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Y107Flussostato per aria

APPLICAZIONE ED USO
Il flussostato Y107 viene utilizzato in sistemi di riscaldamento 
elettrico e in canali per l’aria o in apparecchiature di alimenta-
zione e di scarico d’aria.
FUNZIONAMENTO
Il flussostato è di fabbrica calibrato al valore minimo di cut-off. 
Per aumentare il valore impostato, ruotare la vite di regolazione 
in senso orario. A causa del rischio di frattura ad una velocità 
dell’aria superiore ai 5,0m/sec, la paletta dovrebbe essere ta-
gliata sul lato segnato. Dopo che la paletta è stata tagliata, il 
valore minimo di disinserimento aumenta da 1,0m/sec a 2,5m/
sec. 
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: SPTD, 24...250Vac, 15(8)A;
Funzionamento: On/Off, single-stage, micro 

switch;
Valori flusso per commutazione:
 disinserimento: min. 1.0m/sec, max. 8.0m/sec;
 inserimento: min. 2.5m/sec, max. 9.2m/sec;
Regolazione del flusso: vite interna;
Elemento sensibile: paletta;
Misura paletta: 80x175mm;
paletta con asta lunghezza: 200mm;
Fluidi utilizabili: aria e gas non aggressivi;
Materiale paletta: acciaio inossidabile;
Materiale asta paletta: ottone;
Temp. ambiente ammesse: 
 custodia -40T80°C;
 paletta: -10T85°C
Umidità ambiente ammessa: 10..90% RH non condensante;
Passaggio cavi: pressacavo M18;
Custodia:
 materiale: base: acciaio zincato, coper-

chio: ABS o PC ignifugo;
 colore: bianco;
Grado di protezione: IP65;
Installazione: montato in condotta;
Peso: 0.7kg;
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INSTALLAZIONE
Il flussostato dovrebbe essere montato in una condotta o in una 
camera ponendo il supporto in orizzontale permettendo alla pa-
letta di puntare liberamente verso il basso. Per evitare mulinelli 
e instabilità della paletta, le zone dritte dovrebbero essere di 
una lunghezza 5 volte superiore al diametro della condotta a 
monte e a valle dal luogo dell’installazione. 
COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il flusso aumenta 
e raggiunge l’im-
postazione di in-
serimento
1 & 2 collegati

Il flusso dimuisce 
e raggiunge l’im-
postazione di di-
sinserimento
1 & 3 collegati

Vite per regolare la 
portata.
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