DIVISIONE RIELLO TRADE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

TFM/S
CONFORMITA’
TFM/S è conforme a:
– Direttiva Europea Bassa Tensione 73/23 / CEE
– Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica 89/336 / CEE

GARANZIA
TFM/S è garantito per un anno (1).

AVVERTENZE GENERALI
Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell'integrità e
della completezza del contenuto. In caso di non
rispondenza rivolgersi all'Agenzia
duto il termostato.

che ha ven-

L’installazione di TFM/S deve essere effettuata da
impresa abilitata ai sensi della Legge 5 Marzo 1990
n° 46, a regola d’arte, cioè in ottemperanza alle
Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dalla
in queste istruzioni.

DESCRIZIONE
TFM/S cod. 4335106 è un regolatore meccanico della
temperatura di ambienti solo riscaldati o solo raffreddati.
1 - Manopola di regolazione temperatura ambiente
2 - Selettore di funzione
Riscaldamento

1

2

Spento
Raffreddamento

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica
Campo di regolazione
Contatti
Grado di protezione elettrico

24 ÷ 250 ~ 50/60
8 ÷ 30
250 ~ 6 (2)
30

V ~ Hz
°C
V~A
IP
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DIMENSIONI

42

97

Peso 140 gr.

INSTALLAZIONE
– Scegliere la posizione più idonea, lontano da fonti di
calore, porte o finestre o dietro ostacoli che impediscano la naturale circolazione dell’aria

– Rimuovere il coperchio superiore e la basetta posteriore premendo delicatamente, con un utensile, sui
gancetti di bloccaggio

– Fare passare nella feritoia rettangolare della basetta i
fili per i collegamenti elettrici

– Applicare TFM/S alla basetta

– Fissare al muro la basetta, utilizzando i due tasselli a
corredo di TFM/S

– Eseguire i collegamenti elettrici alla morsettiera (schema elettrico anche sotto il coperchio)
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IMPORTANTE
La manopola di regolazione di TFM/S ha un campo di
regolazione da 8 a 30 °C che può essere modificato a
piacimento posizionando i due ponticelli (A) nelle cave
della manopola corrispondenti ai valori del nuovo
campo prescelto (Es. 15 - 25)

– Applicare il coperchio di TFM/S ed esercitare una leggera pressione come indicato dalle frecce per bloccarlo
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