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Watts Water Technologies, Inc.

Cassa in acciaio nero con molla di fissaggio. Per montaggio su tubi in impianti termici.

Descrizione

Termometri DN63. 

Personalizzazioni soggette a lotto minimo

*Opzioni incluse
  LF = Logo Fimet Watts sul quadrante

Personalizzazioni Modello

Q3 = Quadrante ruotato ore 3/90° TCM-63

Quadranti personalizzati a richiesta TCM-63

Codice Scala Opzioni* Imballo/conf Min.ord.

0-60 °C LF 100/100 100

PT05507007 0-120 °C LF 100/100 10

TCM-63

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento EN 13190

Limiti di temperatura 
Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: come indicato sulla scala 
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Temperatura di esercizio Come indicato sulla scala
Deriva termica Non applicabile
Classe di precisione cl. 2
Grado di protezione IP 31 per EN 60 529 / IEC 529
Peso individuale 0.08 kg

Materiali

Cassa Acciaio verniciato nero

Anello Acciaio cromato
Trasparente Plastica trasparente
Quadrante Alluminio bianco
Indice Plastica nera
Molla di fissaggio Acciaio zincato per installazione su tubi da Ø 30 a 65 mm
Elemento manometrico Spirale bimetallica
Rilevazione temperatura A contatto sulla superficie posteriore
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Dimensioni d’ingombro (mm)

Testo di capitolato

Termometri Bimetallici a contatto Serie TCM, marca Watts, per montaggio su tubi in impianti termici. Cassa acciaio verniciato nero 
DN 63 con molla di fissaggio posteriore. Campo di misura da 0-60 a 0-120 °C. Molla di fissaggio in acciaio zincato per installa-
zioni su tubi da DN 30 a DN 65. Limiti di temperatura fluido come da fondo scala. Classe di precisione cl. 2.0. 
Conforme a norma EN 13190

TCM-63
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