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PIROMETRI BIMETALLICI A GAMBO POSTERIORE 
scala 0/500 °C, con ghiera fermavetro, fissaggio con dado su gambo filettato, DN 40

BIMETALLIC PYROMETERS WITH REAR STEM 
0/500 °C scale with glass ring, fixed with nut on threaded stem, DN 40

PSZ 40 ST

> LIMITI DI IMPIEGO > OPERATING LIMITS

> PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO > MAIN FIELDS OF APPLICATION

Termometro bimetallico, in esecuzione robusta, con 
fondo scala 500 °C, particolarmente indicati per 
l’applicazione sulla porta di forni e stufe. Il fissaggio 
avviene con apposito dado (in dotazione) pertanto oltre 
che come primo impiego esso è agevolmente usabile 
anche come ricambio in manutenzione.

Bimetallic thermometer, sturdy construction, full scale 
500 °C, particularly suitable for application on the door 
of ovens and stoves. The fixing is done with special nut 
(included), so that besides as a first use, it is easily 
usable also as a spare part in maintenance.

 - forni
 - stufe 
 - altre apparecchiature per riscaldamento

 - ovens
 - stoves 
 - other equipment for heating

Temperature allowed on the thermometer casing  
-20 ÷ +250 °C
Liquid or gaseous fluids not corrosive for copper alloys

Temperatura ammessa sul corpo del termometro  
-20 ÷ +250 °C
Fluidi liquidi o gassosi non corrosivi per leghe di rame

> RIFERIMENTI NORMATIVI > NORMATIVE REFERENCES
 - UNI EN 13190 

classe di precisione 2
 - grado di protezione IP31 secondo EN 60529

 - UNI EN 13190 
class precision 2

 - degree of protection IP31 according to EN 60529

> APPLICAZIONI > APPLICATIONS
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I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - 
Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello 
specifico catalogo TERMOMETRI BIMETALLICI oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For 
full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue BIMETALLIC 
THERMOMETERS or on the website www.cewal.com

> CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE > CONSTRUCTION FEATURES

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

 - cassa in acciaio zincato
 - ghiera fermavetro in acciaio nichelato
 - trasparente in vetro spessore 2 mm
 - quadrante in alluminio preverniciato 

fondo argento, grafica nera
 - gambo in ottone tornito come da disegno
 - movimento spirale bimetallica
 - dado in ottone
 - guarnizione isolante per alte temperature
 - peso 48 gr

 - case in galvanized steel
 - nickel-plated steel retaining ring
 - trasparent glass, thickness 2 mm
 - prepainted aluminium dial  

silver background, black graphics 
 - machined brass stem as per drawing
 - movement bimetallic spiral
 - brass nut
 - insulating seal for high temperature
 - weight 48 gr

> AVVERTENZA
All’installazione di questo modello è raccomandato, 
anche per ragioni di sicurezza, di far uso dell’apposita 
guarnizione isolante (v. accessori). Si eviterà così il 
raggiungimento di una temperatura eccessiva sul corpo 
del termometro.

When installing this model, it is recommended, also for 
safety reasons, to use the appropriate insulating gasket 
(see accessories). This prevents the thermometer body 
from reaching an excessive temperature.

> WARNING

COD. SCALA/SCALE €

916 341 03 0/500 °C 5,60

CONFEZIONE / PACKAGING: 54 pcs.PSZ 40 ST


