
CATALOGO TECNICO

TERMOSTATI E

CRONOTERMOSTATI



TEC
ITAP A COLPO D’OCCHIO

L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia)

nel 1972, è attualmente una delle aziende

leader di settore nella produzione di

valvole, raccordi e collettori di

distribuzione per sistemi sanitari e di

riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo

completamente automatizzato, con 87

macchine transfer e 70 linee di

assemblaggio, è in grado di produrre

400.000 pezzi al giorno.

L’innata vocazione all’innovazione e al

rispetto delle normative tecniche è

sostenuta da un’organizzazione aziendale

certificata ISO 9001. L’orientamento alla

qualità è da sempre considerato fattore

decisivo per l’ottenimento di importanti

risultati commerciali: ITAP vanta

approvazioni di prodotto emesse da enti

certificatori di tutto il mondo.

I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.



820 Termostato ambiente meccanico con semplice interruzione

CODICE IMBALLO

820 1/65

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Portata contatto (2 morsetti): 16 (2,5) A/250 Vac.

Installazione: a parete.

Campo di regolazione temperatura: 5°C, 30°C.

Differenziale termico: ± 0,8°C.

Grado di protezione: IP20.

Dimensioni: 71x71x38.

Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.

INGOMBRI

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

A 71

B 71

C 37,5

D 28,4

E 42,5

F 28,5

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Cassa 1 ABS

2 Zoccolo 1 Nylon



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

ISTRUZIONI
Impieghi:

Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e delcondizionamento dei più

svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto anche a molteplici altre applicazioni concernenti

riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale.

Collocazione:

E’ consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le condizioni di temperatura

media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di calore, posizioni con eccesso o totale

mancanza di aerazione.

Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento.

Installazione:

1) Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa il termostato

può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm);

2) Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce;

3.a) Fissare lo zoccolo alla parete.

3.b) Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo.

3.c) Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili agli appositi

morsetti a vite.

3.d) Riposizionare coperchio, vite e manopola.

Al fine di non danneggiare l’interruttore si raccomanda di sfilare il coperchio seguendo il senso indicato dalla freccia.

CONNESSIONE ELETTRICA



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

820C Termostato ambiente meccanico con commutazione

CODICE IMBALLO

820C 1/65

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Portata contatto (3 morsetti): 16 (2,5) A/250 Vac.

Installazione: a parete.

Campo di regolazione temperatura: 5°C, 30°C.

Differenziale termico: ± 0,8°C.

Grado di protezione: IP20.

Dimensioni: 71x71x38.

Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.

INGOMBRI



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

A 71

B 71

C 37,5

D 28,4

E 42,5

F 28,5

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Cassa 1 ABS

2 Zoccolo 1 Nylon



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

ISTRUZIONI
Impieghi:

Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e delcondizionamento dei più

svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto anche a molteplici altre applicazioni concernenti

riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale.

Collocazione:

E’ consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le condizioni di temperatura

media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di calore, posizioni con eccesso o totale

mancanza di aerazione.

Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento.

Installazione:

1) Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa il termostato

può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm);

2) Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce;

3.a) Fissare lo zoccolo alla parete.

3.b) Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo.

3.c) Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili agli appositi

morsetti a vite.

3.d) Riposizionare coperchio, vite e manopola.

Al fine di non danneggiare l’interruttore si raccomanda di sfilare il coperchio seguendo il senso indicato dalla freccia.

CONNESSIONE ELETTRICA



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

820CS Termostato ambiente meccanico con commutazione, interruzione on/off e spia di funzionamento

CODICE IMBALLO

820CS 1/65

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Alimentazione: 230V.

Portata contatto (3 morsetti): 10 (1,5) A/250 Vac.

Installazione: a parete.

Campo di regolazione temperatura: 5°C, 30°C.

Differenziale termico: ± 0,8°C.

Grado di protezione: IP20.

Dimensioni: 71x71x38.

Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

INGOMBRI

A 71

B 71

C 37,5

D 28,4

E 42,5

F 28,5



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Cassa 1 ABS

2 Zoccolo 1 Nylon



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

ISTRUZIONI
Impieghi:

Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e delcondizionamento dei più

svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è adatto anche a molteplici altre applicazioni concernenti

riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale.

Collocazione:

E’ consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le condizioni di temperatura

media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, fonti di calore, posizioni con eccesso o totale

mancanza di aerazione.

Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento.

Installazione:

1) Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in alternativa il termostato

può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 mm);

2) Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce;

3.a) Fissare lo zoccolo alla parete.

3.b) Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo simbolo.

3.c) Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non separabili agli appositi

morsetti a vite.

3.d) Riposizionare coperchio, vite e manopola.

Al fine di non danneggiare l’interruttore si raccomanda di sfilare il coperchio seguendo il senso indicato dalla freccia.

CONNESSIONE ELETTRICA



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

950C Cronotermostato ambiente elettronico digitale

CODICE IMBALLO

950C 1/26

CAPITOLATO
Alimentazione: 2 pile stilo alcaline da 1,5V tipo AA.

Portata contatto relé: 5 A 230 Vac carico resistivo.

Installazione: semincasso su scatola 503 oppure a parete.

Campo di regolazione: 

T1 (ECONOMY): 5-25°C; T2 (COMFORT): 15-35°C.

Differenziale termico: ±0,25°C.

Controllo automatico della carica delle pile con due soglie di intervento.

Sostituzione delle pile senza perdita di dati.

Programmazione: giornaliera e settimanale con step di 0,5°C.

Minimo intervallo impostabile: 1/2 ora.

Funzioni: on/off.

Visualizzazione programma e ora o temperatura correnti.

Dimensioni con installazione a parete: mm. 119x82x26,6.

Dimensioni con installazione a semincasso: mm. 119x82x18,7.

Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

INGOMBRI

A 82

B 119

C 26,6



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

950ST Cronotermostato ambiente elettronico digitale, touch screen

CODICE IMBALLO

950ST 1/26

CAPITOLATO
Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA (ministilo) da 1,5V.

Portata contatti: 230Vac - 5A (carico resistivo).

Installazione a parete.

Campo di regolazione: 

funzione INVERNO: da 5°C a 30°C

funzione ESTATE: da 15°C a 35°C

Differenziale termico regolabile: da 0,2°C a 2°C. 

Controllo automatico della carica delle pile con due soglie di intervento.

Sostituzione delle pile senza perdita di dati.

Programmazione: 

giornaliera e settimanale con step di 0,2°C (INVERNO) e 0,2°C (ESTATE).

Possibilità di programmare qualsiasi temperatura compresa nei campi di regolazione in ogni mezz'ora del giorno per tutti

i giorni della settimana.

Dimensioni: mm. 123,5x83,5x31.



TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

INGOMBRI

A 83,5

B 123,5

C 31



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare

miglioramenti e modifiche ai prodotti

descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi

momento e senza preavviso.
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