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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

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

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

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

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

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

• DESCRIZIONE

FRUTTO TERMOSTATICO ELETTROMECCANICO A MEMBRANA
FR

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE THERMOSTATIC BLOCK 

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

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

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

• MAIN FIELDS OF USE

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

* per versioni di serie / for standard versions

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura di supporto in materiale termoplastico 

ignifugo
 - membrana in acciaio inox funzionante a dilatazione 

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

 - support structure in fire-retardant thermoplastic 
material

 - stainless steel membrane operating through gas 
expansion

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

• SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

• CONSTRUCTION FEATURES* 

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

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

• RIFERIMENTI NORMATIVI • REFERENCE STANDARDS

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

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI

* per versioni di serie / for standard versions
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il termostato ambiente elettromeccanico rimane lo 
strumento più semplice ed economico per la regolazione 
precisa ed immediata della temperatura ambiente. 
La rotazione della manopola fino alla temperatura 
desiderata è tutto quanto serve per adattare la 
temperatura dell’ambiente alle proprie esigenze del 
momento.  
La molteplicità di versioni disponibili di serie permette 
di scegliere quella più adatta al proprio impianto e al 
proprio stile di vita. La regolazione della temperatura 
è possibile, nei modelli standard, in un range 
compreso tra 5 e 30 °C. Per il semplice collegamento 
all’apparecchio utilizzatore servono solo due fili. Le 
versioni equipaggiate con lampada spia necessitano di 
un terzo filo per l’alimentazione della lampada stessa.

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTROMECCANICO A MEMBRANA
RQ

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE ROOM THERMOSTAT
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RQ 01 - SPST 16A(2,5A) 250 Vac

RQ 05 230 Vac SPST 10A(1,5A) 250 Vac •

RQ 10 - SPDT 16A(2,5A) 250 Vac

RQ 20 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac •

RQ 30 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac • •

RQ 35 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac • • •

RQ 40 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac •

• MISURE DI SERIE / SERIAL MEASUREMENTS

The electromechanical room thermostat remains the 
simplest and most economical tool for the precise and 
immediate adjustment of room temperature. Rotating 
the knob to the desired temperature is all that is needed 
to adapt the temperature of the room to your own 
immediate needs. 
The variety of standard versions available allows you to 
choose the one that suits your system and your lifestyle. 
On the standard models, temperature regulation is 
possible in a range between 5 and 30 °C. Just two 
wires are needed for simple connection to the user 
device. The versions fitted with an indicator lamp need 
a third wire for powering the lamp itself.

• DISTINGUISHING FEATURES

RQ 01  –  RQ 10

RQ 05  –  RQ 20

RQ 30  –  RQ 35  –  RQ 40
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Un vasto assortimento di strumenti per la termoregolazione è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le 
caratteristiche degli strumenti inclusi in tale assortimento sono consultabili nel CATALOGO LISTINO PRONTA CONSEGNA AMBIENTE SERVICE 
che può essere richiesto ai nostri uffici commerciali o scaricato direttamente in formato PDF dal sito www.cewal.com

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico bianco 

stabilizzato UV con grafica color grigio
 - frutto termostatico FR06 o FR01 a seconda dei 

modelli, con elemento sensibile a membrana in 
acciaio inox, funzionante a dilatazione di gas 

 - contatti in argento
 - temperatura di utilizzo 5 ÷ 30 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C
 - grado di protezione IP20 secondo EN60529
 - differenziale (∆t) ≤ 1 °C
 - peso 108 gr

 - external structure in UV stabilized white thermoplastic 
material with grey graphics

 - FR06 or FR01 thermostatic block depending on the 
models, with stainless steel detection membrane, 
operating through gas expansion 

 - silver contacts
 - working temperature 5 ÷ 30 °C
 - storage temperature -20 ÷ +60 °C
 - protection class IP20 according to EN60529
 -  differential (∆t) ≤ 1 °C
 -  weight 108 gr

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
RQ è utilizzabile, a seconda del modello, sia per 
riscaldamento che per condizionamento. È adatto a tutti 
i tipi di ambiente e a tutti i tipi di impianto (tradizionale, 
a pavimento, pompa di calore ecc.) È integrabile anche 
in apparecchiature  o ambienti tecnico industriali per la 
regolazione della temperatura interna.

Depending on the model, RQ can be used both for 
heating and air conditioning. It is suitable for all 
types of environment and all types of heating system 
(traditional, floor, heat pump, etc.). It can also be 
integrated with equipment or industrial technical 
environments for adjusting the internal temperature.

• CONSTRUCTION FEATURES*

• MAIN FIELDS OF USE

• SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

 - omologato ENEC
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - ENEC approved
 - CE compliant 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*

* per versioni di serie / for standard versions

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

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

The basic structure of RQ room thermostats lends itself 
easily to variations and customization. We are at our 
customers' disposal to examine the feasibility of every 
need regarding both the functions (temperature scales 
or connections different to standard models), simple 
customization, (logos, graphics, instructions also in 
specific languages) and for both structural and more 
complex changes (custom housing, colours and specific 
materials, packaging etc.).

• VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
La struttura di base dei termostati ambiente RQ 
si presta facilmente a varianti e personalizzazioni. 
Siamo a disposizione dei nostri clienti per studiare in 
collaborazione e realizzare qualsiasi tipo di variante 
sia relativamente alle funzioni (scale di temperatura o 
collegamenti diversi dai modelli standard) sia semplici 
personalizzazioni (logo, grafica, foglio istruzioni anche 
in lingue specifiche) sia modifiche più strutturali e 
complesse (housing personalizzato, colori e materiali 
specifici, packaging, ecc).

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTROMECCANICO A MEMBRANA
RT

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE ROOM THERMOSTAT
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RT 01 - SPST 16A(2,5A) 250 Vac

RT 05 230 Vac SPST 10A(1,5A) 250 Vac •

RT 10 - SPDT 16A(2,5A) 250 Vac

RT 20 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac •

RT 30 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac • •

RT 35 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac • • •

RT 40 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac • •

RT 60 230 Vac SPDT 10A(1,5A) 250 Vac • •

• MISURE DI SERIE / SERIAL MEASUREMENTS

RT 01  –  RT 10

RT 05  –  RT 20

RT 30  –  RT 35  –  RT 40

Il termostato ambiente elettromeccanico rimane lo 
strumento più semplice ed economico per la regolazione 
precisa ed immediata della temperatura ambiente. 
La rotazione della manopola fino alla temperatura 
desiderata è tutto quanto serve per adattare la 
temperatura dell’ambiente alle proprie esigenze del 
momento.
La molteplicità di versioni disponibili di serie permette 
di scegliere quella più adatta al proprio impianto e al 
proprio stile di vita. La regolazione della temperatura 
è possibile, nei modelli standard, in un range 
compreso tra 5 e 30 °C. Per il semplice collegamento 
all’apparecchio utilizzatore servono solo due fili. Le 
versioni equipaggiate con lampada spia necessitano di 
un terzo filo per l’alimentazione della lampada stessa.

The electromechanical room thermostat remains the 
simplest and most economical tool for the precise and 
immediate adjustment of room temperature. Rotating 
the knob to the desired temperature is all that is needed 
to adapt the temperature of the room to your own 
immediate needs. 
The variety of standard versions available allows you to 
choose the one that suits your system and your lifestyle. 
On the standard models, temperature regulation is 
possible in a range between 5 and 30 °C. Just two 
wires are needed for simple connection to the user 
device. The versions fitted with an indicator lamp need 
a third wire for powering the lamp itself.

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

The basic structure of RT room thermostats lends itself 
easily to variations and customization. We are at our 
customers' disposal to examine the feasibility of every 
need regarding both the functions (temperature scales 
or connections different to standard models), simple 
customization, (logos, graphics, instructions also in 
specific languages) and for both structural and more 
complex changes (custom housing, colours and specific 
materials, packaging etc.).

La struttura di base dei termostati ambiente RT 
si presta facilmente a varianti e personalizzazioni. 
Siamo a disposizione dei nostri clienti per studiare in 
collaborazione e realizzare qualsiasi tipo di variante 
sia relativamente alle funzioni (scale di temperatura o 
collegamenti diversi dai modelli standard) sia semplici 
personalizzazioni (logo, grafica, foglio istruzioni anche 
in lingue specifiche) sia modifiche più strutturali e 
complesse (housing personalizzato, colori e materiali 
specifici, packaging, ecc).

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico bianco 

stabilizzato UV con grafica color grigio
 - frutto termostatico FR06 o FR01 a seconda dei 

modelli, con elemento sensibile a membrana in 
acciaio inox, funzionante a dilatazione di gas

 - contatti in argento
 - temperatura di utilizzo 5 ÷ 30 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C
 - grado di protezione IP20 secondo EN60529
 - differenziale (∆t) ≤ 1 °C
 - peso 130 gr

 - external structure in UV stabilized white thermoplastic 
material with grey graphics

 - FR06 or FR01 thermostatic block depending on the 
models, with stainless steel detection membrane, 
operating through gas expansion 

 - silver contacts
 - working temperature 5 ÷ 30 °C
 - storage temperature -20 ÷ +60 °C
 - protection class IP20 according to EN60529
 - differential (∆t) ≤ 1 °C
 - weight 130 gr

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
RT è utilizzabile, a seconda del modello, sia per 
riscaldamento che per condizionamento. È adatto a tutti 
i tipi di ambiente e a tutti i tipi di impianto (tradizionale, 
a pavimento, pompa di calore ecc.). È integrabile anche 
in apparecchiature o ambienti tecnico industriali per la 
regolazione della temperatura interna.

Depending on the model, RT can be used both for 
heating and air conditioning. It is suitable for all 
types of environment and all types of heating system 
(traditional, floor, heat pump, etc.). It can also be 
integrated with equipment or industrial technical 
environments for adjusting the internal temperature.

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• MAIN FIELDS OF USE

* per versioni di serie / for standard versions

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

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

• RIFERIMENTI NORMATIVI*

• SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

• REFERENCE STANDARDS*

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

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

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

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

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

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

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

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

ELECTROMECHANICAL MEMBRANE ROOM THERMOSTAT, FOR FAN-COIL UNITS

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

• MAIN FIELDS OF USE

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

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

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

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico 

stabilizzato UV
 - frutto termostatico FR06 con elemento sensibile a 

membrana in acciaio inox, funzionante a dilatazione 
di gas 

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

 - external structure in UV stabilized thermoplastic 
material

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

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

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

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

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

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

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

* per versioni di serie / for standard versions
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il cronotermostato PT è la naturale evoluzione dei 
termostati ambiente elettromeccanici. Esso abbina alla 
facilità e immediatezza d’uso del termostato ambiente 
elettromeccanico la possibilità di programmare il 
riscaldamento per fasce orarie. Spostando verso 
l’esterno i cavalieri si identificano i periodi durante 
i quali si desidera che il riscaldamento funzioni. 
La rotazione della manopola fino alla temperatura 
desiderata adatta la temperatura dell’ambiente alle 
proprie esigenze durante tali periodi. 
Sono disponibili due versioni, PT300 a programmazione 
giornaliera (24h) e PT400 a programmazione 
settimanale (7d). L’apparecchio è equipaggiato 
con commutatore a leva a tre posizioni: una per 
il funzionamento normale durante le fasce orarie 
selezionate, una seconda per escludere l’orologio 
programmatore e far funzionare il riscaldamento 
in continuo, una terza per escludere totalmente 
l’apparecchio (riscaldamento spento). Il collegamento 
avviene con due soli fili (alimentazione a pile).

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
Adatto a tutte le tipologie di ambiente e a tutti i tipi di 
impianto di riscaldamento (tradizionale, a pavimento, 
pompa di calore ecc.) e al condizionamento.
Consente un notevole risparmio energetico soprattutto 
in zone temperate ove può essere opportuno attivare il 
riscaldamento solo in certe fasce orarie. 
Il collegamento con soli due fili consente di installare 
PT anche in sostituzione dei più semplici termostati 
ambiente.

Suitable for all types of environment and all types of 
heating system (traditional, floor, heat pump, etc.) and 
air conditioning.
It allows for considerable energy saving, especially 
in temperate zones where the heating only needs 
activating during certain time slots.  
The connection with just two wires allows PT to be 
fitted instead of more simple room thermostats.

CRONOTERMOSTATO ELETTROMECCANICO A CAVALIERI PT300
PT400PIN BUTTON ELECTROMECHANICAL CHRONOTHERMOSTAT

The PT chronothermostat is the natural evolution of 
electromechanical room thermostats. It combines the 
ease and immediacy of use of the electromechanical 
room thermostat, the possibility of programming the 
heating by time slots.
Moving the pin buttons outwards you identify the 
periods during which you want the heating to work. By 
turning the knob until the desired temperature adjusts 
the room temperature to your needs during these 
periods. 
Two versions are available, PT300 programmable daily 
(24h) and PT400 programmable weekly (7d). The 
device is fitted with a three-position lever switch: one 
for normal operation during the selected time slots, a 
second to exclude the programmer clock and operate 
the heating continuously, a third to totally exclude the 
device (heating off).
Connection is with just two wires (battery powered).

• MAIN FIELDS OF USE

CRONOTERMOSTATO ELETTROMECCANICO A 
MEMBRANA, ALIMENTATO A PILE, DA PARETE, 
CON PROGRAMMATORE ORARIO ANALOGICO A 
CAVALIERI

• DESCRIZIONE
WALL MOUNTED, BATTERY POWERED, 
ELECTROMECHANICAL MEMBRANE 
CHRONOTHERMOSTAT, WITH PIN BUTTON 
ANALOG CLOCK PROGRAMMER

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 -  struttura esterna in materiale termoplastico bianco 

stabilizzato UV
 - frutto termostatico FR06 con elemento sensibile a 

membrana in acciaio inox, funzionante a dilatazione 
di gas

 - orologio programmatore a cavalieri imperdibili 
 - alimentazione: 2 pile stilo (AA) LR6 1,5 V
 - temperatura di utilizzo 5 ÷ 30 °C
 -  temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C 
 -  contatti in commutazione (SPDT)
 -  portata contatti 5A/250 Vac
 -  commutatore a tre posizioni (riscaldamento costante/

OFF/riscaldamento su fasce programmate)
 -  contatti in argento
 -  classe di isolamento II
 -  grado di protezione IP20 secondo EN60529 
 -  differenziale (∆t) ≤ 1 °C 
 -  peso 223 gr

 - external structure in UV stabilized white thermoplastic 
material

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

 - programmer clock with tappets
 - power supply: 2 battery (AA) LR6 1.5 V
 - working temperature 5 ÷ 30 °C
 - storage temperature -20 ÷ +60 °C 
 - switching contacts (SPDT)
 - contact rating 5A/250 Vac
 - three-position switch (constant heating/OFF/

programmed heating)
 - silver contacts
 - insulation class II
 - protection class IP20 according to EN60529 
 - differential (∆t) ≤ 1 °C 
 - weight 223 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

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

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

* per versioni di serie / for standard versions

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

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

La struttura base di PT si presta facilmente a varianti e 
personalizzazioni. Siamo a disposizione dei nostri clienti 
per esaminare la fattibilità di ogni tipo di esigenza sia 
relativamente alle funzioni, sia come personalizzazione, 
ad esempio logo, grafica,  foglio istruzioni anche in 
lingue specifiche, ecc. sia per modifiche più strutturali 
e complesse (housing personalizzato, colori e materiali 
specifici, packaging, ecc).

The basic structure of PT lends itself easily to variations 
and customization. We are at our customers' disposal to 
examine the feasibility of every need regarding both the 
functions, and customization, such as logos, graphics, 
instructions also in specific languages, etc. for both 
structural and more complex changes (custom housing, 
colours and specific materials, packaging etc.).

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il cronotermostato EASYNEW permette di commutare, 
nell’arco della giornata (versione 24h) o della settimana 
(versione 7d), per fasce orarie programmate, la 
temperatura desiderata tra due livelli: comfort o ridotto. È 
caratterizzato dalla facilità di programmazione immediata 
e intuitiva. 

É equipaggiato con due manopole indipendenti una per 
la temperatura comfort, l’altra per la temperatura ridotta. 
Il semplice spostamento della manopola permette di 
scegliere o di variare in qualsiasi momento il livello 
della corrispondente temperatura. Una terza manopola 
permette di commutare tra le seguenti 4 funzioni 
dell’apparecchio:
 - temperatura comfort costante;
 - temperatura ridotta costante;
 - commutazione tra temperatura comfort e ridotta 

secondo la programmazione oraria;
 - antigelo.

L’orologio con lancette consente inoltre la lettura 
costante dell’orario. Il collegamento avviene con due soli 
fili (alimentazione a pile). Limitando il riscaldamento 
a regime comfort solo nelle fasce orarie in cui è 
necessario per il proprio stile di vita si otterrà tramite 
EASYNEW un significativo risparmio energetico.

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A CAVALIERI
EASYNEW

PIN BUTTON ELECTRONIC CHRONOTHERMOSTAT 

The EASYNEW chronothermostat allows switching, 
during the day (24h version) or week (7d version), by 
scheduled time slots, the desired temperature between 
two levels: comfort or reduced. It is characterized by 
the ease of immediate and intuitive programming. 
temperature.

It is fitted with two independent knobs one for the 
comfort temperature, the other for the reduced 
temperature. The simple movement of the knob allows 
you to choose or change the level of the corresponding 
temperature at any time. A third knob is used to switch 
between the device’s following 4 functions:
 - constant comfort temperature;
 - constant reduced temperature;
 - switching between comfort and reduced temperature 

according to the programmed time;
 - anti-freeze.

The clock with hands means the time can always be 
read. The connection is made with just two wires 
(battery power supply). By limiting the heating in 
comfort mode to just the time slots necessary for your 
lifestyle through EASYNEW significant energy savings 
can be had.

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A DUE 
TEMPERATURE, ALIMENTATO A PILE, DA 
PARETE, CON OROLOGIO PROGRAMMATORE 
ANALOGICO A CAVALIERI, CON LANCETTE

• DESCRIZIONE
WALL MOUNTED, BATTERY POWERED, 
ELECTRONIC TWO TEMPERATURE 
CHRONOTHERMOSTAT, WITH PIN BUTTON 
ANALOG CLOCK PROGRAMMER, WITH HANDS

• DESCRIPTION

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE • DISTINGUISHING FEATURES

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - CE conformity 
EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE
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Un vasto assortimento di strumenti per la termoregolazione è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le 
caratteristiche degli strumenti inclusi in tale assortimento sono consultabili nel CATALOGO LISTINO PRONTA CONSEGNA AMBIENTE SERVICE 
che può essere richiesto ai nostri uffici commerciali o scaricato direttamente in formato PDF dal sito www.cewal.com

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico bianco 

stabilizzato UV
 - doppio termostato elettronico a microprocessore
 - orologio programmatore a cavalieri imperdibili, con 

lancette per lettura orario
 - alimentazione: 2 pile AA Stilo LR6 1,5 V
 - temperatura di utilizzo 5 ÷ 30 °C
 - temperatura di stoccaggio -10 ÷ +60 °C
 - funzione antigelo (~ 5 °C)
 - contatti in commutazione (SPDT) 

5A/250 Vac resistivi / 1250 VA - 150 W induttivi
 - portata contatti 8A(2A)/250 Vac
 - commutatore a quattro posizioni per la selezione della 

funzione desiderata
 - grado di protezione IP30 secondo EN60529
 - differenziale (∆t) 0,5 °C
 - peso 220 gr

 - external structure in UV stabilized white thermoplastic 
material

 - double microprocessor electronic thermostat
 - captive pin button programmer clock, with hands for 

telling the time
 - power supply: 2 AA Stylus LR6 1.5 V batteries
 - working temperature 5 ÷ 30 °C
 - storage temperature -10 ÷ +60 °C
 - anti-freeze function (~ 5 °C)
 - switching contacts (SPDT) 

5A/250 Vac resistive / 1250 VA - 150 W inductive
 - 8A contact capacity (2A)/250 Vac
 - four position switch to select the desired function
 - protection class IP30 according to EN60529
 - differential(∆t) 0,5 °C
 - weight 220 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

* per versioni di serie / for standard versions

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

La struttura base di EASYNEW si presta facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei nostri 
clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo di esigenza 
sia relativamente alle funzioni, sia come personalizzazione, 
ad esempio logo, grafica, foglio istruzioni anche in 
lingue specifiche, ecc. sia per modifiche più strutturali 
e complesse (housing personalizzato, colori e materiali 
specifici, packaging, ecc).

The basic structure of EASYNEW lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding both the functions, and customization, such 
as logos, graphics, instruction sheet also in specific 
languages, etc. for both structural and more complex 
changes (custom housing, colours and specific 
materials, packaging etc.).

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

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

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

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
Adatto a tutte le tipologie di ambiente e a tutti i tipi di 
impianto di riscaldamento (tradizionale, a pavimento, 
pompa di calore ecc.) e al condizionamento. Il 
collegamento con soli due fili consente di installare 
EASYNEW anche in sostituzione dei più semplici 
termostati ambiente.

Suitable for all types of environment and all types of 
heating system (traditional, floor, heat pump, etc.) and 
air conditioning. The connection with just two wires 
allows EASYNEW to be fitted instead of more simple 
room thermostats. 

• MAIN FIELDS OF USE

3 2 1
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

LIFE è un cronotermostato giornaliero, digitale, dotato di 
display iconografico retroilluminato. Progettato per conciliare 
al meglio il comfort personale con il risparmio energetico. 
Adatto a qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento o 
condizionamento.

LIFE è la migliore soluzione per chi desidera uno 
strumento economico, di uso estremamente semplice, da 
programmare in modo intuitivo, per il comfort della propria 
giornata, a casa, in ufficio, in negozio e in qualsiasi altro 
ambiente.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
LIFE è un cronotermostato da parete. Può essere 
fissato direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in 
dotazione oppure su scatole di derivazione dell’impianto 
elettrico se già predisposte. Il collegamento con soli 
due fili consente di installare LIFE anche in sostituzione 
dei più semplici termostati ambiente. Adatto a tutte le 
tipologie di ambiente e a tutti i tipi di impianto sia di 
riscaldamento che di condizionamento. Sfruttando le 
molteplici funzionalità di LIFE è possibile realizzare un 
equilibrio ideale tra il massimo comfort personale e il 
minimo spreco di energia.

LIFE is a wall-mounted chronothermostat. It can 
be fixed directly to the wall using the plugs and the 
screws or on the electrical system’s junction boxes 
if already predisposed. The connection with only two 
wires allows LIFE to be fitted in place of the simple 
room thermostats. Suitable for all types of room and 
all types of system both heating and air conditioning. 
Taking advantage of the multiple LIFE functionality is 
possible to arrive at an ideal balance between maximum 
personal comfort and minimum waste of energy. 

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DIGITALE A CAVALIERI
LIFE

DIGITAL DAILY PIN BUTTON PROGRAMMABLE CHRONOTHERMOSTAT

LIFE is a digital daily chronothermostat with backlit 
iconographic display. Designed to combine the best 
personal comfort with energy savings. Suitable for any 
type of heating or air conditioning system.

LIFE is the best solution for those who want an 
inexpensive tool, extremely simple to use, to programme 
intuitively for the comfort of your day, at home, at work, 
in the store and in any other environment.

• MAIN FIELDS OF USE

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DIGITALE 
DA PARETE, CON PROGRAMMAZIONE 
A CAVALIERI, PER RISCALDAMENTO O 
CONDIZIONAMENTO, ALIMENTATO A PILE

• DESCRIZIONE
BATTERY POWERED, WALL MOUNTED DIGITAL 
DAILY CHRONOTHERMOSTAT, PIN BUTTON 
PROGRAMMABLE FOR HEATING OR AIR 
CONDITIONING

• DESCRIPTION

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

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

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
 - durata delle pile: minimo un anno
 - display retroilluminato
 - temperatura regolabile  5 ÷ 35 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
 - funzione antigelo ≤ 6 °C
 - umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
 - intervallo minimo di programmazione 1 ora
 - contatti in commutazione (SPDT)
 - portata contatti: 8 (3) A/250 Vac
 - precisione di misura ± 0,1 °C
 - risoluzione temperatura 0,1 °C
 - grado di protezione IP 30 secondo EN 60529
 - indicazione livello carica batteria
 - peso 250 gr

 - power supply: two AA LR6 1.5 V batteries
 - battery life: at least a year
 - backlit display
 - adjustable temperature 5 ÷ 35 °C
 - storage temperature -20 ÷ +70 °C
 - anti-freeze function ≤ 6 °C
 - relative humidity 10 ÷ 90% without condensation
 - minimum programming interval 1 hour
 - switching contacts (SPDT)
 - contact rating: 8 (3) A/250 Vac
 - measuring accuracy ± 0.1 °C
 - temperature resolution 0.1 °C
 - protection class IP 30 according to EN 60529
 - battery charge status display
 - weight 250 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

* per versioni di serie / for standard versions

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

 - conformità CE secondo le seguenti  
direttive/normative: 
EN60730-1/2-9 class II 
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE  
RAEE2002/96/EC 
RoHS 2011/95/EC 
B.T. 73/23/CEE 
CEM 89/336

 - prodotto secondo la certificazione di processo  
ISO 9001 V2008

 - CE compliant according to the following  
directives/standards: 
EN60730-1/2-9 class II 
LDV 2014/35/EU 
EMC 2014/30/EU 
RAEE2002/96/EC 
RoHS 2011/95/EC 
B.T. 73/23/CEE 
CEM 89/336

 - produced according to process certification 
ISO 9001 V2008

VALVOLA MOTORIZZATA
MOTOR VALVE

N CHIUSO
CLOSE

APERTO
OPEN

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

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

LIFE è un cronotermostato giornaliero, digitale, dotato di 
display iconografico retroilluminato. Progettato per conciliare 
al meglio il comfort personale con il risparmio energetico. 
Adatto a qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento o 
condizionamento.

LIFE è la migliore soluzione per chi desidera uno 
strumento economico, di uso estremamente semplice, da 
programmare in modo intuitivo, per il comfort della propria 
giornata, a casa, in ufficio, in negozio e in qualsiasi altro 
ambiente.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
LIFE è un cronotermostato da parete. Può essere 
fissato direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in 
dotazione oppure su scatole di derivazione dell’impianto 
elettrico se già predisposte. Il collegamento con soli 
due fili consente di installare LIFE anche in sostituzione 
dei più semplici termostati ambiente. Adatto a tutte le 
tipologie di ambiente e a tutti i tipi di impianto sia di 
riscaldamento che di condizionamento. Sfruttando le 
molteplici funzionalità di LIFE è possibile realizzare un 
equilibrio ideale tra il massimo comfort personale e il 
minimo spreco di energia.

LIFE is a wall-mounted chronothermostat. It can 
be fixed directly to the wall using the plugs and the 
screws or on the electrical system’s junction boxes 
if already predisposed. The connection with only two 
wires allows LIFE to be fitted in place of the simple 
room thermostats. Suitable for all types of room and 
all types of system both heating and air conditioning. 
Taking advantage of the multiple LIFE functionality is 
possible to arrive at an ideal balance between maximum 
personal comfort and minimum waste of energy. 

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DIGITALE A CAVALIERI
LIFE PREMIUM

DIGITAL DAILY PIN BUTTON PROGRAMMABLE CHRONOTHERMOSTAT

LIFE is a digital daily chronothermostat with backlit 
iconographic display. Designed to combine the best 
personal comfort with energy savings. Suitable for any 
type of heating or air conditioning system.

LIFE is the best solution for those who want an 
inexpensive tool, extremely simple to use, to programme 
intuitively for the comfort of your day, at home, at work, 
in the store and in any other environment.

• MAIN FIELDS OF USE

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DIGITALE 
DA PARETE, CON PROGRAMMAZIONE 
A CAVALIERI, PER RISCALDAMENTO O 
CONDIZIONAMENTO, ALIMENTATO A PILE

• DESCRIZIONE
BATTERY POWERED, WALL MOUNTED DIGITAL 
DAILY CHRONOTHERMOSTAT, PIN BUTTON 
PROGRAMMABLE FOR HEATING OR AIR 
CONDITIONING

• DESCRIPTION

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

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

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
 - durata delle pile: minimo un anno
 - display retroilluminato
 - temperatura regolabile  5 ÷ 35 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
 - funzione antigelo ≤ 6 °C
 - umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
 - intervallo minimo di programmazione 1 ora
 - contatti in commutazione (SPDT)
 - portata contatti: 8 (3) A/250 Vac
 - precisione di misura ± 0,1 °C
 - risoluzione temperatura 0,1 °C
 - grado di protezione IP 30 secondo EN 60529
 - indicazione livello carica batteria
 - peso 250 gr

 - power supply: two AA LR6 1.5 V batteries
 - battery life: at least a year
 - backlit display
 - adjustable temperature 5 ÷ 35 °C
 - storage temperature -20 ÷ +70 °C
 - anti-freeze function ≤ 6 °C
 - relative humidity 10 ÷ 90% without condensation
 - minimum programming interval 1 hour
 - switching contacts (SPDT)
 - contact rating: 8 (3) A/250 Vac
 - measuring accuracy ± 0.1 °C
 - temperature resolution 0.1 °C
 - protection class IP 30 according to EN 60529
 - battery charge status display
 - weight 250 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

* per versioni di serie / for standard versions

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

 - conformità CE secondo le seguenti  
direttive/normative: 
EN60730-1/2-9 class II 
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE  
RAEE2002/96/EC 
RoHS 2011/95/EC 
B.T. 73/23/CEE 
CEM 89/336

 - prodotto secondo la certificazione di processo  
ISO 9001 V2008

 - CE compliant according to the following  
directives/standards: 
EN60730-1/2-9 class II 
LDV 2014/35/EU 
EMC 2014/30/EU 
RAEE2002/96/EC 
RoHS 2011/95/EC 
B.T. 73/23/CEE 
CEM 89/336

 - produced according to process certification 
ISO 9001 V2008

VALVOLA MOTORIZZATA
MOTOR VALVE

N CHIUSO
CLOSE

APERTO
OPEN

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

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

Alcune caratteristiche innovative e l'eleganza 
dell'originale design, permettono a ENJOY di 
differenziarsi all’interno del vasto assortimento di 
cronotermostati digitali. L’esclusivo sistema Quick-Start 
avvia il funzionamento in modalità provvisoria senza 
necessità di programmazione, al semplice inserimento 
delle pile. Un selettore tecnologicamente avanzato (ruota 
e clicca), affiancato da due soli tasti, è sufficiente per 
aggiornare parametri e programmi di funzionamento. 
Un intuitivo menù permette di scorrere le varie opzioni 
e scegliere quella desiderata. A queste caratteristiche di 
snellezza e facilità di utilizzo si abbina una amplissima 
gamma di funzioni. Si potrà, per esempio:
 - scegliere la modalità di funzionamento manuale, 

automatico o antigelo (spento)
 - commutare il cambio di stagione (inverno – estate)
 - scegliere una modalità di cronotermostato giornaliero 

(tutti i giorni il medesimo programma orario) o 
settimanale (a ogni giorno il suo programma)

 - scegliere tra sette programmi predisposti (tutti 
modificabili all’occorrenza, dall’utilizzatore, su una 
barra grafica semplice e intuitiva)

 - determinare il valore personalizzato per i tre livelli di 
temperatura disponibili comfort, economy, antigelo

 - modificare provvisoriamente il livello di temperatura 
corrente senza cambio di programmazione o di 
modalità di funzionamento 

 - determinare il differenziale di intervento
 - controllare lo stato di carica delle batterie
 - bloccare i comandi con password
 - usare l’ingresso ausiliario per una sonda esterna o 

altro attivatore compatibile.
 - Sfruttando le molteplici funzionalità di ENJOY è 

possibile realizzare un equilibrio ideale tra il massimo 
comfort personale e il minimo spreco di energia.

CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PILE
ENJOY

BATTERY RUN DIGITAL CHRONOTHERMOSTAT 

Some innovative features and the elegance of the 
original design, allow ENJOY to differentiate itself 
within the wide range of digital chronothermostats. The 
exclusive Quick-Start system starts the operation in a 
provisional mode without the need for programming, 
upon simply inserting the batteries. A technologically 
advanced selector (turn and click), flanked by just two 
buttons, is enough to update parameters and operating 
programmes. 
An intuitive menu allows you to scroll through the 
various options and choose the one you want. Together 
with these characteristics of slenderness and ease of 
use is a very wide range of functions. You may, for 
example:
 - choose the manual, automatic or antifreeze (off) mode
 - switch the change of season (winter – summer)
 - choose a daily programmable thermostat mode (every 

day the same time programme) or weekly (each day its 
own programme)

 - choose from seven programmes (all changeable 
by the user if necessary, on a simple and intuitive 
graphic bar)

 - determine the customized value for the three 
temperature levels available comfort, economy, anti-
freeze

 - temporarily change the current temperature level 
without changing programmes or mode of operation

 - determine the intervention differential
 - check the battery charge status
 - block the controls with password
 - use the auxiliary input for an external sensor or other 

compatible activator
 - taking advantage of ENJOY’s multiple functions it is 

possible to find an ideal balance between maximum 
personal comfort and minimum energy waste.

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/
SETTIMANALE, DIGITALE, DA PARETE, TRE 
LIVELLI DI TEMPERATURA, ALIMENTATO A PILE

• DESCRIZIONE
WALL MOUNTED, BATTERY POWERED, DAILY/
WEEKLY THREE TEMPERATURE LEVEL 
CHRONOTHERMOSTAT

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

La struttura base di ENJOY si presta facilmente a varianti 
e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei nostri 
clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo di esigenza 
sia relativamente alle funzioni come per esempio i 
menu in lingue diverse da quelle precaricate (IT e EN), 
sia come personalizzazione, ad esempio logo, manuale 
utente e/o guida rapida anche in lingue specifiche, sia 
per modifiche più strutturali e complesse (housing con 
colori e materiali specifici, packaging, ecc).

The basic structure of ENJOY lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need 
regarding the functions such as a menu in languages 
other than those pre-loaded (IT and EN), and 
customization, such as logos, user manuals and/or quick 
guides also in specific languages, for both structural 
and more complex changes (housing with colours and 
specific materials, packaging etc.). 

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
 - durata delle pile: minimo un anno
 - temperatura regolabile  5 ÷ 35 °C
 - temperatura misurabile -10 ÷ +50 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
 - funzione antigelo (regolabile +1 ÷ +10 °C)  
 - umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
 - intervallo minimo di programmazione 1 ora 
 - contatti in commutazione (SPDT)
 - portata contatti: 8 A/250 Vac resistivo 

 1/2 HP/250 Vac induttivo 
 - precisione di misura ± 0,5 °C 
 - risoluzione temperatura 0,1 °C 
 - ingresso per sonda esterna: NTC 10K 1% beta 3380K
 - ingresso per attivazione remota: contatto pulito 

(contatto aperto = OFF-ANTIGELO / contatto chiuso = 
ON in ultima impostazione)

 - grado di protezione IP XXD secondo EN 60529
 - indicazione livello carica batteria

 - power supply: 2 AA LR6 1.5 V batteries
 - battery life: at least a year
 - adjustable temperature 5 ÷ 35 °C
 - measurable temperature -10 ÷ +50 °C
 - storage temperature -20 ÷ +70 °C
 - antifreeze function (adjustable +1 ÷ +10 °C)  
 - relative humidity 10 ÷ 90% without condensation 
 - minimum programming interval 1 hour 
 - switching contacts (SPDT)
 - contact capacity:  8 A/250 Vac resistive 

 1/2 HP/250 Vac inductive
 - measuring accuracy ± 0.5 °C   
 - temperature resolution 0.1 °C 
 - external probe socket: NTC 10K 1% beta 3380K
 - input for remote activation: free contact (contact open 

= OFF-ANTIFREEZE/closed contact = ON in the last 
setting)

 - protection class IP XXD according to EN 60529
 - battery charge status display

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
ENJOY è adatto a tutte le tipologie di ambiente e 
a tutti i tipi di impianto sia di riscaldamento che di 
condizionamento. Il collegamento con soli due fili 
consente di installare ENJOY anche in sostituzione dei 
più semplici termostati ambiente. Può essere fissato 
direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in 
dotazione oppure su scatole di derivazione dell’impianto 
elettrico se già predisposte.

ENJOY is suitable for all types of environment and 
all types of heating and air conditioning system. The 
connection with just two wires allows ENJOY to be fitted 
instead of more simple room thermostats. It can be 
fixed directly to the wall using the plugs and the screws 
provided or on the electrical system’s junction boxes if 
already predisposed. 

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• MAIN FIELDS OF USE

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• RIF. NORMATIVI / NORMATIVE REF.*• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM
Conformità CE secondo le seguenti direttive/normative:
CE compliant in accordance with the following directives/regulations:
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (Bassa tensione/Low voltage)
 - 2011/65/EU (RoHs)
 - EN 61000-6-3
 - EN 61000-6-1
 - EN 60730-1
 - EN 60730-2-9
 - EN 50581

* per versioni di serie / for standard versions
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

La sensibilità diffusa al risparmio energetico richiama 
un sempre crescente numero di utilizzatori verso sistemi 
alternativi o ausiliari di riscaldamento come i caminetti 
collegati all’impianto di riscaldamento (termocamini).
TRONICAM DGT è una centralina di controllo per 
termocamini, che in modo semplice ma efficace consente 
di tenere sotto controllo tutte le funzionalità necessarie per 
la sicurezza e per un esercizio regolare del termocamino.

Funzioni principali:
 - visualizzazione della temperatura dell’acqua
 - gestione del circolatore
 - gestione di due stadi d’allarme: sia visivo che acustico
 - autoaccensione con acqua a temperatura > 50 °C per 

sicurezza
 - comando indipendente ON/OFF usabile, ad esempio, 

per motorino girarrosto
 - funzione antigelo

TRONICAM DGT permette di comandare, in funzione 
della temperatura, una elettrovalvola/valvola motorizzata 
o un secondo circolatore per gestire funzioni diverse 
previste dall’impianto predisposto, come per esempio, 
gestire il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
Impianti di riscaldamento o di distribuzione dell’acqua 
sanitaria in cui sia utilizzato un caminetto come fonte 
principale o ausiliaria di energia termica.

Heating or domestic water distribution systems in which 
a fireplace is used as the main or auxiliary source of 
thermal energy. 

CENTRALINA ELETTRONICA DA INCASSO PER CONTROLLO TERMOCAMINI TRONICAM  
DGTELECTRONIC BUILT-IN CONTROL UNIT FOR HYDRONIC HEATING FIREPLACE

The widespread sensitivity to energy saving draws an 
increasing number of users to alternative or auxiliary 
heating systems such as chimneys connected to the 
heating system (hydronic heating fireplaces).
TRONICAM DGT is a fireplace control unit, which allows 
the necessary functions for the fireplace’s safety and 
proper operation to be kept under control simply and 
efficiently. 

Main functions:
 - view on display of water temperature
 - circulator pump management
 - two-stage management of both visual and acoustic 

alarm
 - auto-start with water at temperature > 50 °C for 

safety
 - independent ON/OFF control that can be used, for 

example, for a rotisserie motor
 - antifreeze function

TRONICAM DGT depending on the temperature, also 
allows control over a solenoid valve/motorized valve for 
managing the different functions envisaged by the fitted 
system, for example, managing domestic water heating.

• MAIN FIELDS OF USE

CENTRALINA ELETTRONICA DA INCASSO,PER 
CONTROLLO TERMOCAMINI, CON USCITE PER 
POMPA, ELETTROVALVOLA E GRILL

• DESCRIZIONE
ELECTRONIC BUILT-IN CONTROL UNIT FOR 
FIREPLACES, WITH OUTPUTS FOR PUMP, 
SOLENOID VALVE AND GRILL

• DESCRIPTION

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE • DISTINGUISHING FEATURES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

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

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - installazione su scatola mod. 503 dell’impianto 

elettrico (fornita nella confezione)
 - placca (fornita nella confezione) 
 - alimentazione 230 Vac
 - potenza assorbita 2 VA
 - temperatura di utilizzo -10 ÷ +90 °C
 - funzione antigelo
 - allarme acustico e visivo di sovratemperatura
 - visualizzazione della temperatura dell’acqua
 - sonda temperatura tipo NTC
 - guaina porta sonda in ottone filettata 1/2"
 - peso 440 gr

 - installation in an electrical system 503 mod. box 
(supplied in the package)

 - plaque (supplied in the package) 
 - power supply 230 Vac 
 - power consumption 2 VA
 - working temperature -10 ÷ +90 °C
 - antifreeze function
 - acoustic and visual over-temperature alarm
 - view on display of water temperature
 - NTC type temperature sensor
 - 1/2" threaded brass probe sheath
 - weight 440 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - conformità CE 

EN 60730-1 
50081-1 
EN 60730-1 A1 
50081-2

 - CE conformity 
EN 60730-1 
50081-1 
EN 60730-1 A1 
50081-2

* per versioni di serie / for standard versions

• AVVERTENZA • WARNING
La modulazione della fiamma per evitare o rientrare da 
temperatura d’allarme è a cura dell’utilizzatore.

Modulation of the flame to avoid triggering or restore 
settings after triggering of the alarm temperature is the 
responsibility of the user.
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

La struttura base di TUSC si presta facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei 
nostri clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo 
di esigenza, ad esempio versioni senza manopola 
con taratura prefissata, versione senza manopola con 
taratura a cacciavite, campi scala diversi, logo o grafica 
speciale, colori diversi, foglio istruzioni anche in lingue 
specifiche, packaging, ecc.

The basic structure of TUSC lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need such 
as versions without knob with pre-set calibration, 
version without knob and screwdriver calibration, 
different scale fields, special logo and graphics, 
different colours, instruction sheets also in specific 
languages, packaging etc.

Il termostato regolabile TUSC è impiegato soprattutto 
su tubature di impianti di riscaldamento per la 
regolazione di pompe, bruciatori e simili. Il principio 
di funzionamento è a espansione di liquido e questo 
garantisce maggior affidabilità e velocità di risposta.
Il fissaggio avviene tramite la molla in dotazione che 
assicura il contatto della parte sensibile alla tubazione.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - impianti di riscaldamento centralizzati e a zone 
 - impianti di riscaldamento a pavimento 
 - altre applicazioni in cui sia necessario utilizzare un 

segnale ON/OFF in funzione di una temperatura 
rilevabile direttamente per contatto da una tubatura

 - central and localized central heating systems 
 - floor heating systems
 - other applications in which it is necessary to use an 

ON/OFF signal according to a system’s detectable 
temperature through contact with piping

TERMOSTATO REGOLABILE IN CUSTODIA PLASTICA  A CONTATTO 
TUSC

ADJUSTABLE CONTACT THERMOSTAT IN PLASTIC CASE

The TUSC adjustable thermostat is mainly used on 
heating systems’ pipes for the regulation of pumps, 
burners and the like. It works on the principle of liquid 
expansion and this ensures constancy and precision of 
operation.
Fixing is through the spring supplied which ensures the 
contact of the sensitive part to the pipe.

• MAIN FIELDS OF USE

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

TERMOSTATO REGOLABILE, A CONTATTO 
PER TUBAZIONI, IN CUSTODIA PLASTICA, A 
ESPANSIONE DI LIQUIDO

• DESCRIZIONE
ADJUSTABLE CONTACT THERMOSTAT IN 
PLASTIC CASE FOR PIPING, WORKING ON 
LIQUID EXPANSION 

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico antiurto
 - piastra di contatto alla tubatura in acciaio zincato
 - elemento termostatico a membrana a dilatazione di 

liquido
 - passacavo M20
 - campo di regolazione 20 ÷ 90 °C
 - tolleranza ± 5 °C
 - differenziale (∆t) 5 ÷ 10 °C 
 - gradiente termico < 1K/m'
 - contatti in commutazione SPDT
 - portata contatti 16A(2,5A)/250 Vac
 - temperatura massima sul corpo 80 °C
 - massima temperatura piastra contatto 125 °C
 - grado di protezione IP40 secondo EN 60529
 - peso 190 gr

 - outer structure of impact-resistant thermoplastic 
material

 - piping contact plate in galvanised steel
 - liquid expansion membrane thermostatic element
 - M20 cable grommet
 - adjustment range 20 ÷ 90 °C
 - tolerance ± 5 °C
 - differential(∆t) 5 ÷ 10 °C 
 - thermal gradient < 1K/m'
 - switching contacts SPDT
 - contact rating 16A(2.5A)/250 Vac
 - maximum temperature on body 80 °C
 - contact plate maximum temperature 125 °C 
 - protection class IP40 according to EN 60529
 - weight 190 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - omologato ENEC
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - ENEC approved
 - CE compliant 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

* per versioni di serie / for standard versions

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM



>26

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il termostato regolabile TURE è impiegato soprattutto 
negli impianti di riscaldamento per la regolazione di 
pompe, bruciatori, aerotermi e simili. 
Il principio di funzionamento è a espansione di 
liquido e questo garantisce costanza e precisione di 
funzionamento. 
L’elemento sensibile del termostato é inserito nel 
pozzetto immerso nel liquido. Questo contribuisce alla 
velocità di risposta del termostato alle variazioni di 
temperatura.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - impianti di riscaldamento centralizzati e a zone 
 - altre applicazioni in cui sia necessario utilizzare un 

segnale ON/OFF in funzione di una temperatura 
rilevabile in un impianto

 - central and localized central heating systems
 - other applications in which it is necessary to use an 

ON/OFF signal according to a system’s detectable 
temperature 

TERMOSTATO REGOLABILE IN CUSTODIA PLASTICA, AD IMMERSIONE
TURE

ADJUSTABLE THERMOSTAT IN PLASTIC CASE, FOR IMMERSION 

The TURE adjustable thermostat is primarily used in 
heating systems for the regulation of pumps, burners, 
heaters and the like.
It operates on the liquid expansion principle and this 
ensures constancy and precision of operation.
The thermostat’s sensing element is inserted into the 
cockpit immersed in the liquid. This contributes to 
the thermostat’s speed of response to temperature 
variations.

• MAIN AREAS OF APPLICATION

TERMOSTATO ELETTROMECCANICO 
REGOLABILE, IN CUSTODIA PLASTICA, A 
GAMBO RIGIDO, AD ESPANSIONE DI LIQUIDO

• DESCRIZIONE
ADJUSTABLE ELECTROMECHANICAL LIQUID 
EXPANSION THERMOSTAT IN PLASTIC CASE, 
WITH FIXED STEM

• DESCRIPTION

A

B

A B PESO
WEIGHT

TURE 10 150 mm 85 mm 250 gr

TURE 20 205 mm 185 mm 260 gr

• MISURE DI SERIE / SERIAL MEASUREMENTS

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico antiurto
 - pozzetto in rame e ottone
 - elemento termostatico a membrana a dilatazione di 

liquido
 - passacavo M20 
 - campo di regolazione 30 ÷ 90 °C
 - differenziale (∆t) 5 ÷ 10 °C
 - gradiente termico < 1K/m'
 - contatti in commutazione SPDT
 - portata contatti 16A (2,5A)/250 Vac
 - temperatura massima sul corpo 80 °C
 - massima temperatura sul pozzetto 125 °C
 - massima pressione sul pozzetto 10 bar
 - grado di protezione IP40 secondo EN 60529

 - outer structure of impact-resistant thermoplastic 
material

 - copper and brass cockpit 
 - liquid expansion membrane thermostatic element 
 - M20 cable grommet
 - adjustment range 30 ÷ 90 °C
 - differential (∆t) 5 ÷ 10 °C
 - thermal gradient < 1K/m'
 - switching contacts SPDT
 - contact rating 16A (2.5A)/250 Vac
 - maximum temperature on body 80 °C
 - maximum temperature on cockpit 125 °C
 - maximum pressure on cockpit 10 bar
 - protection class IP40 according to EN 60529

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - omologato ENEC
 - omologato I.S.P.E.S.L.
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - ENEC approved
 - I.S.P.E.S.L. approved
 - CE compliant 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

* per versioni di serie / for standard versions

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

La struttura base di TURE si presta facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei 
nostri clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo 
di esigenza, ad esempio versioni senza manopola 
con taratura prefissata, versione senza manopola con 
taratura a cacciavite, campi scala diversi, gambi diversi, 
logo o grafica speciale, colori diversi, foglio istruzioni 
anche in lingue specifiche, packaging, ecc.

The basic structure of TURE lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need such 
as versions without knob with pre-set settings, version 
without knob and screwdriver adjustment, different 
scale fields, different stems, special logo and graphics, 
different colours, instruction sheets also in specific 
languages, packaging etc.

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il termostato a riarmo manuale TURI è impiegato 
quale limitatore di temperatura soprattutto su impianti 
di riscaldamento per mettere in sicurezza l’impianto 
arrestandolo in caso di sovratemperatura.
In caso di intervento del termostato non sarà sufficiente 
eliminare la causa di anomalia ma sarà necessario 
intervenire manualmente sul termostato per poter 
riavviare l’impianto. Il principio di funzionamento è a 
espansione di liquido e questo garantisce costanza e  
precisione di funzionamento.
TURI dispone anche di una sicurezza positiva grazie alla 
quale il termostato arresta l’impianto anche nel caso 
in cui si verifichi un guasto all’elemento sensibile del 
termostato stesso. L’elemento sensibile del termostato 
è direttamente inserito nel pozzetto immerso nel 
liquido. Questo contribuisce alla velocità di risposta del 
termostato alle variazioni di temperatura.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - impianti di riscaldamento centralizzati  
 - altre applicazioni in cui sia necessario un limitatore di 

sicurezza contro una sovratemperatura

 - central heating systems 
 - other applications in which a safety limiter against 

overheating is necessary

TERMOSTATO A RIARMO MANUALE IN CUSTODIA PLASTICA, AD IMMERSIONE
TURI

RESETTABLE MANUAL IMMERSION THERMOSTAT IN PLASTIC CASING 

The TURI manual resetting thermostat is used as a 
temperature limiter especially in heating systems to 
make the system safe by stopping it in the event of 
overheating.
In case the thermostat cuts in it will not be sufficient to 
eliminate the cause of the fault but it will be necessary 
to intervene manually on the thermostat in order to 
restart the system. It works on the principle of liquid 
expansion and this ensures constancy and precision of 
operation.
TURI also has positive safety thanks to which the 
thermostat stops the system even in the case where a 
failure occurs in the sensing element of the thermostat 
itself. The thermostat’s sensing element is inserted into 
the cockpit immersed in the liquid. This contributes 
to the thermostat’s speed of response to temperature 
variations.

• MAIN FIELDS OF USE

TERMOSTATO ELETTROMECCANICO  A 
TARATURA FISSA E RIARMO MANUALE,  IN 
CUSTODIA PLASTICA, A GAMBO RIGIDO, AD 
ESPANSIONE DI LIQUIDO

• DESCRIZIONE
FIXED SETTING AND MANUAL RESET 
ELECTROMECHANICAL THERMOSTAT, IN 
PLASTIC CASING, WITH SHANK AND LIQUID 
EXPANSION OPERATION

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico antiurto
 - pozzetto in rame e ottone
 - elemento termostatico a membrana a dilatazione di 

liquido
 - sicurezza positiva contro la rottura del capillare
 - passacavo M20 
 - temperatura di intervento 96 ± 3 °C
 - riarmo manuale
 - contatti in di semplice interruzione SPST
 - portata contatti 16A(2,5A)/250 Vac
 - temperatura massima sul corpo 80 °C
 - massima temperatura sul pozzetto 125 °C
 - massima pressione sul pozzetto 10 bar
 - grado di protezione IP40 secondo EN 60529
 - peso 255 gr

 - outer structure of impact-resistant thermoplastic 
material

 - copper and brass cockpit 
 - liquid expansion membrane thermostatic element 
 - M20 cable grommet 
 - cut in temperature 96 ± 3 °C
 - manual resetting
 - simple SPST interruption contacts 
 - contact rating 16A(2.5A)/250 Vac
 - maximum temperature on body 80 °C
 - maximum temperature on cockpit 125 °C
 - maximum pressure on cockpit 10 bar
 - protection class IP40 according to EN 60529

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - omologato I.S.P.E.S.L.
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - I.S.P.E.S.L. approved
 - CE compliant 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

* per versioni di serie / for standard versions

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

La struttura base di TURI si presta facilmente a varianti e 
personalizzazioni. Siamo a disposizione dei nostri clienti 
per esaminare la fattibilità di ogni tipo di esigenza, ad 
esempio taratura a temperatura specifica, gambi diversi, 
logo o grafica speciale, colori diversi, foglio istruzioni 
anche in lingue specifiche, packaging, ecc.

The basic structure of TURI lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need such 
as calibration to a specific temperature different stems, 
special logo and graphics, different colours, instruction 
sheets also in specific languages, packaging etc.

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

TURR è un bitermostato in custodia plastica impiegato 
soprattutto negli impianti di riscaldamento. Esso abbina 
la funzione di regolazione, usata per esempio, per 
Il comando di pompe, bruciatori, aerotermi e simili, 
alla funzione di limitatore per mettere in sicurezza 
l’impianto, arrestandolo in caso di sovratemperatura.
Dopo l'intervento del termostato di sicurezza non sarà 
sufficiente eliminare la causa di anomalia ma sarà 
necessario resettare manualmente il termostato per 
poter riavviare l’impianto. Il principio di funzionamento 
è a espansione di liquido e questo garantisce costanza e 
precisione di funzionamento.
L’elemento sensibile del termostato di sicurezza dispone 
anche di una sicurezza positiva grazie alla quale il 
termostato arresta l’impianto anche nel caso in cui si 
verifichi un guasto nel termostato stesso. 
Gli elementi sensibili di TURR sono direttamente inseriti 
nel pozzetto immerso nel liquido. Questo contribuisce 
alla velocità di risposta del termostato alle variazioni di 
temperatura.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - impianti di riscaldamento centralizzati in particolare 

quelli soggetti a controllo I.S.P.E.S.L.
 - central heating systems particularly those subjected 

to I.S.P.E.S.L. control

DOPPIO TERMOSTATO PER REGOLAZIONE E SICUREZZA IN CUSTODIA PLASTICA, AD IMMERSIONE
TURR

DOUBLE IMMERSION THERMOSTAT IN PLASTIC CASE FOR SETTING AND SAFETY

TURR is a double thermostat in a plastic case used 
primarily in heating systems. It combines the control 
function, used for example, for the control of pumps, 
burners, heaters and the like, to the limiter function 
to secure the system, stopping it in the event of 
overheating.
After the safety thermostat cuts in it will not be 
sufficient to eliminate the cause of the fault but it will 
be necessary to intervene manually on the thermostat 
in order to restart the system. It works on the principle 
of liquid expansion and this ensures constancy and 
precision of operation.
The sensitive element of the safety thermostat also 
has positive safety thanks to which the thermostat 
stops the system even in the case where a failure 
occurs in the sensing element of the thermostat itself. 
The thermostat’s sensing element is inserted into the 
cockpit immersed in the liquid. This contributes to 
the thermostat’s speed of response to temperature 
variations.

• MAIN FIELDS OF USE

DOPPIO TERMOSTATO ELETTROMECCANICO 
IN CUSTODIA PLASTICA PER REGOLAZIONE  
E PER SICUREZZA A RIARMO MANUALE, 
AD IMMERSIONE, FUNZIONAMENTO AD 
ESPANSIONE DI LIQUIDO

• DESCRIZIONE
DOUBLE IMMERSION ELECTROMECHANICAL 
THERMOSTAT IN PLASTIC CASE FOR SETTING 
AND SAFETY WITH MANUAL RESET, WORKING 
ON LIQUID EXPANSION

• DESCRIPTION

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico antiurto
 - pozzetto in  rame e ottone
 - elementi termostatici a membrana a dilatazione di 

liquido
 - sicurezza positiva contro la rottura del capillare sul 

termostato a riarmo
 - passacavo M20 
 - temperatura di intervento del termostato di sicurezza 

99 ± 4 °C
 - riarmo manuale
 - campo di intervento del termostato regolabile  

30 ÷ 90 °C
 - gradiente termico < 1K/m'
 - portata contatti 16A(2,5A)/250 Vac
 - temperatura massima sul corpo 80 °C
 - massima temperatura sul pozzetto 125 °C
 - massima pressione sul pozzetto 10 bar
 - grado di protezione IP40 secondo EN 60529
 - peso 460 gr

 - outer structure of impact-resistant thermoplastic 
material

 - copper and brass cockpit 
 - liquid expansion membrane thermostatic element
 - positive safety against capillary breakage on the 

thermostat when resetting
 - M20 cable grommet 
 - safety thermostat cut in temperature 99 ± 4 °C
 - manual reset
 - adjustable thermostat cut-in field
 - 30 ÷ 90 °C
 - thermal gradient < 1K/m'
 - contact rating 16A(2.5A)/250 Vac
 - maximum temperature on body 80 °C
 - maximum temperature on cockpit 125 °C
 - maximum pressure on cockpit 10 bar
 - protection class IP40 according to EN 60529
 - peso 460 gr

• CONSTRUCTION FEATURES*

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - omologato I.S.P.E.S.L.
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - I.S.P.E.S.L. approved
 - CE compliant 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

* per versioni di serie / for standard versions

La struttura base di TURR si presta facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione 
dei nostri clienti per esaminare la fattibilità di ogni 
tipo di esigenza, ad esempio versioni con tarature e 
campi scala specifici, gambi diversi, logo o grafica 
speciale, colori diversi, foglio istruzioni anche in lingue 
specifiche, packaging, ecc.

The basic structure of TURR lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need such 
as versions calibrated to a specific temperature and 
different scale fields, different stems, special logo and 
graphics, different colours, instruction sheets also in 
specific languages, packaging etc.

• VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI • VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS
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TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

Il termostato regolabile con capillare TUREC è 
impiegato soprattutto in impianti di riscaldamento per 
la regolazione di pompe, bruciatori, aerotermi e simili. 
Il principio di funzionamento è a espansione di liquido e 
questo garantisce affidabilità e precisione
Il capillare esterno all’involucro consente di poter 
rilevare la temperatura a distanza. 
Il bulbo sensibile libero permette inoltre ampia 
flessibilità di applicazione (in immersione con o senza 
pozzetto o a contatto). Il corpo del termostato può 
essere fissato a qualsiasi superficie piana tramite due 
viti o rivetti.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO
 - impianti di riscaldamento centralizzati e a zone
 - bagni termostatici 
 - altre applicazioni in cui sia necessario utilizzare un 

segnale ON/OFF in funzione di una temperatura 
rilevabile in un impianto

 - central and localized central heating systems
 - thermostatic baths
 - other applications in which it is necessary to use an 

ON/OFF signal according to a system’s detectable 
temperature

TERMOSTATO REGOLABILE IN CUSTODIA PLASTICA CON CAPILLARE ESTERNO
TUREC

ADJUSTABLE THERMOSTAT IN PLASTIC CASE WITH EXTERNAL CAPILLARY

The TUREC adjustable thermostat is primarily used in 
heating systems for the regulation of pumps, burners, 
fan heaters and the like. 
It operates on the liquid expansion principle and this 
ensures constancy and precision. 
The cased external capillary allows temperature 
detection at a distance. 
The free sensitive bulb also allows wide flexibility of 
application (immersion with or without cockpit or in 
contact). The thermostat housing can be fixed to any 
flat surface with two screws o rivets.

• MAIN FIELDS OF USE

TERMOSTATO ELETTROMECCANICO 
REGOLABILE, IN CUSTODIA PLASTICA, CON 
CAPILLARE ESTERNO, AD ESPANSIONE DI 
LIQUIDO

• DESCRIZIONE
ADJUSTABLE ELECTROMECHANICAL LIQUID 
EXPANSION THERMOSTAT IN PLASTIC CASE, 
WITH EXTERNAL CAPILLARY

• DESCRIPTION

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE • DISTINGUISHING FEATURES

La struttura base di TUREC si presta facilmente a 
varianti e personalizzazioni. Siamo a disposizione dei 
nostri clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo 
di esigenza, ad esempio versioni senza manopola 
con taratura prefissata, versione senza manopola con 
taratura a cacciavite, campi scala diversi, lunghezza 
capillare, logo o grafica speciale, colori diversi, foglio 
istruzioni anche in lingue specifiche, packaging, ecc.

The basic structure of TUREC lends itself easily to 
variations and customization. We are at our customers' 
disposal to examine the feasibility of every need such 
as versions without knob with pre-set settings, version 
without knob and screwdriver adjustment, different 
scale fields, different stems, special logo and graphics, 
different colours, instruction sheets also in specific 
languages, packaging etc.

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

TERMOREGOLAZIONE
THERMOREGULATION

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

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
 - struttura esterna in materiale termoplastico antiurto
 - capillare e bulbo in rame
 - elemento termostatico a membrana a dilatazione di 

liquido
 - passacavo M20 
 - campo di regolazione 30 ÷ 90 °C
 - tolleranza ± 5 °C
 - differenziale (∆t) 5 °C ± 1 °C
 - gradiente termico < 1K/m'
 - contatti in commutazione SPDT
 - portata contatti 16A(2,5A)/250 Vac
 - temperatura massima sul corpo 80 °C
 - grado di protezione IP40 secondo EN 60529
 - peso 210 gr

 - outer structure of impact-resistant thermoplastic 
material

 - copper capillary and bulb 
 - liquid expansion membrane thermostatic element
 - M20 cable grommet
 - adjustment range 30 ÷ 90 °C
 - tolerance ± 5 °C
 - differential (∆t) 5 °C ± 1 °C
 - thermal gradient < 1K/m'
 - switching contacts SPDT
 - contact rating 16A (2.5A)/250 Vac
 - maximum temperature on body 80 °C
 - protection class IP40 according to EN 60529
 - weight 210 gr

• CONSTRUCTION FEATURES* 

• RIFERIMENTI NORMATIVI* • REFERENCE STANDARDS*
 - omologato ENEC
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - ENEC approved
 - CE compliant 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

* per versioni di serie / for standard versions

• SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM
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