
 
 

Andriolo Cavi Scaldanti 

 

Via  G. Marconi 4 
36050 Cartigliano (VI) 

ITALY 

Tel: +39 0424 592173 
Fax: +39 0424 592173 

 
info@andriolocaviscaldanti.it 
www.andriolocaviscaldanti.it 

Andriolo 
Cavi scaldanti 

Andriolo Cavi Scaldanti grazie all’uso 
della tecnologia del cavo scaldante 

autoregolante e del cavo scaldante a 
potenza costante riesce a risolvere 

molteplici problemi su applicazioni sia 
civili che industriali legati alla presenza 

del freddo, ghiaccio e neve . 

Il prodotto viene fornito con tutte le 
istruzioni  atte a rendere molto 

semplice l’installazione. Inoltre, 
vengono forniti secondo una 

progettazione completa e  tutti I relativi 
accessori per un  lavoro  eseguito a 

regola d’arte  

Oltre ad offrire un prodotto molto 
efficace e a costo contenuto Andriolo 

Cavi Scaldanti garantisce assistenza e 
collaborazione prima durante e dopo la 

vendita con la possibilità di poter 
risolvere qualsiasi problema con l’aiuto 

dei nostri  tecnici . 

Voi forniteci I problemi          

Noi vi daremo le soluzioni 

SOLUZIONI CON CAVI SCALDANTI 
AUTOREGOLANTI E A POTENZA COSTANTE 
PER APPLICAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI. 



 

   

Cavo Scaldante 
Il cavo scaldante autoregolante è 
costituito da una matrice 
semiconduttiva, composta da una 
miscela di polvere  di grafite e 
polimero che viene estrusa sopra I 
conduttori in rame stagnate; dopo 
l’estrusione la matrice viene irradiata 
per fissarne la memoria iniziale. La 
matrice fa aumentare o diminuire il 
calore in uscita al cambiare della 
temperatura. 

Vantaggi: 

• Circuito parallelo, può essere 
tagliato e giunto direttamente in 
cantiere. 

• Flessibile e di semplice 
installazione. 

• Semplicità nella esecuzione delle 
terminazioni. 

• Sovrapponibilità del cavo senza 
rischio di surriscaldamento. 

• Alimentazione diretta del cavo a 
tensione 230V senza necessità di 
trasformatori. 

• Suporto tecnico ed esperienza a 
disposizione dell’installatore. 

• Manuali dettagliati ed 
esemplificativi per le operazioni di 
installazione. 

• Antigelo per rampe 

Maggiori Applicazioni 

• Antigelo su tubazioni 
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Andriolo cavi scaldanti studia la soluzione ottimale per 
ogni singolo problema, analizzandolo  accuratamente 
per poi arrivare a dare soluzione più idonea. 

Applicazioni Civili 

• Protezione antigelo per rampe accesso box, tetti 
gronde e pluviali, scale, viali pedonali, rampe 
accesso per diversamente abili. 

• Protezione antigelo su qualsiasi tubazione. 
• Protezione antigelo per impianti antincendio. 
• Protezione antigelo per serbatoi e vasche. 
• Acqua calda istantanea. 
• Sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento. 
• Antigelo su pannelli solari e impianti fotovoltaici. 

• Antigelo per tetti e 
grondaie pluviali 

Applicazioni Industriali 

• Antigelo 
• Riscaldamento 
• Mantenimento 

 
Per qualsiasi applicazione industriale sia 
in zona sicura che in zona ATEX 

• Protezione da ghiaccio e 
neve su imp. fotovoltaici 

• Applicazioni industriali 

• Riscaldamento 
elettrico a pavimento 


