
TERMOSTATO MANUALE
Mod. 93003107

Leggere attentamente e conservare il manuale

Descrizione

Il Termostato Manuale permette il controllo della temperatura desiderata in maniera semplice sia in ambito commerciale che indu-
striale e residenziale. 
L’elemento sensibile è costituito da un soffi  etto a doppia membrana di vapore saturo unipolare che, con il variare della temperatura, 
cambia pressione causando lo scatto del contatto e l’accensione o lo spegnimento dell’impianto di riscaldamento collegato.

Installazione

1) Il termostato deve essere montato a circa 1,5 m dal pavimento, in una zona tale che possa misurare la temperatura media 
dell’ambiente. Deve inoltre essere posizionato in modo che sia garantito un adeguato movimento di aria attraverso le fessure 
inferiori e superiori per permettere una corretta misurazione della temperatura ambiente.

2) Rimuovere la manopola di regolazione facendo delicatamente leva con un giravite, svitare le due viti poste frontalmente e 
rimuovere il coperchio

3) Far passare i fi li provenienti dalla caldaia all’interno della piastra di aggancio 
4) Fissare la piastra a muro e avvitare (in caso utilizzare tasselli e viti in dotazione)
5) Collegare i fi li della caldaia ai morsetti 1 (COM) e 2 (NO)
6) Riposizionare il coperchio del termostato, fi ssare le due viti e inserire la manopola di regolazione.
7) Ruotare la manopola per impostare la temperatura desiderata. 

NB: E’ possibile limitare il range di temperatura utilizzando la spina presente sulla ghiera 
forata interna.
1) Ruotare la manopola e selezionare una temperatura al di sotto (Es. 15 °C) di quella che si 

vuole impostare come “max” (es. 23°C). 
2) Rimuovere la manopola
3) Estrarre e riposizionare la spina sul forellino corrispondente al valore di temperatura 

appena sopra quello considerato “max” (es. 24 °C)
4) Riposizionare la manopola e provare ad aumentare la temperatura. La manopola si 

bloccherà alla temperatura di 23°C.
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7) Ruotare la manopola per impostare la temperatura desiderata. 



AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Il dispositivo deve essere installato da personale specializzato
- L’installazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del manuale 
- Non adatto ad ambienti esterni
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’ uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da conside-

rarsi improprio e quindi pericoloso. 
- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Eventuali manomissioni o interventi fanno decadere i diritti di garanzia.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento portare la manopola al minimo e contattare immediatamente il rivenditore o il servi-

zio di assistenza.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.

Garanzia

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto. 
Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere 
presentati al momento della richiesta di intervento.

La garanzia decade:
- In caso di montaggio o utilizzo non appropriato
- In caso il prodotto sia stato smontato o siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, 

graffiature)

Caratteristiche Tecniche

Range impostazione temperatura 10 °C >T< 30 °C

Differenziale termico 0,5-0,8 °C

Elemento sensibile gas saturo unipolare

Portata contatti 10 (3) A 220-240 VAC

Sezione cavi 0,5-1,5 mm2

Range temperatura di funzionamento 0 °C >T< 50 °C

Range temperatura di stoccaggio -10 °C >T< 60 °C

Materiale ABS

Grado di protezione IP 20

Dimensioni 73 x 73 x 38 mm

Dichiarazione di conformità:
Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/35/EU e 2011/65/EU. Per copia della dichiaraziaone contattare la Europe 
net.

Smaltimento:

La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve 
essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati 
dalle autorità locali.
L’imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.

Per qualunque problema contattare l’ufficio tecnico: 06-30944097 o info@europenet.it

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it


