGULAR FRONT, 58X25 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT 
PANELS, FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC 
TABS, TURNING DIAL

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• ACCESSORIES

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa e ghiera in ABS antiurto
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante a tamburo girevole in ABS antiurto 
 - peso 55 gr

 - shockproof ABS case and retaining ring
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral
 - printed turning drum type dial in shockproof ABS
 - weight 55 gr

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529t

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica 
del quadrante, orientamento grafica per montaggio 
orizzontale o verticale, colore della cassa, indicatore 
regolabile di massima, tipo della ghiera, suo colore e 
trattamento galvanico sono realizzabili su richiesta del 
cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of 
process fitting, pressure and temperature scales 
and units of measure, dial colours and graphics, 
graphic orientation for horizontal or vertical fitting, 
case colour, adjustable maximum indicator, type of 
retaining ring, its colour and galvanic treatment can 
be made upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni ove sia utile o necessario leggere la 
temperatura su un cruscotto rilevandola a distanza. 
In particolare questo modello grazie alla profondità della 
cassa (52 mm) consente l'uso di un tamburo girevole 
di grande diametro e quindi un maggior dettaglio 
nella scala graduata. Le applicazioni più diffuse sono 
su caldaie per quanto riguarda il riscaldamento e su 
banchi e vetrine frigorifere per quanto riguarda la 
refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE CON FRONTALE 
RETTANGOLARE CASSA 58x25 IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO, CAPILLARE IN RAME,  
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE, QUADRANTE GIREVOLE

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE RETTANGOLARE, CASSA 58x25
TR 58.25.52 P

CAPILLARY THERMOMETERS, RECTANGULAR FRONT, CASE 58X25

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications where it is useful or necessary to read the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. 
Thanks to the depth of the case (52 mm), this model 
allows the use of a large diameter drum and therefore 
with greater detail in the graduated scale. The most 
popular applications are on boilers with regard to 
heating and refrigerated units and glass door fridges 
with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS WITH 
RECTANGULAR FRONT, 58X25 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT 
PANELS, FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC 
TABS, TURNING DIAL

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

* per versioni di serie / for standard versions

 - cassa e ghiera in ABS antiurto
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante a tamburo girevole in ABS antiurto 
 - peso 55 gr

 - shockproof ABS case and retaining ring
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary 
 -  covered in black PVC for 0/120 °C scale 
 -  covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale
 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 

accessories)
 - movement: phosphor bronze spiral
 - printed turning drum type dial in shockproof ABS
 - weight 55 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica 
del quadrante, orientamento grafica per montaggio 
orizzontale o verticale, colore della cassa, indicatore 
regolabile di massima, sono realizzabili su richiesta del 
cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of 
process fitting, pressure and temperature scales and 
units of measure, dial colours and graphics, graphic 
orientation for horizontal or vertical fitting, case 
colour, adjustable maximum indicator, can be made 
upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

TERMOMETRI A CAPILLARE CON FRONTALE 
RETTANGOLARE, CASSA 62x11 IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO, CAPILLARE IN RAME, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE, QUADRANTE GIREVOLE

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE RETTANGOLARE, CASSA 62x11
TR 62.11.45 P

CAPILLARY THERMOMETERS, RECTANGULAR FRONT, CASE 62X11

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS WITH 
RECTANGULAR FRONT, 62X11 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT 
PANELS, FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC 
TABS, TURNING DIAL

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - cassa in ABS antiurto 
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante a tamburo girevole in ABS antiurto  

peso 48 gr

 - shockproof ABS case 
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral
 - printed turning drum type dial in shockproof ABS
 -  weight 48 gr

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica 
del quadrante, orientamento grafica per montaggio 
orizzontale o verticale, colore della cassa, indicatore 
regolabile di massima, sono realizzabili su richiesta del 
cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of 
process fitting, pressure and temperature scales and 
units of measure, dial colours and graphics, graphic 
orientation for horizontal or vertical fitting, case 
colour, adjustable maximum indicator, can be made 
upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni ove sia utile o necessario leggere la 
temperatura su un cruscotto rilevandola a distanza. 
In particolare questo modello grazie alla profondità della 
cassa (62 mm) consente l'uso di un tamburo girevole 
di grande diametro e quindi un maggior dettaglio 
nella scala graduata. Le applicazioni più diffuse sono 
su caldaie per quanto riguarda il riscaldamento e su 
banchi e vetrine frigorifere per quanto riguarda la 
refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE CON FRONTALE 
RETTANGOLARE, CASSA 62x11 IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO, CAPILLARE IN RAME, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE, QUADRANTE GIREVOLE

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE RETTANGOLARE, CASSA 62x11
TR 62.11.59 P

CAPILLARY THERMOMETERS, RECTANGULAR FRONT, CASE 62X11

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications where it is useful or necessary to read the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. 
Thanks to the depth of the case (62 mm), this model 
allows the use of a large diameter drum and therefore 
with greater detail in the graduated scale. The most 
popular applications are on boilers with regard to 
heating and refrigerated units and glass door fridges 
with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS WITH 
RECTANGULAR FRONT, 62X11 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT 
PANELS, FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC 
TABS, TURNING DIAL

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out



>59

Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

* per versioni di serie / for standard versions

 - cassa in ABS antiurto 
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante a tamburo girevole in ABS antiurto  

peso 48 gr

 - shockproof ABS case 
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral
 - printed turning drum type dial in shockproof ABS 
 - weight 48 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica 
del quadrante, orientamento grafica per montaggio 
orizzontale o verticale, colore della cassa, indicatore 
regolabile di massima, sono realizzabili su richiesta del 
cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of 
process fitting, pressure and temperature scales and 
units of measure, dial colours and graphics, graphic 
orientation for horizontal or vertical fitting, case 
colour, adjustable maximum indicator, can be made 
upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola a 
distanza. Le applicazioni più diffuse sono su caldaie per 
quanto riguarda il riscaldamento e su banchi e vetrine 
frigorifere per quanto riguarda la refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE CON FRONTALE 
RETTANGOLARE SPIGOLI ARROTONDATI, CASSA 
62x11x45 IN MATERIALE TERMOPLASTICO, 
CAPILLARE IN RAME, DA CRUSCOTTO, 
FISSAGGIO CON ALETTE ELASTICHE, 
QUADRANTE GIREVOLE

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - banchi e vetrine frigorifere
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment
 - fridge units and glass door fridges 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE RETTANGOLARE, CASSA 62x11
TRR 62.11.45 P

CAPILLARY THERMOMETERS, RECTANGULAR FRONT, CASE 62X11

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The most popular applications are on boilers 
with regard to heating and refrigerated units and glass 
door fridges with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS WITH 
RECTANGULAR FRONT AND ROUNDED EDGES, 
62X11X45 THERMOPLASTIC CASE, COPPER 
CAPILLARY, FOR INSTRUMENT PANELS, 
FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC TABS, 
TURNING DIAL

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

• ACCESSORI • ACCESSORIES

 - cassa in ABS antiurto 
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante a tamburo girevole in ABS antiurto  

peso 46 gr

 - shockproof ABS case 
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral
 - printed turning drum type dial in shockproof ABS
 -  weight 46 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza dei 
capillari, tipo di attacco al processo, scale e unità di 
misura di pressione e temperatura, colori e grafica 
del quadrante, orientamento grafica per montaggio 
orizzontale o verticale, colore della cassa, indicatore 
regolabile di massima, sono realizzabili su richiesta del 
cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, type of 
process fitting, pressure and temperature scales and 
units of measure, dial colours and graphics, graphic 
orientation for horizontal or vertical fitting, case 
colour, adjustable maximum indicator, can be made 
upon customer’s request.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni ove sia utile o necessario leggere la 
temperatura su un cruscotto rilevandola a distanza. 
In particolare questo modello grazie alla profondità della 
cassa (62 mm) consente l'uso di un tamburo girevole 
di grande diametro e quindi un maggior dettaglio 
nella scala graduata. Le applicazioni più diffuse sono 
su caldaie per quanto riguarda il riscaldamento e su 
banchi e vetrine frigorifere per quanto riguarda la 
refrigerazione.

TERMOMETRI A CAPILLARE CON FRONTALE 
RETTANGOLARE, CASSA 62x11 IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO, CAPILLARE IN RAME, 
DA CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON ALETTE 
ELASTICHE, QUADRANTE GIREVOLE

 - caldaie
 - apparecchiature per bar e ristorazione 
 - applicazioni tecniche su impianti e macchine speciali

 - boilers
 - bar and catering equipment 
 - technical applications on special systems and machines

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, FRONTALE RETTANGOLARE, CASSA 62x11
TRR 62.11.59 P

CAPILLARY THERMOMETERS, RECTANGULAR FRONT, CASE 62X11

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications where it is useful or necessary to read the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. 
Thanks to the depth of the case (62 mm), this model 
allows the use of a large diameter drum and therefore 
with greater detail in the graduated scale. The most 
popular applications are on boilers with regard to 
heating and refrigerated units and glass door fridges 
with regard to refrigeration.

CAPILLARY THERMOMETERS WITH 
RECTANGULAR FRONT, 62X11 THERMOPLASTIC 
CASE, COPPER CAPILLARY, FOR INSTRUMENT 
PANELS, FITTING BY MOULDED-IN ELASTIC 
TABS, TURNING DIAL

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

dima di foratura / cut out
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

 - guaine per strumenti a capillare
 - molla di arresto bulbi su guaine

 - sheaths for capillary instruments
 - bulb in sheath stop spring

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - protection class IP31 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• ACCESSORI

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• ACCESSORIES

* per versioni di serie / for standard versions

 - cassa in ABS antiurto 
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante a tamburo girevole in ABS antiurto  

peso 48 gr

 - shockproof ABS case 
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral
 - printed turning drum type dial in shockproof ABS 
 - weight 48 gr

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola 
a distanza. La struttura robusta in acciaio inox ne 
consente l’uso anche in apparecchiature delicate o 
soggette a particolare stress.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA 
IN ACCIAIO INOX, CAPILLARE IN RAME, DA 
CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON STAFFA

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, CASSA INOX, DA CRUSCOTTO
T  52 MS
T  60 MS
T  80 MS
T 100 MSCAPILLARY THERMOMETERS, STAINLESS STEEL CASE, FOR INSTRUMENT PANELS

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The robust structure in stainless steel allows it 
to be used in delicate or stressed equipment.

CAPILLARY THERMOMETERS, WITH STAINLESS 
STEEL CASE, COPPER CAPILLARY, FOR 
INSTRUMENT PANELS, FIXING WITH BRACKET

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

T 52 MS T 60 MS T 80 MS T 100 MS

D 56 mm 68 mm 86 mm 105 mm

C 51 mm 60 mm 80 mm 99 mm

a 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

b 30 mm 34 mm 33 mm 33 mm

h 45 mm 49 mm 48 mm 48 mm

p 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Z 53 mm 61 mm 81 mm 101 mm

PESO/WEIGHT 115 gr 137 gr 172 gr 238 gr

• MISURE DI SERIE / SERIAL MEASUREMENTS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - apparecchiature per il riscaldamento (caldaie, 

termocucine, stufe)
 - forni
 - bagni termostatici
 - elettrodomestici
 - apparecchiature per grandi cucine e ristorazione
 - impianti tecnico industriali
 - apparecchiature per la refrigerazione (banchi frigo, 

celle frigorifere, impianti industriali refrigeranti)

 - heating appliances (boilers, heating stoves, stoves)
 - ovens
 - water baths
 - electrical appliances
 - equipment for large kitchens and catering
 - industrial technical installations
 - refrigeration equipment (fridge units, cold rooms, 

industrial refrigeration installations)

• MAIN FIELDS OF USE
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, e 
altre specifiche personalizzazioni sono realizzabili su 
richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb 
diameter, scale and temperature measuring unit, 
dial colours and graphics, and other specific 
customizations can be made upon customer’s 
request.

 - cassa in acciaio inox AISI 304
 - anello fermavetro in acciaio inox AISI 304 lucidato 

graffato alla cassa
 - staffa di fissaggio zincata, dado in alluminio
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillari in rame 

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C  
 ricoperto in calza di rame per scala 0/350 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato

 - AISI 304 stainless steel case
 - polished AISI 304 stainless steel glass retaining ring 

clamped to the case
 - galvanized fixing bracket, aluminium nut
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale 

 -  covered in copper braid for 0/350 °C scale
 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 

accessories)
 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione frontale IP65 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - front protection class IP65 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala 
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola 
a distanza. La struttura robusta in acciaio inox ne 
consente l’uso anche in apparecchiature delicate o 
soggette a particolare stress.

TERMOMETRI A CAPILLARE, CON CASSA 
IN ACCIAIO INOX, CAPILLARE IN RAME, DA 
CRUSCOTTO, FISSAGGIO CON FLANGIA A TRE 
FORI

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, CASSA INOX, DA CRUSCOTTO
T  52 MF
T  60 MF
T  80 MF
T 100 MFCAPILLARY THERMOMETERS, STAINLESS STEEL CASE, FOR INSTRUMENT PANELS

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. The robust structure in stainless steel allows it 
to be used in delicate or stressed equipment.

CAPILLARY THERMOMETERS, WITH STAINLESS 
STEEL CASE, COPPER CAPILLARY, FOR 
INSTRUMENT PANELS, FIXING BY THREE-HOLE 
FLANGE

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

T 52 MF T 60 MF T 80 MF T 100 MF

D 56 mm 68 mm 86 mm 105 mm

R 73 mm 86 mm 105 mm 130 mm

F 62 mm 75 mm 93 mm 117 mm

C 51 mm 60 mm 80 mm 99 mm

a 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

b 30 mm 34 mm 33 mm 33 mm

h 45 mm 49 mm 48 mm 48 mm

p 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

e 2 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm

m 23 mm 27,5 mm 26,5 mm 26 mm

z 53 mm 61 mm 81 mm 101 mm

PESO/WEIGHT 100 gr 136 gr 170 gr 235 gr

• MISURE DI SERIE / SERIAL MEASUREMENTS
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

Nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate 
quelle dei modelli di uso più comune. Lunghezza del 
capillare, diametro del bulbo, scala e unità di misura 
della temperatura, colori e grafica del quadrante, e 
altre specifiche personalizzazioni sono realizzabili su 
richiesta del cliente.

The CONSTRUCTION FEATURES show the models 
most commonly in use. Capillary length, bulb 
diameter, scale and temperature measuring unit, 
dial colours and graphics, and other specific 
customizations can be made upon customer’s 
request.

 - cassa in acciaio inox AISI 304
 - anello fermavetro in acciaio inox AISI 304 lucidato 

graffato alla cassa
 - flangia a tre fori per fissaggio a cruscotto in acciaio 

inox AISI 304 lucidato
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillare in rame  

 ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C  
 ricoperto in polipropilene bianco per scala -40/+40 °C  

 ricoperto in calza di rame per scala 0/350 °C
 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 

accessori)
 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato

 - AISI 304 stainless steel case
 - polished AISI 304 stainless steel glass retaining ring 

clamped to the case
 - three-hole flange for instrument panel fixing in 

polished AISI 304 stainless steel
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillary  

 covered in black PVC for 0/120 °C scale  
 covered in white polypropylene for -40/+40 °C scale 

 -  covered in copper braid for 0/350 °C scale
 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 

accessories)
 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial

 - UNI EN 13190 classe di precisione 2
 - grado di protezione frontale IP65 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 precision class 2
 - front protection class IP65 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala
 Per brevi periodi fino a fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value
 Up to the full-scale for short periods

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - apparecchiature per il riscaldamento (caldaie, 

termocucine, stufe)
 - forni
 - bagni termostatici
 - elettrodomestici
 - apparecchiature per grandi cucine e ristorazione
 - impianti tecnico industriali
 - apparecchiature per la refrigerazione (banchi frigo, 

celle frigorifere, impianti industriali refrigeranti)

 - heating appliances (boilers, heating stoves, stoves)
 - ovens
 - water baths
 - electrical appliances
 - equipment for large kitchens and catering
 - industrial technical installations
 - refrigeration equipment (fridge units, cold rooms, 

industrial refrigeration installations)

• MAIN FIELDS OF USE

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable according to specific customer needs
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STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

I termometri a capillare sono usati in una grande varietà 
di applicazioni. La loro peculiarità è di consentire la 
lettura della temperatura su un cruscotto rilevandola 
a distanza. Nello specifico questi termometri sono 
predisposti per il fissaggio a parete con apposita 
flangia a tre fori pre montata sul termometro stesso. La 
struttura robusta in acciaio inox ne consente l’uso anche 
in apparecchiature delicate o soggette a particolare 
stress.

TERMOMETRI A CAPILLARE CON CASSA IN 
ACCIAIO INOX, DA PARETE, FISSAGGIO CON 
FLANGIA A TRE FORI 

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI A CAPILLARE, CASSA INOX, DA PARETE T  60 MP
T  80 MP
T 100 MPCAPILLARY THERMOMETERS, STAINLESS STEEL CASE, FOR WALL MOUNTING

Capillary thermometers are used in a wide variety of 
applications. Their main feature is to allow reading the 
temperature on an instrument panel by detecting it at a 
distance. Specifically, these thermometers are prepared 
for wall mounting with a special three-hole flange 
mounted to the thermometer itself. The robust structure 
in stainless steel allows it to be used in delicate or 
stressed equipment.

CAPILLARY THERMOMETERS, WITH STAINLESS 
STEEL CASE, FOR WALL MOUNTING, FIXING BY 
THREE-HOLE FLANGE 

• DESCRIPTION

• DISTINGUISHING FEATURES

T 60 MP T 80 MP T 100 MP

D 68 mm 86 mm 105 mm

R 86 mm 105 mm 130 mm

F 75 mm 93 mm 117 mm

C 60 mm 80 mm 99 mm

p 5 mm 5 mm 5 mm

m 33 mm 32 mm 32 mm

h 38 mm 37 mm 37 mm

PESO/WEIGHT 150 gr 185 gr 250 gr

• MISURE DI SERIE / SERIAL MEASUREMENTS

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - apparecchiature per il riscaldamento
 - bagni termostatici
 - impianti tecnico industriali
 - apparecchiature per la refrigerazione (celle frigorifere, 

impianti industriali refrigeranti)

 - heating appliances
 - water baths
 - industrial technical installations
 - refrigeration equipment (fridge units, cold rooms, 

industrial refrigeration installations)

• MAIN FIELDS OF USE
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Un vasto assortimento di articoli è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche degli strumenti 
a capillare 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

STRUMENTI A CAPILLARE 
CAPILLARY INSTRUMENTS

A wide assortment of items is available for immediate delivery from our service warehouse. The capillary 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.

Nel disegno sono riportate le quote di un modello 
standard. Lunghezza del capillare, diametro del 
bulbo, scale, unità di misura, grafica quadrante, sono 
realizzabili su specifiche esigenze del cliente.

The drawing shows the sizes of a standard model. 
Capillary length, bulb diameter, scales, measuring 
unit, dial graphics, can be made upon customer’s 
request.

 - cassa in acciaio inox AISI 304
 - anello fermavetro in acciaio inox AISI 304 lucidato 

graffato alla cassa
 - flangia a parete, pre montata in acciaio inox AISI 304 

a tre fori
 - vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
 - capillari in rame:

• ricoperto PVC nero per scala 0/120 °C
• ricoperto in polipropilene bianco per scala  

-40/+40 °C
• ricoperto in calza di rame per scala 0/350 °C

 - bulbo in rame inseribile anche su guaina (vedi 
accessori)

 - movimento: spirale in bronzo fosforoso
 - quadrante in alluminio preverniciato 

 - AISI 304 stainless steel case
 - polished AISI 304 stainless steel glass retaining ring 

clamped to the case
 - three-hole flange for wall mounting in AISI 304 

stainless steel
 - high transparency methacrylate glass
 - copper capillaries:

• covered in black PVC for 0/120 °C scale
•  covered in white polypropylene for -40/+40 °C 

scale
•  covered in copper braid for 0/350 °C scale

 - copper bulb can also be inserted in a sheath (see 
accessories)

 - movement: phosphor bronze spiral 
 - painted aluminium dial

 - classe di precisione 2
 - grado di protezione frontale IP65 secondo EN 60529

 - precision class 2 
 - front protection class IP65 according to EN 60529

• LIMITI ALL'IMPIEGO
Temperature
 Sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
 Sul bulbo, in normale  esercizio, fino a 3/4 del valore di 

fondo scala

Temperature
 On the thermometer’s body -20 ÷ +70 °C
 On the bulb, in normal working conditions, up to 3/4 of 

the full-scale value

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• LIMITATIONS OF USE

• REFERENCE STANDARDS*

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

* per versioni di serie / for standard versions

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

• CONSTRUCTION FEATURES
 customizable on specific customer needs
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