


TERMOSTATI A BULBO

I termostati a bulbo (o termostati a capillare) sono dispositivi in cui il bulbo contenente l’elemento 
sensibile è disposto lontano dall’interruttore, cui è connesso mediante un sottile tubo di connes-
sone detto capillare. Quelli della Milano Componenti sono termostati elettrici regolabili, fissi, o di 
sicurezza, utilizzati come componenti per uso industriale e caratterizzati da elevata sicurezza ed 
affidabilità. 
La serie offre il termostato in due modelli: MZA e WYF.
CERTIFICAZIONI
I termostati a bulbo della Milano Componenti sono approvati UL e VDE.
APPLICAZIONI
Principalmente nei settori della cottura e del lavaggio (riscaldatori d’acqua, boiler, lavatrici, forni 
elettrici, friggitrici, grill) e in generale in tutte le applicazioni che richiedono il controllo della tempe-
ratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MONTAGGIO
Secondo dima, oppure con vite autofilettante da 3,5 mm nell’apposito foro di fissaggio su staffa 
del Cliente.
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Campo di regolazione    da -35°C a 320°C
Tolleranza sulla gamma di funzionamento da 3K a 12K
Differenziale di serie da     1K a  17K
Temperatura ambiente max   110°C
Dial albero di coppia    < 0,4 Nm
Durata       > 100.000 cicli
Breaking capacity 
C-1:        15(3)A c.a. 400 V
C-2:        3 (0.6)A c.a. 400 V

Modello MZA

Modello WYF



TERMOSTATI BIMETALLICI
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La serie KSD 301 della Milano Componenti comprende un’ampia gamma di termostati bimetallici 
(o termostati a pastiglia) di dimensioni estremamente ridotte, dotati di dispositivo di intervento a 
scatto rapido.
CERTIFICAZIONI
I termostati bimetallici della Milano Componenti sono approvati UL e VDE.
APPLICAZIONI
I termostati a pastiglia della Milano Componenti trovano impiego principalmente in:
     elettrodomestici
     avvolgicavi
     stufette elettriche
     scambiatori di calore
MATERIALI
I nostri termostati bimetallici possono avere corpo in materiale fenolico o ceramico.
VARIANTI
I termostati bimetallici sono disponibili in diverse versioni: con funzioni di mantenimento della tem-
peratura (con contatti NA o NC), con funzioni di controllo, e ancora come termostati di sicurezza 
(con dispositivo di ripristino manuale e contatto NC).
La Milano Componenti sviluppa anche versioni speciali su progetto del cliente a fronte di quantita-
tivi sufficienti.
FUNZIONAMENTO
Il raggiungimento di una temperatura prefissata provoca l’intervento del termostato, causando lo 
scatto rapido del disco metallico. Questo è meccanicamente connesso con un ponte porta-contatti 
e determina quindi l’apertura di questi ultimi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Riarmo    automatico o manuale
Attacco al processo   flangia o vite M4
Terminali    faston 6,3 x 0,8 / 4,8 x 0,8 mm
Orientamento terminali faston H (orizzontale) – V (verticale)
Gamma di temperature  a richiesta

Temperatura
di lavoro

≤100 °C

151°C ~ 170°C

171°C ~ 210°C

Tolleranza 
apertura

+/- 3°C

+/- 4°C

+/- 5°C

Tolleranza 
chiusura

+/- 5°C

+/- 8°C

+/-10°C

Temperatura 
massima di lavoro

190°C

210°C

250°C

Cicli di vita

100,000

30,000

10,000



TERMOPROTETTORI
La serie di termoprotettori a scatto rapido (snap action) a riarmo automatico della Milano Componenti 
comprende due modelli distinti: MST22 e MST12. Caratterizzati da un’elevata risposta al calore, sono 
prodotti altamente efficaci e sicuri.

CERTIFICAZIONI
I termo protettori della Milano Componenti sono approvati UL e VDE.

APPLICAZIONI
     MST22: protezione termica contro il surriscaldamento di motori elettrici, carica batteria, trasformatori,  
     solenoidi, sistemi di distribuzione riscaldamento, lampade di controllo fluorescenti.
     MST12: protezione termica contro il surriscaldamento per asciugacapelli, ventilatori elettrici, macchine 
     per popcorn, forni elettrici, asciugapiatti.

MATERIALI
Involucro termoplastico in polibutilene tereftalato (PBT) isolato di alta qualità, 100% impermeabile (solo 
per MST22) 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Scala di temperatura (non a carico)   da 65°C a 150°C
Tolleranza      ± 5°C
Differenziale di temperatura on-off (generale) 30 ± 15K
Resistenza al calore     Temperatura di apertura +50°C/continuità, 200°C/1 min
Durata in cicli (carico resistivo)   MST22 8A/125V 10.000 cicli
         5A/250V 10.000 cicli
       MST12 15A/125V 6.000 cicli
         10A/250V 6.000 cicli
Portata contatti     MST22 corrente minima 50mA/continuità
         corrente massima 30A/5 cicli
       MST12 corrente minima 100mA/continuità
         corrente massima 30A/5 cicli
Sistema contatti     NC


