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Inox Breval garantisce al cliente un servizio a tutto tondo fornendo 
accessori di vario tipo per utilizzare e sfruttare al meglio le proprietà dei 

serbatoi. Tra gli accessori disponibili ci sono: Termometri, Manometri, 
Galleggianti, Camere d’aria, Sfere di lavaggio, Pompe, Chiusini e Portelle, 

Specole, Flange, Attuatori ed Elettrovalvole, Filtri.

Portavoce del nostro nome è 
il nostro prodotto.

Tutti i prodotti Inox Breval sono realizzati in acciaio 100% inossidabile 
certificato AISI 304 e AISI 316. I materiali provenienti da fornitori 

accertati sono testati e risultano conformi a linee guida standardizzate in 
ambito di progettazione e fabbricazione.

 
La dichiarazione di conformità alimentare attesta che tutti i Materiali e gli 

Oggetti destinati al Contatto con Alimenti (MOCA) sono conformi alle 
normative comunitarie e nazionali.



COD. Ø CASSA SCALA RISOLUZIONE PRECISIONE L. GAMBO

ATERMDIG 80
-20° 
+80°

0,1°C MAX 1°C 200

GAMBO IN POSIZIONE POSTERIORE

Pressione operativa ammessa sul bulbo 16 BAR STATICA

Alimentazione 1 batteria 1,5V LR03 AAA

TERMOMETRO DIGITALE CON CASSA 
E GAMBO IN ACCIAIO INOX 

I termometri digitali enologici sono ideati, progettati e costruiti principalmente per svolgere l’azione di 
monitoraggio della temperatura su serbatoi inox per uso enologico. Interamente realizzati in acciaio inox 

resistono alle intemperie per uso esterno ed ai lavaggi in cantina per uso interno. Collaudati e calibrati per 
avere il massimo della precisione nelle temperatura di stoccaggio, fermentazione e vinificazione. La lunga 

autonomia delle batterie e la robustezza del corpo inox esterno rendono questo termometro ideale a resistere 
nel tempo, l’unica manutenzione necessaria è sostituire la batteria ogni 3 anni per preservare la durata della 

parte elettronica nel tempo. Grazie alla chiusura a baionetta l’operazione di sostituzione batterie è 
semplicissima. Possibilità di utilizzo con posizionamento assiale del gambo per serbatoi, radiale per coperchi 

o botti, orientabile per facilitare la lettura all’operatore.



COD. Ø CASSA SCALA Classe di precisione L. GAMBO

ATERMMECDN80 80
-20° 
+80°

CL 1 (secondo EN13190)

200

ATERMMECDN100 100
-20° 
+80°

200

GAMBO IN POSIZIONE POSTERIORE

Pressione operativa ammessa sul bulbo 16 BAR STATICA

Il termometro è COSTRUITO interamente in acciaio inox ed è indicato per le applicazioni di processo 
industriale come costruzione di macchine, impianti, tubazioni e serbatoi per il settore Chimico, Alimentare o 

impiantistica in generale. Grazie alla sua ampia scelta di diametri è facilmente adattabile a qualsiasi impiego 
per il controllo della temperatura. Realizzato con cassa in acciaio inox è indicato anche per l’utilizzo esterno. 
Nelle versioni con gambo posteriore da 200mm e con range di temperatura -20+80°C è il prodotto ideale per i

serbatoi enologici per il controllo di temperatura durante la fase di vinificazione e fermentazione.

TERMOMETRO BIMETALLICO CON 
CASSA E GAMBO IN ACCIAIO INOX 




