TERMOREGOLAZIONE

Regolazione Climatica

ATTUATORE PRAS2 - PRAS4
Attuatore termoelettrico ON/OFF normalmente chiuso.
Per comando di un singolo circuito.
Alimentazione 230 V a 2 fili o 4 fili.
(il 4 fili è dotato di microinterruttore ausiliario di fine corsa - contatto n.a.)
oggetto

scatola

codice

Attuatore 2 fili

1 pz.

PRAS2

Attuatore 4 fili

1 pz.

PRAS4

ATTUATORE PRAT2 - PRAT4
Attuatore termoelettrico ON/OFF normalmente chiuso.
Per comando di un singolo circuito.
Alimentazione 230 V a 2 fili o 4 fili.
(il 4 fili è dotato di microinterruttore ausiliario di fine corsa - contatto n.a.)
oggetto

scatola

codice

Attuatore 2 fili

1 pz.

PRAT2

Attuatore 4 fili

1 pz.

PRAT4

TERMOSTATO DI SICUREZZA
Valore di taratura 55°C, cablaggio incluso.
Interrompe la pompa del collettore/pannelli se si supera il valore di taratura.
Completo di molla per fissaggio.

oggetto
Termostato

scatola

codice

1 pz.

PRTES

SCHEDA DI CONNESSIONE
Per cassetta di miscelazione a punto fisso con cablaggio pompa e termostato sicurezza
completa di morsetti per il collegamento del termostato ambiente e di relè con contatto pulito
di servizio.
oggetto

scatola

codice

Scheda

1 pz.

PRSCH

REGOLAZIONE
CLIMATICA

TERMOSTATO
Termostato ambiente elettronico con microprocessore da parete, per comando di impianti
di riscaldamento e raffrescamento, campo di regolazione 2÷40°C, differenziale di intervento
0,5°C, tre livelli di temperatura selezionabili, contatto in scambio portata 5(3)a 250vac.
caratteristische
alimentazione a batteria, n°2 AAA 1,5v
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confezione

codice

1 pz.

PRS2TA

TERMOREGOLAZIONE

Regolazione Climatica

CENTRALINA DI REGOLAZIONE
Centralina di regolazione climatica ad una zona, per impianti di riscaldamento
e raffrescamento radiante a pavimento, con controllo del punto di rugiada.
Display di impostazione e visualizzazione dei parametri.
Dotata di alimentazione integrata del circolatore e della valvola miscelatrice tre punti 230vac.
caratteristische

confezione

codice

1 pz.

PRS5RC

alimentazione 230vac

SONDA AMBIENTE T.U.
Sonda ambiente temperatura e umidità/punto di rugiada, alimentata direttamente dalla centralina
climatica. Si possono collegare fino a un massimo di 3 sonde temperatura/umidità,
ad una unica centralina climatica, per verifica e controllo di 3 diverse zone.
caratteristische
alimentazione da centralina 12vac

confezione

codice

1 pz.

PRS5TU

SONDA TEMPERATURA
Sonda temperatura esterna, elemento sensibile ntc 1kΩ, campo di impiego -30÷40°C.

descrizione
sonda esterna

confezione

codice

1 pz.

PRS5TE

Sonda temperatura mandata a filo, elemento sensibile ntc 10kΩ, campo di misura 0÷100°C.

descrizione

confezione

codice

sonda temperatura a filo

1 pz.

PRS5TM

pozzetto in ottone G1/2” per sonda a filo

1 pz.

PRS5PM

Sonda temperatura mandata a immersione, elemento sensibile ntc 10kΩ, campo di misura 0÷100°C,
completa di pozzetto in ottone ø9x90mm con attacco G1/2”

descrizione
sonda temperatura ad immersione

confezione

codice

1 pz.

PRS5SM

confezione

codice

1 pz.

PRS5AF

ATTUATORE FLOTTANTE
Attuatore flottante 3 punti, alimentazione 230vac, corsa stelo 6,5mm,
tempo corsa 150 sec, IP43, 180N, ghiera di fissaggio con attacco 30x1,5

caratteristische
attuatore flottante 3 punti 230vac
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