
REF. UF215

Hygrostat d'ambiance

Agence  Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com

e contact@c2ai.com
Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis - FT/UF215/98/02  
Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com 

l www.c2ai.com

Modello 
UF 215 

Descrizione 
Umidostato ambiente a due posizioni 

APPLICAZIONE ED IMPIEGO 
L’umidostato UF 215 trova impiego in impianti di 
termoventilazione, condizionamento ove sia richiesto il 
controllo dell’umidità ambiente. 

FUNZIONAMENTO 
L’umidostato è ad azione a due posizioni. 
L’elemento sensibile di fibre sintetiche provoca 
direttamente il funzionamento del dispositivo di comando a 
contatto di scambio SPDT. Il circuito di comando inserisce  
il carico umidificante o deumidificante.. 
Il valore dell’umidità è fissato posizionando la manopola sul 
frontale. La manopola incorpora il dispositivo per fissare il 
limite minimo e massimo del punto impostabile. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
L’umidostato è costituito da una custodia in materiale 
termoplastico ABS colore bianco avorio contenente 
l’elemento sensibile con il dispositivo di comando. La 
manopola per il fissaggio del punto di regolazione è posta 
sul frontale. La morsettiera è sulla basetta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Scala 
Differenziale 
Contatto 

35...100% U.R. 
8% circa 
in deviazione SPDT 
da 24 a 230 V ca* 

Portata contatto 
- normalmente chiuso 10(4)A 230 V ca deumidificazione
-normalmente aperto
Temperatura:
- di esercizio

  5(2)A 230 V ca umidificazione 

10.. 35° C 
- di immagazzinamento   0..50° C
Montaggio a parete 

IP 30 Protezione 
Massa (peso) 0,08 Kg 

* Per umidità ambiente superiore all’80% la tensione ai contatti
deve essere 24 V ca

COLLEGAMENTI ELETTRICI 

- umidificazione 1-3
- deumidficazione 1-2

Eseguire i collegamenti in conformità alle norme vigenti ed 
all’impiego richiesto. 

INSTALLAZIONE  E MESSA IN SERVIZIO 
Montare l’apparecchio a 1.5 m circa dal pavimento in una 
zona dove non vi sia  ristagno d’aria, non in vicinanza di 
porte o finestre. 
Fissare l’apparecchio alla parete con viti attraverso i fori 
della basetta (vedere dimensioni di ingombro) accessibili 
asportando il coperchio. 
Per asportare il coperchio estrarre la manopola del set, 
svitare la vite sottostante, agendo con un cacciavite nella 
feritoia laterale del coperchio, spingere la linguetta di 
blocco e sollevare il coperchio. 
Verificare l’esatta esecuzione dei collegamenti elettrici. 
Impostare il punto di lavoro agendo sulla manopola posta 
sul frontale dell’umidostato. 

DIMENSIONI DI INGOMBRO 




