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CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 

Mai più accumulo di neve sui tetti e ghiaccio 
su gronde e pluviali che ne compromette il 
corretto funzionamento. 

Una soluzione efficace per evitare cadute in 
punti insidiosi percorsi quotidianamente per 
l’accesso in casa. 

Pannelli liberi da neve e ghiaccio per un 
corretto funzionamento tutto l’anno. 

Rubinetti con acqua sempre disponibile anche 
nei mesi più freddi. 

Accesso al box-auto sempre sicuro e senza 
neve sui passi ruota o sull’intera rampa. 

Con il cavo scaldante a potenza costante possiamo andare a risolvere problematiche legate a freddo, ghiaccio 
e neve, finora poco considerate. 
Le nuove soluzioni presenti sul mercato permettono di evitare lunghe ed estenuanti operazioni di smaltimento 
manuale della neve da rampe di accesso ai box interrati, scalinate e vialetti pedonali. 
Inoltre il cavo scaldante è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di finitura esterna, dal semplice cemento a 
rivestimenti in pietra o autobloccante. 
Andriolo Cavi Scaldanti propone le soluzioni a queste problematiche dopo un attento studio e una 
progettazione specifica per le varie applicazioni richieste. 
Tutte le soluzioni proposte sono complete di un sistema di gestione dell’impianto con centralina di comando 
digitale e sensore da campo; questo sistema permette l’intervento dei cavi scaldanti solo in caso di reale 
presenza di ghiaccio e neve sulla superficie da proteggere con conseguente diminuzione dei consumi e quindi 
dei costi di gestione dell’impianto. 
Per i casi in cui non si abbia una grande disponibilità elettrica, Andriolo Cavi Scaldanti propone una soluzione 
definita "risparmio energetico" che consente di consumare il 50% di corrente rispetto alla potenza totale 
installata. Questa particolare funzione, dovuta alle caratteristiche della centralina di comando, rende le 
soluzioni con cavi scaldanti accessibili anche alle abitazioni che hanno contatori standard da 3KW. 

Gli accessi sono resi agibili senza neve e 
ghiaccio nei mesi invernali. 
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TAPPETO SNOWMAT 

MODELLI DISPONIBILI 

MODELLO POTENZA 
SPECIFICA 

POTENZA 
TOTALE 

LUNGHEZZA 
TAPPETO 

SM750/225 225W/m2 
750W 

6,67m 
SM750/250 250W/m2 6,00m 
SM750/300 300W/m2 5,00m 
SM1050/225 225W/m2 

1050W 
9,33m 

SM1050/250 250W/m2 8,40m 
SM1050/300 300W/m2 7,00m 
SM1350/225 225W/m2 

1350W 
12,00m 

SM1350/250 250W/m2 10,80m 
SM1350/300 300W/m2 9,00m 
SM1700/225 225W/m2 

1700W 
15,11m 

SM1700/250 250W/m2 13,60m 
SM1700/300 300W/m2 11,33m 
SM1950/225 225W/m2 

1950W 
17,33m 

SM1950/250 250W/m2 15,60m 
SM1950/300 300W/m2 13,00m 
SM2500/225 225W/m2 

2500W 
22,22m 

SM2500/250 250W/m2 20,00m 
SM2500/300 300W/m2 16,67m 
SM3550/225 225W/m2 

3550W 
31,55m 

SM3550/250 250W/m2 28,40m 
SM3550/300 300W/m2 23,66m 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
• Alimentazione: 230V 
• Potenza erogata: 30W/m 
• Coda Fredda: 10m per il collegamento diretto con 

l’alimentazione 
• Giunzione tra cavo scaldante e coda fredda: in linea 
• Rivestimento esterno: PVC 
• Schermatura di protezione: alluminio estrusa su tutto 

il circuito 
• Diametro: 7,5mm 
• Temperatura massima di sopportazione della 

guaina: 105°C 

Il tappeto ACS SNOWMAT è la soluzione ideale per risolvere i problemi legati alla formazione di 
ghiaccio ed accumulo di neve su rampe di accesso box, vialetti pedonali, scale e accesso disabili. 
Viene fornito pronto per essere posato con 10m di coda fredda per la connessione all’alimentazione, 
la giunzione fra la parte scaldante e la parte fredda è integrata e segnalata sul rivestimento del cavo 
stesso. Il cavo scaldante è a doppio conduttore pertanto è alimentato ad una sola estremità 
facilitando ancor di più la sua installazione. 
Può essere installato sotto cemento, asfalto, porfido, autobloccante o qualsiasi altro tipo di pavimento. 
Inoltre presenta massima uniformità nella distribuzione del calore, assenza di sovraccarichi 
all’avviamento, semplicità e rapidità di installazione e dei collegamenti elettrici e assenza di 
terminazione e giunzione in cantiere. 
E’ possibile operare anche su rampe già costruite senza rimuovere nulla. 

Esempio di posa del 
tappeto ACS SNOWMAT. 
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HEATINGCABLE 

Il cavo scaldante ACS HEATINGCABLE è un cavo 
con caratteristiche costruttive molto efficienti e, oltre 
ad essere un cavo molto performante in quanto a 
potenza erogata, è anche molto resistente e 
duraturo nel tempo. 
Il cavo ha una potenza lineare erogata pari a 
30W/m e presenta una protezione meccanica 
grazie alla schermatura in alluminio estrusa su tutta 
la lunghezza del cavo. 
Il cavo freddo sul quale poter operare per 
l’alimentazione è di 10m ed ha una giunzione in 
linea con il cavo caldo, caratteristica che garantisce 
una corretta funzionalità e durata nel tempo. Infatti 
la giunzione tra cavo caldo e freddo è uno dei punti 
più delicati dei circuiti per applicazioni esterne e, 
grazie a questa particolare giunzione in linea sono 
garantite tenuta e impermeabilità. 

GUTTERSCABLE 
(SOLUZIONE CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
• Alimentazione: 230V 
• Potenza erogata: 30W/m 
• Coda Fredda: 10m per il collegamento diretto con 

l’alimentazione 
• Giunzione tra cavo scaldante e coda fredda: in linea 
• Rivestimento esterno: PVC 
• Schermatura di protezione: alluminio estrusa su tutto 

il circuito 
• Diametro: 7,5mm 
• Temperatura massima di sopportazione della 

guaina: 105°C 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Temperatura massima di contatto (a cavo 

alimentato): 65°C 
• Temperatura di esposizione massima continuativa a 

cavo non alimentato): 80°C. 
• Temperatura minima di installazione: -50°C 
• Disponibile nelle potenze di 25W/m 
• Dimensioni: 13,8 x 5,9mm 
• Alimentazione standard: 230V 
• Minimo raggio di curvature: 25mm 

Il cavo ACS GUTTERSCABLE è l’ideale per 
risolvere tutti i problemi di formazione ghiaccio e 
accumulo neve su tetti e gronde. Nella soluzione con 
cavo scaldante autoregolante viene utilizzato il cavo 
ACSL25-2-TP. 
 Il cavo è particolarmente indicato per usi esterni infatti la 
sua particolare costruzione, finita da una calza metallica 
in rame stagno e successivi rivestimenti di protezione 
esterno in termoplastico, assicurano un livello 
di impermeabilità ottimale in installazioni all’aperto o in 
ambienti estremamente umidi. 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA A 10°C 

(230V c.a.) RIVESTIMENTO 

ACSL25-2-TP 25W/m Termoplastico 

 
PORTATA 
DELL'INTERRUTORE 
(AMPERE) 

MASSIMA LUNGHEZZA DEL 
CAVO SCALDANTE 
ACSL25-2-TP 

10°C 0°C -10°C 

10A 64m 54m 47m 

16A 103 87m 75m 

20A 126m 108m 94m 

25A 126m 116m 107m 

 

MODELLI DISPONIBILI 

MODELLO POTENZA 
TOTALE 

LUNGHEZZA 
MATASSA 

HC750/30 750W 25,00m 
HC1050/30 1050W 35,00m 
HC1350/30 1350W 45,00m 
HC1700/30 1700W 56,67m 
HC1950/30 1950W 65,00m 
HC2500/30 2500W 83,33m 
HC3550/30 3550W 120,00m 

 



KIT NOPIPEFROZEN 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Alimentazione: 230V 
• Potenza erogata: 15W/m 
• Coda Fredda: 2m completa di spina Schuko 
• Giunzione tra cavo scaldante e coda fredda: in linea 
• Isolamento: IP67 
• Rivestimento: PVC 
• Diametro: 6,0mm 
• Raggio di curvatura: 4 volte il diametro del cavo. 
• Temperatura massima di sopportazione della guaina: 80°C 
• Temperatura di accensione/spegnimento: +5°C/15°C 

7 

Il kit ACS NOPIPEFROZEN serve ad evitare il congelamento 
dell’acqua all’interno di tubazioni nei mesi invernali. 
Il cavo puo essere usato sia per tubazioni in metallo che in 
plastica, fissato e coibentato. Nel caso di tubazioni in plastica è 
necessario frapporre il cavo tra due strati di nastro adesivo in 
alluminio. 
In tubazioni con diametro fino a DN40 il cavo va steso lineare 
lungo tutta la lunghezza della tubazione, nel caso di tubi con 
diametro compreso tra DN40 e DN80 l’installazione va fatta 
spiralando il cavo lungo tutta la lunghezza del tubo. 
Il prodotto è MADE in ITALY e i materiali che lo compongono 
rispondono a tutte le norme e sono stati approvati da istituti 
riconosciuti in ambito europeo. 

KIT NOPIPEFROZEN 24V 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Alimentazione: 230V 
• Frequenza di funzionamento: 50Hz 
• Potenza erogata: 15W/m 
• Trasformatore di sicurezza: 230V/24V 
• Protezione del Trasformatore: Termica a riarmo 

automatico (100°C) 
• Coda Fredda: 1,5 m di cavo in PVC comprensivo di 

spina 
• Isolamento: IP65 
• Classe di Isolamento: II (di sicurezza) 
• Rivestimento cavo scaldate: Silicone 
• Diametro: 6,0mm 
• Temperatura di accensione: +5°C 

Il Kit ACS NOPIPEFROZEN 24V è ottimo per la 
protezione dal gelo di tubazioni e per evitare la rottura dei 
contatori delll’acqua a causa delle basse temprerature 
dove sia indicato l’uso di sistemi elettrici antigelo a basso 
voltaggio. 
Il KIT è composto dal cavo scaldante, disponibile in varie 
lunghezze, cavo freddo di alimentazione, termostato e 
trasformatore. 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA LUNGHEZZA 

NPF002 30W 2m 
NPF004 60W 4m 
NPF006 90W 6m 
NPF008 120W 8m 
NPF010 150W 10m 
NPF012 180W 12m 
NPF015 225W 15m 

 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA LUNGHEZZA 

NPF2402 30W 2m 
NPF2404 60W 4m 
NPF2406 90W 6m 
NPF2408 120W 8m 

 

Possibilità di lunghezze diverse su richiesta. 



SNOW PANEL 

HEATINGCABLE  
(SU PANNELLI FOTOVOLTAICI) 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
• Alimentazione: 230V 
• Dimensioni: Personalizzabili in funzione del pannello 
• Pot. Nominale: 180W/m2 (Personalizzabile su 

richiesta). 
• Portata massima per ogni singola alimentazione: 8A 
• Connettori: IP67 

Schema installazione Snow Panel 
SNOW PANEL è un pannello adesivo da mettere 
sotto i vostri pannelli fotovoltaici per evitare la 
formazione di neve e ghiaccio sulla superficie delle 
celle che ne comporterebbe un malfunzionamento 
dell’intero sistema. 
Il calore viene distribuito in modo uniforme e la colla 
adesiva resiste fino ad alte temperature, inoltre per il 
montaggio non serve nessun utensile ed è molto 
rapido grazie alle proprietà autoadesive del prodotto e 
dei connettori modulari. 
I pannelli possono essere collegati in serie fino a 7 
tramite i connettori alloggati nel prodotto. 

Sistema per avere i pannelli fotovoltaici liberi da ghiaccio e neve. Questo sistema è consigliato per impianti di 
medie e grandi dimensioni. 
Con l’uso del cavo ACS HEATINGCABLE applicato sotto i pannelli riusciamo a creare uno strato di calore che 
fa scivolare via dai pannelli la neve e il ghiaccio formatosi su di essi. 
Il cavo inoltre presenta una protezione meccanica grazie alla schermatura in alluminio estrusa su tutta la 
lunghezza del circuito rendendolo molto resistente a qualunque intemperia. 
Presenta coda fredda per l’alimentazione e la giunzione tra cavo freddo e cavo caldo, punto delicato dei circuiti 
scaldanti, è in linea garantendo impermeabilità e durata nel tempo del prodotto. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
• Alimentazione: 230V 
• Potenza erogata: 30W/m 
• Coda Fredda: 10m per il collegamento diretto con 

l’alimentazione 
• Giunzione tra cavo scaldante e coda fredda: in linea 
• Rivestimento esterno: PVC 
• Schermatura di protezione: alluminio estrusa su tutto 

il circuito 
• Diametro: 7,5mm 
• Temperatura massima di sopportazione della 

guaina: 105°C 



CONTROLLO E GESTIONE 
TEMPERATURA E UMIDITA' 

HEAT CABLE CONTROL 
(DIGITALE) 

SENSORE DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E 
UMIDITA’ PER RAMPE E SUPERFICI ESTERNE 

SENSORE DI 
RILEVAZIONE 
UMIDITA’ SU 

GRONDE 

SENSORE DI 
RILEVAZIONE 

TEMPERATURA SU 
GRONDE 

Centralina digitale per la gestione dei cavi scaldanti  HEAT 
CABLE CONTROL abbinata ai vari sensori permette una 
gestione in automatismo dell’impianto, sia si tratti di rampe 
che di tetti o pluviali. Possibilità di gestire più sensori. 
Inoltre, su richiesta, si può attivare la funzione di risparmio 
energetico che permette di ridurre i consumi fino al 50%, 
disponibile anche l’attivazione remota tramite SMS 
(opzionale). Dispone di display retroilluminato e la 
possibilità di regolare temperatura e umidità. 

HEAT CABLE CONTROL 
(ANALOGICA) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V AC+/- 10% 50-60HZ TEMPERATURA DI FUNZ. 0°C/-50°C 
TRASF INCORPORATO 24V VDC, 6VA PROTEZIONE IP20/21 
RELE’ DI USCITA 3X16A CAD PESO 625g 
CONTATTO DI ABILITAZIONE 1NA ALTEZZA 90mm 
TRANSISTOR COMANDO SCR 2X24 VDC LARGHEZZA 157mm 
FUSIBILE DI PROT CENTRALINA 1X100MA PROFONDITA’ 91mm 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V AC+/- 10% 

50-60HZ TEMPERATURA DI FUNZ 0°C/+50°C 

TRASF INCORPORATO 24V VDC, 6VA PROTEZIONE IP20/21 
RELE’ DI USCITA 1X16A – 230V PESO 350g 
CONTATTO DI ABILITAZIONE 1NC 230V a.c. ALTEZZA 62,5mm 
USCITE COMANDO NPN 12X12 VDC LARGHEZZA 71,5mm 
FUSIBILE DI PROT CENTRALINA 1X50mA – 250V PROFONDITA’ 110mm 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 VDC 
TEMPERATURA DI FUNZ -20°C/+70°C 
PROTEZIONE IP68 
DIMENSIONE h 32mm / d 60mm 
CAVI DI COLLEGAMENTO 6X0,35 schermato lung. 10m (giuntabile fino a 100m) 
MONTAGGIO A pavimento con faccia superiore a vista 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE DI 
ALIMENTAZIONE 24 VDC 

TEMPERATURA DI FUNZ. -20°C/+70°C 
PROTEZIONE IP55 
DIMENSIONE 86 x 45 x 35mm 
CAVI DI COLLEGAMENTO Non provvisto 
MONTAGGIO Su parete nord 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 VDC 
TEMPERATURA DI FUNZ. -20°C/+70°C 
PROTEZIONE IP68 
DIMENSIONE 105 x 30 x 10mm 
CAVI DI COLLEGAMENTO 4 x 0,35 schermato lung. 10m 

(giuntabile fino a 100m) 
MONTAGGIO Su gronde 
 



RISCALDAMENTO ELETTRICO A 
PAVIMENTO PER INTERNI 

• PERCHE’ E’ SICURO 
Non vengono utilizzati combustibili fossili e gas 
naturali evitando così rischi derivanti da questi tipi 
di impianti. 
Non utilizza acqua circolante nei pavimenti o nelle 
pareti evitando così possibili perdite. 
• PERCHE’ E’ AFFIDABILE 
Non richiede manutenzione essendo privo di parti 
soggette ad usura. 
Tutta l’impiantistica, tra cui caldaie, canne fumarie e 
comignoli non sono più necessari. 
Nessun problema di caldaie in blocco, pompe di 
circolazione calcificate ecc. 
• PERCHE’E’ ECOLOGICO 
Non produce C02 durante le fasi di riscaldamento. 
Utilizza l’energia più verde del momento: l’elettricità 
che oramai è facilmente producibile da fonti 
rinnovabili come il fotovoltaico e l’eolico. 

• PERCHE’ E’ VELOCE 
Grazie alla possibilità di installazione direttamente 
nella colla di posa, dall’accensione alla percezione 
del calore sulla superficie passano pochi minuti. 
Grazie alla facilità di posa il sistema è anche veloce 
in fase di installazione. 
• PERCHE’ E’ ECONOMICO 
La flessibilità e il tipo di posa lo rendono molto 
economico e competitivo sia nei costi di gestione 
che nei costi d’impianto. 
30-40% in meno di costi iniziali in meno rispetto alla 
pari soluzione ad acqua. 
Nessuna Manutenzione. 
Modulabile: accendiamo solo quello che interessa 
quando serve. 

 

PERCHE’ SCEGLIERE UN RISCALDAMENTO ELETTRICO A PAVIMENTO ? 

Il riscaldamento elettrico a pavimento sfrutta il 
principio dell’ irraggiamento come strumento di 
trasmissione del calore nell’ambiente o nella zona 
desiderata. Il riscaldamento per irraggiamento è il 
sistema più naturale che si possa ricreare 
nell’ambiente domestico lavorativo. Questo 
principio garantisce il miglior comfort abitativo 
rispetto a tutti gli altri sistemi di riscaldamento: 
radiatori o convettori d’aria. Per capire il 
funzionamento del riscaldamento a pavimento, 
immaginatevi di stare all’aperto durante una fredda giornata di sole. Il suolo attorno a voi è freddo 

ma, quando il sole scalda il vostro viso, sentite caldo, a dispetto 
della temperature dell’aria che è fredda. Questo accade perchè le 
radiazioni del sole scaldano gli oggetti, di conseguenza anche noi, 
prima di scaldare l’aria attorno; così si ha una sensazione di caldo 
nonostante l’aria attorno sia ancora fresca. 
In un impianto di questo tipo, le persone in differenti zone della 
stanza godono dello stesso livello di comfort e temperatura. 
Il riscaldamento attraverso radiatori o convettori produce un 
risultato del tutto privo di comfort, infatti si avrà in prossimità del 
radiatore una notevole quantità di calore che verrà mal distribuita 
nella stanza. In un impianto di questo tipo la persona più vicina al 
radiatore gode di aria più calda, mentre la persona più lontana 
sente una temperatura minore; inoltre questo tipo di riscaldamento 
mette in movimento l’aria, generando e spostando polveri e acari 
facendo comparire sopra i caloriferi quelle inestetiche ombre nere, 
conseguenza del movimento dell’aria. 
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TAPPETO IN PFM 

Approvazioni: ASTA BEAB, KEMA, GS, 
CERTIF, VDE e CE. 
 

GARANZIA A VITA. 
 

Installazione Garanzia SafetyNet. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
DEL CAVO SCALDANTE 
 
• Tipo cavo: doppio conduttore 
• Alimentazione: 230V 
• Schermo/Protezione: rame 
• Isolamento: Fluoropolimero 
• Diametro: 2mm 
• Guaina di protezione: Fluoropolimero 

Il tappeto in PFM per il riscaldamento 
a pavimento è il top della gamma costruito 
con materiali resistenti e garantito a vita. Ideale 
per applicazioni su pavimentazioni in colla di 
posa per pavimenti in ceramica, marmo, pietra 
o qualsiasi materiale duro.  Dall’accensione alla 
percezione del calore passano pochi minuti; un 
sistema veloce, sia in fase di utilizzo che in 
fase di installazione. Per una posa rapida il 
cavo è posto a spirale su una robusta rete in 
fibra di vetro, questo da una maggiore durata 
ma anche una super-aderenza al nastro 
biadesivo che rende l’installazione sicura e 
veloce; basta semplicemente srotolare la 
matassa con cavo prespaziato e posarla. Il 
cavo scaldante, di spessore 2mm, è 
composto da un doppio conduttore alimentato 
da una sola estremità, rivestito con una calza 
in fluoropolimero che garanatisce durata 
e resistenza nel tempo del cavo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
DEL TAPPETO IN PFM 
 
• Assemblaggio cavo: a spirale 
• Copertura: fibra di vetro 
• Passo spire: variabile 
• Larghezza matassa: 50cm 
• Potenza: 100W, 150W 
• Coda fredda: 3m o maggiore su 

richiesta 
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MODELLI DISPONIBILI (MATASSE DA 100W/m2) 

ARTICOLO AREA 
COPERTA POTENZA DIMENSIONI 

100PFM1 1,00m2 100W 0,5x2m 
100PFM1,5 1,50 m2 150W 0,5x3m 
100PFM2 2,00 m2 200W 0,5x4m 
100PFM3 3,00 m2 300W 0,5x6m 
100PFM4 4,00 m2 400W 0,5x8m 
100PFM5 5,00 m2 500W 0,5x10m 
100PFM6 6,00 m2 600W 0,5x12m 
100PFM7 7,00 m2 700W 0,5x14m 
100PFM8 8,00 m2 800W 0,5x16m 
100PFM9 9,00 m2 900W 0,5x18m 

100PFM10 10,00 m2 1000W 0,5x20m 
100PFM11 11,00 m2 1100W 0,5x22m 
100PFM12 12,00 m2 1200W 0,5x24m 
 

MODELLI DISPONIBILI (MATASSE DA 150W/m2) 

ARTICOLO AREA 
COPERTA POTENZA DIMENSIONI 

150PFM1 1,00m2 150W 0,5x2m 
150PFM1,5 1,50 m2 225W 0,5x3m 
150PFM2 2,00 m2 300W 0,5x4m 
150PFM3 3,00 m2 450W 0,5x6m 
150PFM4 4,00 m2 600W 0,5x8m 
150PFM5 5,00 m2 750W 0,5x10m 
150PFM6 6,00 m2 900W 0,5x12m 
150PFM7 7,00 m2 1050W 0,5x14m 
150PFM8 8,00 m2 1200W 0,5x16m 
150PFM9 9,00 m2 1350W 0,5x18m 

150PFM10 10,00 m2 1500W 0,5x20m 
150PFM11 11,00 m2 1650W 0,5x22m 
150PFM15 15,00 m2 2250W 0,5x30m 
 



MODELLI DISPONIBILI (MATASSE DA 140W/m2) 

ARTICOLO AREA 
COPERTA POTENZA DIMENSIONI 

140ALL1 1,00m2 140W 0,5x2m 
140ALL1,5 1,50 m2 210W 0,5x3m 
140ALL2 2,00 m2 280W 0,5x4m 
140ALL3 3,00 m2 420W 0,5x6m 
140ALL4 4,00 m2 560W 0,5x8m 
140ALL5 5,00 m2 700W 0,5x10m 
140ALL6 6,00 m2 840W 0,5x12m 
140ALL7 7,00 m2 980W 0,5x14m 
140ALL8 8,00 m2 1120W 0,5x16m 
140ALL9 9,00 m2 1260W 0,5x18m 

140ALL10 10,00 m2 1400W 0,5x20m 
140ALL12 12,00 m2 1680W 0,5x24m 
 

MODELLI DISPONIBILI 

ARTICOLO AREA 
COPERTA POTENZA LUNGHEZZA 

MAS180 1,1-1,8m2 180W 9m 
MAS280 1,8-2,8m2 280W 14m 
MAS390 2,4-3,9m2 390W 19,5m 
MAS500 3,1-5,0m2 500W 25m 
MAS650 4,1-6,5m2 650W 32,5m 
MAS760 4,8-7,6m2 760W 38m 

MAS1000 6,3-10,0m2 1000W 50m 
MAS1200 7,5-12,0m2 1200W 60m 
MAS1460 9,1-14,6m2 1460W 73m 
MAS1550 9,7-15,5m2 1550W 77,5m 
MAS1770 11,1-17,7m2 1770W 88,5m 
MAS2070 12,9-20,7m2 2070W 103,5m 
MAS2600 16,3-26,0m2 2600W 130m 
MAS3140 19,6-31,4m2 3140W 157m 
MAS3360 21,1-33,7m2 3370W 168,5m 

 

CAVO DA MASSETTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
DEL CAVO SCALDANTE 
 
• Tipo cavo: doppio conduttore 
• Tensione: 230V 
• Schermo/Protezione: rame 
• Isolamento: PVC 
• Diametro: 6mm 
• Guaina di protezione: PVC 
• Coda fredda: 3m 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
DEL CAVO SCALDANTE 
 
• Tipo cavo: doppio conduttore 
• Tensione: 230V 
• Schermo/Protezione: rame 

Il tappeto in ALLUMINIO è ideale per 
riscaldare stanze con pavimentazione in colla 
di posa per pavimenti in legno massello o in 
laminato flottante.  Le caratteriche termiche e 
riflettenti del foglio di alluminio rinforzato 
utilizzato nel sistema rende il tappeto un ottimo 
conduttore di calore oltre che un prodotto 
sicuro e di facile installazione. Inoltre l’alluminio 
aiuta a distribuire il calore in modo omogeneo 
al di sotto del pavimento. Può essere 
comodamente installato sotto il pavimento 
finale sia in zone asciutte che umide senza il 
bisognio di reti a terra supplementari. 
 
Approvazioni: CE e ASTA BEAB 
Garanzia di 15 anni 
Installazione garanzia SafetyNet 

• Isolamento:      
Fluoropolimero 

• Diametro: 1,0mm singolo 
conduttore 

• Guaina di protezione: 
fuoropolimero 

• Coda fredda: 3m 

Il cavo da massetto è ottimo per installazioni su pavimentazioni di qualsiasi dimensione e su zone irregolari 
difficili da coprire con il tappeto, inoltre il cavo da massetto può essere coperto da qualsiasi tipo di pavimento. 
La copertura del pavimento può essere cambiata senza alcun rischio di danneggiare il riscaldatore. 

 
Approvazioni: SEMKO, FIMKO e CE 
Garanzia di 10 anni 
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TAPPETO IN ALLUMINIO 



ACCESSORI CONTROLLO 
TEMPERATURA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 3IE 
DISPLAY Touch pad 6’’ a colori MONTAGGIO In scatola da incasso 
MENU’ Interattivo multilingue LINGUE ITA-ENG-FRA-DEU-ESP-POR 
PERSONALIZZAZIONE Ampia, temi e sfondi impostabili COLORI Nero – Bianco 
GESTIONE Gestione attiva dell’energia SENSORE TIPO NTC 10K 
ALIMENTAZIONE 230V c.a. +/- 10% 50/60Hz LUNGHEZZA SENSORE 3m allungabile fino a 50m 
PORTATA RELE’ Relè a potenziale 16A - 3600W CERTIFICAZIONI CE, ASTA BEAB 
GRADO DI PROTEZIONE IP21 PROGRAMMAZIONE Fino a 10 fasce orarie x gg 
DIMENSIONI 90x110x130mm GARANZIA 3 Anni 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE HA308N-S2-TL 
ALIMENTAZIONE 230V – 50HZ +/-10% 
DIMENSIONI 86x86x33mm 
USCITE 1 da 16°A 
RANGE TEMPERATURA +5…+35°C 
RANGE LIM. SONDA 
PAVIMENTO +5…+90°C 

TEMPERATURA DI LAVORO 0…40°C, 5…95%umidità 
DIFFERENZIALE 
TEMPERATURA 0,4°C 

DISPLAY LCD 
SENSORE NTC, lungh 3m 
GARANZIA 2 Anni 
 

CRONOTERMOSTATO 4IE / 3IE 

SONDA NCT 

Sonda NCT abbinata a tutti i termostati per il controllo della 
temperatura del pavimento. 
Lunghezza cavo: 3m allunganile fino a 50m. 

CRONOTERMOSTATI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 4IE 
TENSIONE DI INGRESSO 230V +/- 15% A 50Hz 
MAX CORRENTE IN USCITA 16A 

DIMENSIONI 90x110x18mm (Richiede una scatola di 
derivazione di 35mm di profondità) 

SCHERMO Touch screen a colori 72x54mm 

SENSORI Fornito con sonda a pavimento NTC 10K (3m) e 
sensore dell’aria integrato 

PROGRAMMAZIONE Fino a 5 periodi di comfort al giorno, con qualsiasi 
combinazione di giorni 

CLASSIFICAZIONE IP33 
APPROVAZIONI BEAB, CE 
GARANZIA 3 Anni 
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CARATTERISTICHE TECNICHE TP520 AIR 
ALIMENTAZIONE 230VAC, 60Hz 
DIMENSIONI 86x86x35mm 
PESO 150g 
RANGE TEMPERATURA 
AMBIENTE +5…+ 40°C 

UMIDITA’ MASSIMA 80% 
RANGE SETTING 
TEMPERATURA 0°C…+ 35°C 

CLASSIFICAZIONE IP21/IP31 
COLORE Bianco 
SENSORE NTC, lungh. 3m 
GARANZIA 2 Anni 
 



HEAT ROOM CONTROL 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DISPLAY Azzurro retroilluminato bianco LINGUE ITA-ENG-FRA-DEU-ESP-POR 
MENU’ Interattivo multilingue FUSIBILE DI PROTEZIONE Incorporato 1x100MA 
ALIMENTAZIONE 230V c.a. +/- 10% 50/60Hz TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0…+50°C 
TRASFORM. INCORPORATO GVDC, 3VA PESO 600gr 
ABILITAZIONE REMOTA Tramite contatto di abilitazione DIMENSIONI 65x212x110mm (12 moduli DIN) 
LETTURA CORRENTE Incorporata, TA interno da 50A MONTAGGIO A quadro elettrico su barra DIN 

TERMOSTATI CONTROLLATI 
Contatto di abilitazione 230V 
c.a./Fino a 9 in modalità 
singola/Fino a 17 con 
espansione 

PORTE DI COMUNICAZIONE 
N° 1 porta USB per 
programmazione da PC 
N°1 RS485 per moduli di 
espansione 

CORRENTI CONTROLLATE Monofase trifase con TA esterno 
correnti da 1 fino a 200A PROGRAMMAZIONE Da tastierino a bordo – Da PC 

tramite software e porta USB 
USCITE CONTROLLATE N°12 uscite NPN 9VDC CERTIFICAZIONI CE 
 GARANZIA 2 Anni 
 
Programmazione Diurna Programmazione Notturna 

Locale Spento: 
15°C 

Locale Acceso: 
21°C 

Locale Acceso: 
18°C 

Locale Acceso: 
21°C 

Locale Acceso: 
18°C 

Locale Spento: 
15°C 

Funzioni della Centralina HEAT ROOM CONTROL 
• Funzione stacca carichi: a rotazione per impianti di riscaldamento elettrici sia a pavimento che con 

pannelli radianti a muro, soffitto e radiatori elettrici. 
• Gestione e controllo potenza: tutta la potenza istantanea e accumlata nel tempo viene visualizzata sul 

display. 
• Funzione orologio: settimanale e giornaliero con impostazione delle fasce orarie di utilizzo (KW 

giornalieri, o monte ore giornaliero). 
• Attivazione remota: Tramite semplice SMS (funzione non inclusa nella confezione base). 
• Impostazione impegno di potenza desiderato: utilizzo energia impianto di riscaldamento impostabile 

da tastierino (consultare ex legge 10 per ricavare questo dato). 
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ACCESSORI CONTROLLO 
TEMPERATURA 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
LETTURA CORRENTE Fino a 200A 

MODULO INTERFACCIA 
Dimensioni: 53x110xH60  
Ingombrio: modulare 3 
moduli  
Montaggio: barra DIN 

TOROIDE 
Esterno al modulo 
interfaccia 
Dimensioni 70x75x30 
Montaggio su cavo elettrico 

DIAMETRO FORO 
TOROIDE 

26mm 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
PORTATA CONTATTI 12A A 230V (2760W) 
MONTAGGIO Barra DIN 
DIMENSIONI 59x105x110 – 4 modulo 

DIN 
TIPO DI CONTATTO 4 relè a bobina a contatto 

pulito 
TENSIONE DI 
ATTIVAZIONE 

4-32 VDC 

ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore 
esterno 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
PORTATA CONTATTI 12A A 230V (2760W) 
MONTAGGIO Barra DIN 
DIMENSIONI 59x105x110 – 1 modulo 

DIN 
TIPO DI CONTATTO 6 relè a bobina a contatto 

pulito 
TENSIONE DI 
ATTIVAZIONE 

4-32 VDC 

ALIMENTAZIONE Tramte alimentatore 
esterno 

 

RELE’ PH4R 

ISOLANTI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
AREA 0,75m2 

DENSITA’ 35Kg/cm3 
CONDUTTIVITA’ TERMICA 0,029 W/MK 
RESISTENZA COMPRESSIONE 300KPA 
ASSORBIMENTO DI ACQUA <1,5% Max per 

volume 
RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse “E” 
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I pannelli isolanti per il riscaldamento elettrico a pavimento garantiscono 
una maggiore rapidità nella messa a regime e un notevole risparmio 
energetico rispetto ad un pari impianto senza isolante. 
I pannelli sono prodotti prefabbricati costituiti da un nucleo in schiuma di 
poliestere estruso (RTM) con struttura a celle chiuse. 
Per i pavimenti in ceramica o in legno incollato il prodotto viene rivestito 
su una faccia da una speciale resina epossidica e rinforzata da una rete 
in fibra di vetro. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
AREA 0,75m2 

DENSITA’ 36Kg/cm3 
CONDUTTIVITA’ TERMICA 0,027 W/MK 
RESISTENZA COMPRESSIONE 3.0Kg 
ASSORBIMENTO DI ACQUA NULLO 
RESISTENZA AL FUOCO “O”/”B1” 
 

PANNELLO ISOLANTE  
CON RIVESTIMENTO 

PANNELLO ISOLANTE 
SENZA RIVESTIMENTO 

L'isolamento è composto da un polistirene estruso e garantisce un 
ottimo risultato dal punto di vista energetico dell’impianto 
Il pannello è stato progettato per pavimentazioni in legno laminato 
flottante ed è ideale per l'uso con riscaldamento a pavimento in 
quanto impedisce al calore di penetrare verso il substrato 
sottostante. 
 
Pannelli disponibili con lo spessore di: 
10mm, 20mm 

L'isolamento è composto da un polistirene estruso, ricoperto su 
entrambe le faccie con una maglia di fibra di vetro incorporata in un 
mortaio sottile di cemento polimerico. 
Il pannello è stato progettato per sopportare un carico di 30 tonnellate 
per metro quadrato ed è ideale per l'uso con riscaldamento a 
pavimento in quanto impedisce al calore di penetrare verso il substrato 
sottostante. 
 
                   Pannelli disponibili con lo spessore di: 
                     6mm, 10mm, 20mm, 30mm 

ACCESSORI CONTROLLO 
TEMPERATURA 

RELE’ PH6R 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
LETTURA CORRENTE Fino a 50A 

MODULO INTERFACCIA 
Dimensioni: 53x110xH60  
Ingombrio: modulare 3 moduli  
Montaggio: barra DIN 

TOROIDE Incorporato nel modulo 
interfaccia 

DIAMETRO FORO TOROIDE 13mm 
 

TA  50 TA  200 
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TAPPETINO SCALDAPIEDI 

I tappetini scaldapiedi di sono ottimi sia  in ufficio che in casa mentre si svolgono attività sedentarie. 
Tappeti semplici da usare con spina e interruttore di accensione ON/OFF, raggiungono la temperatura ottimale in 
breve tempo riscaldando piedi e arti inferiori garantendo comfort su tutto il corpo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Potenza: 50W 
• Dimensione: 70x50cm 
• Alimentazione: 230V 
• Temperatura superciale: 30/35°C 
• Interruttore di accensione ON/OFF 
• Grado di protezione all’umidità tappeto: IP67 
• Grado di protezione all’umidità interrutore: IP24 
• Composizione: moquettes lato riscaldante, base antiscivolo e 

isolata; 
• Massima flessibilità; 
• Sicuro anche se bagnato accidentalmente; 
• Caldo in pochi minuti; 

PANNELLI RADIANTI A MURO 

MODELLO DIMENSIONI PESO POTENZA PORTASALVIETTE COLORI DISPONIBILI 

SLIM 1200x550x30mm 11,00 Kg 500 W Opzionale Bianco/Nichel/Grigio Perlato 
SLIM 600x550x30mm 7,50 Kg 250 W Opzionale Bianco/Nichel/Grigio Perlato 

SLIM 1200x550x30mm 10,00 Kg 500 W Presente foro 
portasalviette Bianco/Nichel/Grigio Perlato 

CLASSIC 600x900x25mm 8,00 Kg 400 W No Bianco/Nero 
CLASSIC 600x1350x25mm 11,00 Kg 600 W No Bianco/Nero 
CLASSIC 1600x500x25mm 11,00 Kg 600 W Opzionlae Bianco/Nero 
 

I pannelli radianti a muro usano la tecnologia del riscaldamento per irraggiamento e convezione. 
L’irraggiamento è un sistema di scambio di calore che usa le onde infrarosse come vettore di trasferimento. Infatti due 
corpi o due oggetti aventi temperature diverse irraggiano naturalmente, l’una verso l’altra ed il flusso di calore va 
dall’elemento più caldo verso quello più freddo. L’irraggiamento emesso nell’ambiente dai pannelli si trasforma in 
calore al contatto di un oggetto, di una parete più 
fredda o di una persona. Le onde, quindi, non vengono assorbite dall’aria ma da corpi solidi che le trasformano 
in energia termica, la quale viene trasmessa all’ambiente, creando, in tal modo, le condizioni ottimali di comfort 
degli occupanti. 
Riscaldare con i pannelli radianti che sfruttano questi principi significa risparmiare energia perchè, grazie 
proprio all’irraggiamento, tutta l’energia viene concentrata per riscaldare l’uomo, il pavimento, le pareti, gli oggetti e 
solo indirettamente l’aria. 
Disponibile una vasta gamma di pannelli radianti a muro e portatili, di facile installazione in quanto leggeri 
e maneggevoli. Gli elementi riscaldanti hanno una bassissima inerzia termica e consentono la messa a regime 
nella zona da riscaldare in modo rapido. Non necessita nè di assistenza nè di manutenzione, oltre che a non 
avere emissioni inquinanti ed elettromagnetiche. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Disegno con sagomatura portasalviette . 
• Installazione semplice, è sufficiente una presa 

elettrica di adeguata portata. 
• Interruttore on/off. 
• Nessun collegamento idraulico. 
• Nessuna manutenzione. 
• Alta efficienza. 
• Caldo uniforme. 
• Nessuna immissione inquinante. 
• CO2 free. 



CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
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 stagnato; dopo 
l’estrusione la matrice viene irradiata per fissare la 
memoria iniziale. La matrice autoregola il calore in 
uscita al cambiare della temperatura. 
Sfruttando il principio di autoregolazione del cavo, 
si ottiene un’applicazione energeticamente 
vantaggiosa e a costo contenuto anche nel caso 
si renda necessario lasciare attivo l’impianto per 
lungo tempo poichè il cavo non rimane sempre 
acceso. 
Inoltre si ha protezione del cavo da pericolosi 
surriscaldamenti localizzati che potrebbero 
accorciarne la vita utile. 
E' possibile senza problemi di riscaldamento la 
sovrapposizione dei cavi e i costi sono molto 
contenuti in quanto l’apporto di energia viene 
razionalizzata automaticamente e il cavo non 
necessita di costi di impianto poichè non servono 
sistemi di regolazione e controllo, ad esclusione 
delle sonde per l’attivazione automatica del 
sistema. 
Ma la tecnologia del cavo scaldante ha un altro 
pregio che riguarda la sua facilità di installazione 
consentendo, nel caso del tracciamento elettrico, 
la realizzazione di una progettazione semplice 
utilizzando la regola del metro di cavo per metro 
di tubazione. 
Esistono altre soluzioni, come il tracciamento 
lineare multiplo o spiralato, utilizzato dove 
necessita una grande potenza per il 
mantenimento della temperature o dove non è 
possibilie utilizzare la coibentazione della 
tubazione dove viene applicato il cavo. 

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 

surriscaldanmento. 
• Alimentazione diretta del cavo a tensione 

230V senza necessità di trasformatori. 
• Supporto tecnico ed esperienza a 

disposizione dell’installatore. 
• Manuali dettagliati ed esemplificativi per 

le operazioni di installazione. 

Applicazioni: 
 

• Antigelo. 
• Riscaldamento. 
• Mantenimento di temperatura. 
• Per qualsiasi applicazione industriale sia 

in zona sicura che in zona ATEX. 
• Antigelo tubazioni senza il rischio di 

danneggiarle. 
• Ideale per valvole, pompe e tubazioni di 

lunghezza contenuta. 
• Ideale quando non si deve superare una 

temperatura critica. 

CAVO FREDDO 
Quando il cavo scaldante si contrae 
microscopicamente la grafite costituisce numerosi 
collegamenti tra i conduttori. Il passaggio di 
corrente genera calore. 

CAVO TIEPIDO 
Nei punti più caldi il nucleo si dilata 
microscopicamente rompendo così alcuni contatti 
elettrici. Aumentando la resistenza elettrica 
diminuisce l’emissione di energia, fino al 
raggiungimento di un equilibrio termico tra le 
perdite termiche delle tubazioni e la potenza 
termica prodotta dal cavo 

CAVO CALDO 
Una temperatura molto elevata fa sì che la 
dilatazione microscopica del nucleo interrompa 
quasi tutti i contatti. La resistenza elettrica diventa 
molto elevata e la produzione di energia è 
virtualmente zero. 
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CAVO SCALDANTE 
AUTOREGOLANTE 

ACSA CONDUTTORI	ELETTRICI	
Hanno la funzione di alimentare il cavo. 

RIVESTIMENTO	ESTERNO	IN	TERMOPLASTICO	
Serve come protezione e separazione 

dall’ambiente esterno. 

RIVESTIMENTO	IN	TERMOPLASTICO	
Separa il nucleo scaldante dai componenti  

esterni del cavo. 
CALZA	IN	RAME	STAGNATO	

Costituisce una protezione meccanica e la 
messa a terra del cavo, in ottemperanza alle 

normative vigenti. 

MATRICE	SEMICONDUTTIVA	
Composto da un polimero miscelato con 
particelle di grafite, rappresenta la parte 

scaldante del cavo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Temperatura massima di contatto (a cavo 

alimentato): 65°C 
• Temperatura di esposizione massima 

(continuativa a cavo non alimentato): 65°C 
• Temperatura minima di installazione: -45°C 
• Disponibile nelle potenze di 10W/m e 15W/m 
• Dimensioni: 8,0 x 5,8mm 
• Peso 62 Kg/Km 
• Alimentazione: 230V 
• Minimo raggio di curvature: 25mm 

Il cavo scaldante autoregolante ACSA è   
particolarmente adatto per proteggere dal gelo e/o 
mantenere la temperatura in tubazioni, pompe,  
serbatoi, valvole e flange, in ambienti industriali e   
civili fino ad una temperatura massima sulla 
superficie di contatto, se alimentato, di 65°C.   Cavo 
di ridotte dimensioni ideale per la   realizzazione di 
sistemi antigelo per tubazioni e in particolare per 
sistemi antincendio.  Il materiale viene fornito in 
matasse tagliabili su  misura, compatibilmente alla 
massima lunghezza   del circuito scaldante 
realizzabile.  

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA A 10°C 

(230V c.a.) RIVESTIMENTO 

ACSA10-2-TP 10W/m Termoplastico 
ACSA15-2-TP 15W/m Termoplastico 

 

PORTATA 
DELL'INTERRUTTORE 
(AMPERE) 

MASSIMA LUNGHEZZA DEL CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
ACSA10-2-TP ACSA15-2-TP 

10°C 0°C -10°C -20°C -40 10°C 0°C -10°C -20°C -40°C 
10A 126m 115m 100m 87m 69m 98m 83m 72m 64m 53m 
16A 126m 115m 106m 99m 88m 105m 97m 91m 85m 77m 
20A 126m 115m 106m 99m 88m 105m 97m 91m 85m 77m 

 



CAVO SCALDANTE 
AUTOREGOLANTE 
ACSA (ALLUMINIO) CONDUTTORI	ELETTRICI	

Hanno la funzione di alimentare il cavo. 

RIVESTIMENTO	ESTERNO	IN	TERMOPLASTICO	
Serve come protezione e separazione 
dall’ambiente esterno. 

RIVESTIMENTO	IN	TERMOPLASTICO		
Separa il nucleo scaldante dai componenti 
esterni del cavo. 

FOGLIO	IN	ALLUMINIO	CON	FILO	DI	TERRA	
Costituisce una protezione meccanica e la 
messa a terra del cavo, in ottemperanza alle 
normative vigenti. 

MATRICE	SEMICONDUTTIVA	
Composto da un polimero miscelato con 
particelle di grafite, rappresenta la parte 
scaldante del cavo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Temperatura massima di contatto (a cavo 

alimentato): 65°C 
• Temperatura di esposizione massima (continuativa 

a cavo non alimentato): 85°C. 
• Temperatura minima di installazione: -30°C 
• Disponibile nelle potenze di 10W/m, 15W/m 
• Dimensioni: 8,8 x 5,1mm 
• Peso 73 Kg/Km 
• Alimentazione: 230V 
• Minimo raggio di curvature: 25mm 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA A 10°C 

(230V c.a.) RIVESTIMENTO 

ACSA10-2-TP 10W/m Termoplastico 
ACSA15-2-TP 15W/m Termoplastico 

 

PORTATA 
DELL'INTERRUTTORE 
(AMPERE) 

MASSIMA LUNGHEZZA DEL CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
ACSA10-2-TP ACSA15-2-TP 

10°C 0°C -10°C 10°C 0°C -10°C 
10A 100m 89m 77m 72m 62m 52m 
16A 100m 89m 77m 72m 62m 52m 

 

Il cavo scaldante autoregolante ACSA ALLUMINIO 
è   particolarmente adatto per proteggere dal gelo 
e/o mantenere la temperatura in tubazioni, pompe,  
serbatoi, valvole e flange, in ambienti industriali e   
civili fino ad una temperatura massima sulla 
superficie di contatto, se alimentato, di 65°C.   Cavo 
di ridotte dimensioni ideale per la   realizzazione di 
sistemi antigelo per tubazioni e in particolare per 
sistemi antincendio.  Il materiale viene fornito in 
matasse tagliabili su  misura, compatibilmente alla 
massima lunghezza   del circuito scaldante 
realizzabile.  



CAVO SCALDANTE 
AUTOREGOLANTE 

ACSL 
CONDUTTORI	ELETTRICI	

Hanno la funzione di alimentare il cavo. 

CALZA	IN	RAME	STAGNATO	
Costituisce una protezione meccanica e la 

messa a terra del cavo, in ottemperanza alle 
normative vigenti. 

MATRICE	SEMICONDUTTIVA	
Composto da un polimero miscelato con 
particelle di grafite, rappresenta la parte 

scaldante del cavo. 
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Il cavo scaldante autoregolante ACSL è la 
soluzione sicura ed affidabile per la protezione dal 
gelo ed il mantenimento a basse temperature di 
tubazioni, valvole e serbatoi in impianti industriali. 
La sua particolare costruzione, finita da una calza 
metallica in rame stagnato e successivi 
rivestimenti di protezione esterno, assicura un 
livello di impermeabilità ottimale anche in ambienti 
con area classificata ATEX o in presenza di 
sostanze corrosive. 

RIVESTIMENTO	IN	TERMOPLASTICO		
Separa il nucleo scaldante dai componenti  

esterni del cavo. 

RIVESTIMENTO	ESTERNO	IN	TERMOPLASTICO		
Serve come protezione e separazione 

dall’ambiente esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Temperatura massima di contatto (a cavo 

alimentato): 65°C. 
• Temperatura di esposizione massima (continuativa 

a cavo non alimentato): 80°C. 
• Temperatura minima di installazione: -50°C 
• Disponibile nelle potenze di 10W/m, 15W/m, 

25W/m e 30W/m. 
• Dimensioni: 13,8 x 5,9mm 
• Peso: TP: 78 Kg/Km 
• Alimentazione: 230V 
• Minimo raggio di curvature: 25mm 

CLASSIFICAZIONE ATEX: II 2G Ex-e IIC Gb II 2D Ex tb 
IIIC Db 

 
CETIFICAZIONI: IECEx EPS 12.0006U 

12ATEX1431U 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA A 10°C 

(230V c.a.) RIVESTIMENTO 

ACSL10-2-TP 10W/m Termoplastico 
ACSL15-2-TP 15W/m Termoplastico 
ACSL25-2-TP 25W/m Termoplastico 
ACSL30-2-TP 30W/m Termoplastico 

 

PORTATA 
DELL'INTERRUTTORE 
(AMPERE) 

MASSIMA LUNGHEZZA DEL CAVO SCADANTE AUTOREGOLANTE 
ACSL10-2-TP ACSL15-2-TP ACSL25-2-TP ACSL30-2-TP 

10°C 0°C -10°C 10°C 0°C -10°C 10°C 0°C -10°C 10°C 0°C -10°C 
10A 152m 141m 119m 103m 84m 71m 64m 54m 47m 49m 44m 38m 
16A 196m 188m 173m 160m 134m 114m 103m 87m 75m 78m 70m 61m 
20A 196m 188m 173m 160m 145m 133m 126m 108m 94m 97m 87m 76m 
25A 196m 188m 173m 160m 145m 133m 126m 116m 107m 112m 104m 95m 

 



CAVO SCALDANTE 
AUTOREGOLANTE 
ACSP CONDUTTORI	ELETTRICI	

Hanno la funzione di alimentare il cavo. 

RIVESTIMENTO	ESTERNO	IN	FLUOROPOLIMERO	
Serve come protezione e separazione 
dall’ambiente esterno. 

CALZA	IN	RAME	STAGNATO	
Costituisce una protezione meccanica e la 
messa a terra del cavo, in ottemperanza alle 
normative vigenti. 

MATRICE	SEMICONDUTTIVA	
Composto da un polimero miscelato con 
particelle di grafite, rappresenta la parte 
scaldante del cavo. 

RIVESTIMENTO	IN	FLUOROPOLIMERO	
Separa il nucleo scaldante dai componenti  
esterni del cavo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Temperatura massima di contatto (a cavo 

alimentato): 110°C. 
• Temperatura di esposizione massima 

(continuativa a cavo non alimentato): 135°C. 
• Temperatura minima di installazione: -30°C 
• Disponibile nelle potenze di: 15W/m, 31W/m e 

45W/m. 
• Dimensioni: 9,4 x 5,0mm 
• Peso: TP: 95 Kg/Km – TF: 98 Kg/Km 
• Alimentazione: 230V 
• Minimo raggio di curvature: 40mm 

Il cavo scaldante autoregolante ACSP è la 
soluzione sicura ed affidabile per il mantenimento 
a temperature fino a 110°C di tubazioni, valvole e 
serbatoi in impianti industriali. La sua particolare 
costruzione, finita da una calza metallica in rame 
stagnato e successivo rivestimento di protezione 
in fluoropolimero esterno, assicura un impiego 
ottimale anche in ambienti con area classificata 
ATEX o in presenza di sostanze corrosive. 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA A 10°C 

(230V c.a.) RIVESTIMENTO 

ACSP15-2-FP 15W/m Fluoropolimero 
ACSP31-2-FP 31W/m Fluoropolimero 
ACSP45-2-FP 45W/m Fluoropolimero 

 

CERTIFICAZIONI: 
Adatto per installazione in area a rischio di 

esplosione e incendio: 
ATEX Ex-e II 2G/D; IECEx, UL, FM, CSA 

PORTATA 
DELL'INTERRUTTORE 
(AMPERE) 

MASSIMA LUNGHEZZA DEL CAVO SCADANTE AUTOREGOLANTE 
ACSP15-2-FP ACSP31-2-FP ACSP45-2-FP 

10°C -18°C -28°C 10°C -18°C -28°C 10°C -18°C -28°C 
16A 90m 67m 41m 60m 44m 39m 45m 36m 33m 
20A 117m 88m 54m 82m 57m 53m 59m 48m 44m 
30A 176m 131m 82m 121m 88m 79m 89m 71m 67m 
40A 228m 176m 109m 161m 115m 106m 118m 97m 88m 
50A  219m 137m 202m 146m 134m 152m 121m 109m 
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CAVO SCALDANTE 
AUTOREGOLANTE 

ACSS CONDUTTORI	ELETTRICI	
Hanno la funzione di alimentare il cavo. 

RIVESTIMENTO	IN	FLUOROPOLIMERO	
Separa il nucleo scaldante dai componenti  

esterni del cavo. 

CALZA	IN	RAME	STAGNATO	
Costituisce una protezione meccanica e la 

messa a terra del cavo, in ottemperanza alle 
normative vigenti. 

MATRICE	SEMICONDUTTIVA	
Composto da un polimero miscelato con 
particelle di grafite, rappresenta la parte 

scaldante del cavo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Temperatura massima di contatto (a cavo 

alimentato): 150°C 
• Temperatura di esposizione massima 

(continuativa a cavo non alimentato): 215°C 
• Temperatura minima di installazione: -40°C 
• Disponibile nelle potenze di 9W/m, 15W/m, 

24W/m, 31W/m, 45W/m e 60W/m 
• Dimensioni: 13,5 x 5,3mm 
• Peso: 149 Kg/Km 
• Alimentazione: 230V 
• Minimo raggio di curvature: 40mm 

CERTIFICAZIONI: 
Adatto per 
installazione in area 
a rischio di 
esplosione e 
incendio: 
ATEX Ex-e II 2G/D 
(T3 per il 9W/m, per 
il 15W/m e per il 
24W/m – T2 per il 
31W/m) 
IECEx, UL, FM, 
CSA. 

Il cavo scaldante autoregolante ACSS è la soluzione 
sicura ed affidabile per il mantenimento a temperature fino 
a 150°C di tubazioni, valvole e serbatoi in impianti 
industriali. La sua particolare costruzione, finita da una 
calza metallica in rame stagnato e successivo rivestimento 
di protezione in fluoropolimero esterno, assicura un 
impiego ottimale anche in ambienti con area classificata 
ATEX o in presenza di sostanze corrosive. 

MODELLI DISPONIBILI 
MODELLO POTENZA A 10°C 

(230V c.a.) RIVESTIMENTO MODELLO POTENZA A 10°C 
(230V c.a.) RIVESTIMENTO 

ACSS9-2-FP 9W/m Fluoropolimero ACSS31-2-FP 31W/m Fluoropolimero 
ACSS15-2-FP 15W/m Fluoropolimero ACSS45-2-FP 45W/m Fluoropolimero 
ACSS24-2-FP 24W/m Fluoropolimero ACSS60-2-FP 60W/m Fluoropolimero 

 
PORTATA 
DELL’INTERRUTTORE 
[AMPERE] 

MASSIMA LUNGHEZZA  DEL CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
ACSS9-2-FP ACSS15-2-FP ACSS24-2-FP 

10°C -20°C -30°C 10°C -20°C -30°C 10°C -20°C -30°C 
16A 187m 175m 170m 117m 105m 100m 92m 83m 79m 
20A 234m 228m 225m 146m 131m 126m 116m 105m 102m 
32A 253m 253m 253m 216m 210m 201m 187m 169m 159m 
40A    234m 228m 228m 198m 198m 198m 
50A          

 PORTATA 
DELL’INTERRUTTORE 
[AMPERE] 

MASSIMA LUNGHEZZA  DEL CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
ACSS31-2-FP ACSS45-2-FP ACSS60-2-FP 

10°C -20°C -30°C 10°C -20°C -30°C 10°C -20°C -30°C 
16A 61m 53m 50m 47m 39m 37m 37m 32m 29m 
20A 77m 68m 65m 58m 53m 50m 47m 41m 39m 
32A 125m 112m 107m 94m 87m 84m 74m 65m 63m 
40A 149m 149m 143m 117m 109m 103m 93m 82m 77m 
50A   149m 128m 128m 128m 106m 106m 102m 

 

RIVESTIMENTO	ESTERNA	IN	FLUOROPOLIMERO	
Serve come protezione e separazione 

dall’ambiente esterno. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione standard: 2÷400 Volt (su richiesta)   
• Disponibile nelle potenze di 15W/m, 20W/m, 30W/m, 

40W/m, 50W/m e 60W/m 
(Wattaggi  diversi disponibili su richiesta) 

• Dimensioni: PCS: Ø 3,5 – PCL: Ø 
• Temperatura massima di contatto (a cavo alimentato): 

190°C 
• Temperatura di esposizione massima (continuativa a 

cavo non alimentato): 220°C 
• Temperatura minima di installazione: -50°C 
• Lunghezza di taglio massima ammissibile: ! ! !"#$%&#"

!/!  
• Minimo raggio di curvature: 15mm 

La tecnologia costruttiva di questo cavo scaldante 
permette di risolvere problemi impiantistici in modo 
economico, pratico e sicuro. E’ la soluzione ideale 
in tutte quelle situazioni nelle quali viene richiesta 
flessibilità d’impiego, semplicità di montaggio e 
rapidità di esecuzione. Grazie alla particolare 
caratteristica di poter fornire una potenza costante 
al metro lineare sia al variare della temperatura che 
della lunghezza del circuito scaldante può infatti 
essere tagliato, giuntato e collegato direttamente 
dall’operatore nella fase di messa in opera con 
poche, semplici e veloci operazioni. Tra i numerosi 
vantaggi offerti dall’impiego di questo cavo 
scaldante ricordiamo la possibilità di controllo dello 
stato di funzionamento dei singoli circuiti riscaldanti 
e la facilità ed economicità di montaggio. 

CAVO SCALDANTE  
A POTENZA COSTANTE 
CIRCUITO PARALLELO 

RIVESTIMENTO	ESTERNO	IN	GOMMA	SILICONICA	
(OPZIONALE)	
Protegge dall’acqua, da sostenze organiche ed 
inorganiche poco corrosive. 

.RIVESTIMENTO	IN	GOMMA	SILICONICA	
Primo strato di isolamento elettrico tra i conduttori e 
l’elemento scaldante. 
 

ELEMENTO	SCALDANTE	IN	NICHEL-CROMO	
E’ la resistenza del cavo scaldante. Tocca in 
maniera alternate entrambi i conduttori elettrici in 
modo da creare tante resistenze in paralelo tra i 
conduttori stessi. 

RIVESTIMENTO	IN	GOMMA	SILICONICA	
Successivo strato di isolamento elettrico della 
resistenza, fornisce protezione dall’acqua e da 
sostanze chimiche organiche. 

PROTEZIONE	METALLICA	(OPZIONALE)	
Fornisce ulteriore protezione meccanica e funge da 
messa a terra elettrica del cavo scaldante. 

CONDUTTORI	ELETTRICI	
Coppia di conduttori in rame di adeguata sezione 
elettrica. 

Due conduttori di opportuna sezione (P-N), isolati in gomma silicone, sono avvolti con filo in lega di Nichel-Cromo che costituisce 
la parte attiva e riscaldante del cavo. Questo filo è collegato alternativamente, attraverso dei punti di contatto appositamente 
predisposti ad intervalli regolari di 500mm, con i due conduttori formando così, da un punto di vista elettrico, una serie di 
resistenze di eguale valore (R) poste in parallelo.  
Applicando ad una estremità del circuito scaldante la tensione di alimentazione e lasciando aperto il circuito all’altra estremità 
tutte le resistenze vengono alimentate dalla stessa tensione e quindi, per effetto Joule, dissipano la stessa potenza. Di 
conseguenza la potenza fornita per metro lineare sarà sempre costante a qualsiasi temperatura ed indipendente dalla lunghezza 
stessa del circuito.  
Allo scopo di garantire l’isolamento elettrico, il funzionamento alle alte temperature, la flessibilità e la resistenza alla corrosione e 
agli attacchi chimici sul cavo viene estrusa una guaina protettiva in gomma silicone di opportuno spessore che può essere 
ulteriormente rivestita da una calza metallica multifilo per aumentarne la resistenza agli urti e alle abrasioni, migliorarne lo 
scambio termico e garantire, ove richiesta, la messa a terra del cavo scaldante.  

MODELLI DISPONIBILI 
PCS Ø 3,5 PCL Ø 7,0 

MODELLO POTENZA 
EROGATA (W/m) MODELLO POTENZA 

EROGATA (W/m) 
PCS15 15W/m PCL15 15W/m 

PCS20 20W/m PCL20 20W/m 

PCS30 30W/m PCL30 30W/m 

PCS40 40W/m PCL40 40W/m 

PCS50 50W/m PCL50 50W/m 

PCS60 60W/m PCL60 60W/m 
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TERMOCOPERTE PER 
TUBAZIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Alimentabili a tensione di rete 230/400Vac o bassa tensione 

12/24/48V 
• Possono essere costruite per temperature che arrivano fino a 200°C 
• Materiale di costruzione: poliesteri, materiali aramidici (es. kevlar) 
• Possono essere dotate di controllo della temperatura a termostato 

bimetallico di precisione (40/60/80/90°C) o con termoregolatori esterni 
• Dimensioni delle termocoperte costruite in base alle specifiche 

tecniche della tubazione da riscaldare. 

Le termocoperte per tubazioni risultano versatili e utili sia in ambito civile che industriale. 
Pensate per mantenere in temperatura o riscaldare piccoli serbatoi e/o tubazioni sensibili alle basse 
temperature sono molto flessibili e resistenti, si adattano bene alla superficie da riscaldare e sono dotate di 
velcro per la chiusura e, grazie a questo particolare, rendono veloce sia la posa che un eventuale smontaggio 
per poter operare sulla tubazione. 
Possono essere adattati a fori per tubazioni, ispezioni e altro. 

SCALDAFUSTI 
Per risolvere tutti i problemi legati al mantenimento in temperatura, 
allo scongelamento, alla fusione e alla fluidificazione di materiali 
viscosi contenuti in fusti, fustini o cisterne è disponibile un'ampia 
gamma di riscaldatori elettrici. 
Dalle semplici fasce in materiale siliconico per fusti standard da 
200 litri, alle camicie scaldanti con rivestimento tessuto in nylon 
per fusti da 25, 50, 100 e 200 litri, nonché camicie per cisterne 
cubiche da 1000 litri con o senza coperchio isolante. 
Tutti i prodotti sono pronti all'uso, completi di sistemi di fissaggio 
(ganci a molle o chiusure con velcro) e controlli di potenza o 
temperatura integrati. 

PEDANE SCALDANTI 
INDUSTRIALI 

Le Pedane riscaldanti industriali vengono poste sul pavimento e mediante irraggiamento donano 
beneficio alle persone che vi stazionano sopra. Il riscaldamento, nel caso di ambienti ampi, come ad 
esempio i capannoni, può essere localizzato alle sole zone interessate ove risiedono gli operatori. La 
Pedana Industriale Riscaldante è particolarmente indicata per un funzionamento intermittente, creando 
così un maggior beneficio. 
Le pedane non sono dimensionate per il riscaldamento dell’aria di tutto il locale. 
La temperatura delle pedane può essere regolata mediante delle sonde collegate ad una centralina 
elettronica. 
La Pedana Industriale Riscaldante è disponibile con misure standard o costruita su richiesta con 
misure personalizzate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Alimentazione: 230Vac 
• Dimensioni:      -   97x97cm    (200W) 

        -   197x97cm  (400W) 
        -   su misura   (200W/mq) 

• Regolazione temperatura: mediante centralina elettronica 
esterna 

• Temp. Max. superficiale: 30°C 
• Protezione: IP54 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

FASE	

CAVO SCALDANTE 
AD ISOLAMENTO MINERALE 

Il cavo scaldante ad isolamento minerale è costituito da un 
conduttore resistivo isolato con Ossido di Magnesio e da 
una guaina esterna metallica continua e senza saldature. 
Il conduttore resistivo può essere realizzato in Rame, 
Kumanal o Nichel/Cromo 80/20 mentre la guaina esterna 
può essere realizzata in Rame, Cupronichel 70/30, AISI 
321 e Inconel 600. 
Quando il cavo ad isolamento minerale è installato in 
luoghi dove sono presenti agenti chimici o atmosferici che 
possono causare un processo di corrosione della guaina 
esterna, questa deve essere protetta con un rivestimento 
in polietilene ad alta densità esterna (HDPE); in questo 
caso la massima temperatura di esercizio non deve 
superare 105 °C. 
I cavi scaldanti ad isolamento minerale sono costruiti in 
accordo con la norma IEC 800 e le principali 
caratteristiche sono: 
Elevate prestazioni: i cavi ad isolamento minerale, 
essendo costituiti da materiali inorganici, possono operare 
a valori molto elevati di temperatura e con alte potenze di 
erogazione.  
Durata: le caratteristiche del cavo, determinate dai 
componenti inorganici, non degradano nel tempo.  
Resistenza meccanica: i cavi scaldanti ad isolamento 
minerale possono essere piegati, manipolati ed installati 
con qualsiasi forma  senza pericolo di danneggiamento alla 
loro struttura e di alterazione delle loro caratteristiche.  
Protezione: la guaina esterna, continua e senza saldature, 
garantisce un’eccellente protezione meccanica e deve 
essere utilizzata come conduttore di protezione.  

TERRA	

TERMINALI	CON	FILO	A	TERRA	

RACCORDI	DA	1/2"	GAS	IP67	
COMPLETI	DI	CONTRODADO	

CAVO	A	ISOLAMENTO	MINERALE	

ATTENZIONE:	
Non eseguire pieghe in 
prossimità delle brasature 

GIUNTO	FREDDO	

BRASATURA	

CAVO	A	ISOLAMENTO	MINERALE	

La resistenza dei conduttori è in funzione della temperatura in base alla seguente relazione:��
 

Rt=R20×[1+α×(t-20)] 
dove: 
Rt      resistenza alla temperatura t; 
R20   resistenza alla temperatura di 20°C; 
α      coefficiente di temperatura; 
t        temperatura in esame. 
 
I valori di α e [1+α×(t-20)] sono indicati nelle seguenti tabelle: 

NATURA CONDUTTORE RESISTIVITA' A 20°C COEFFICIENTE α 

RAME (C) 1,72 μΩ cm2/cm 0,004 

KUMANAL (K) 41,0 μΩ cm2/cm 0 

NICHEL/CROMO 80/20 (T) 113 μΩ cm2/cm VARIABILE 

RAME (C) 
TEMPERATURA °C 20 40 60 80 100 150 250 

[1+α×(t-20)] 1 1,08 1,16 1,24 1,32 1,52 1,92 

KUMANAL (K) 
TEMPERATURA °C DA 20 A 350°C 

[1+α×(t-20)] 1 

NICHEL/CROMO 80/20 (T) 
TEMPERATURA °C 20 100 200 400 600 800  

[1+α×(t-20)] 1 1,019 1,035 1,063 1,066 1,062  

 

25 



KIT DI ATTRAVERSAMENTO COIBENTAZIONE 
 

Kit di attraversamento coibentazione universale composto da piastrina, pressacavo plastico 
completo di controdado e viti di fissaggio.  

MODELLO DESCRIZIONE 
KITCOIB Kit di attraversamento coibentazione 
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UNICLIP DRITTO 
 

Kit di conessione rapida per il collegamento tra il cavo di alimentazione e il cavo scaldante 
autoregolante. 
Protezione stagna: IP66 – IP68 

ACCESSORI 

UNICLIP A QUATTRO VIE 
 

Kit di conessione rapida per il collegamento tra il cavo di alimentazione e il cavo scaldante 
autoregolante. 
Protezione stagna: IP66 – IP68 

MODELLO PROTEZIONE DESCRIZIONE 
UNI4AL-3CS IP68 Kit di connessione rapida tra cavo di alimentazione e 3 cavi scaldanti autoregolanti. 
UNI4CS-3CS IP68 Kit di giunzione rapida tra 4 cavi scaldanti autoregolanti. 
UNI4AL-3PC IP68 Kit di connessione rapida tra cavo di alimentazione e 3 cavi scaldanti a potenza costante. 
 

MODELLO PROTEZIONE DESCRIZIONE 
UNI3AL-2CS IP65 Kit di connessione rapida tra cavo di alimentazione e 2 cavi scaldanti autoregolanti. 
UNI3CS-2CS IP65 Kit di giunzione rapida tra 3 cavi scaldanti autoregolanti. 
UNI3AL-2PC IP65 Kit di connessione rapida tra cavi di alimentazione e 2 cavi scaldanti a potenza costante. 
 

MODELLO PROTEZIONE DESCRIZIONE 
UNI2AL-CS IP68 Kit di connessione rapida tra cavo di alimentazione e cavo scaldante autoregolante. 
UNI2CS-CS IP68 Kit di giunzione rapida tra 2 cavi scaldanti autoregolanti. 
UNI2AL-PC IP68 Kit di connessione rapida tra cavo di alimentazione e cavo scaldante a potenza costante. 

 
UNICLIP A TRE VIE 
 

Kit di conessione rapida per il collegamento tra il cavo di alimentazione e il cavo scaldante 
autoregolante. 
Protezione stagna: IP65 

PRESSACAVO 
 

Pressacavo per connessione con scatola di alimentazione complete di controdado. 
Disponibile nella misura PG16. 

MODELLO DESCRIZIONE 
PCSA Pressacavo per connessione con scatola di alimentazione 

 



CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE 
 

Cappuccio di terminazione termorestringente con resina interna per cavi scaldanti 
autoregolanti. 
Protezione stagna: IP65 

NASTRO IN ALLUMINIO 
 

Nastro adesivo in alluminio dim. 50mmx45m. 
Disponibile nei modelli con resistenza fino a 80°C e a 150°C 

NASTRO IN POLIESTERE 
 

Nastro adesivo in poliestere rinforzato e fili di vetro dim. 19mmx50m. 
Disponibile nei modelli con resistenza fino a 80°C e a 130°C 

ACCESSORI 
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MODELLO DESCRIZIONE 
CAPTER20 Cappuccio di terminzione termorestringente 20/7,5 
CAPTER10 Cappuccio di terminzione termorestringente 10/4 

 

DISTANZIATORE 
 

Distanziatore per cavi scaldanti autoregolanti e a potenza costante. 
Tagliabile su misura. 

MODELLO DESCRIZIONE 
DIST Distanziatore per cavi scaldanti 

 
ETICHETTA DI AVVISO 
 

Etichetta adesiva e impermeabile che avverte della presenza di un cavo elettrico. 

MODELLO DESCRIZIONE 
ETIAVV Etichetta adesiva di avvertimento 

 

MODELLO RESISTENZA DESCRIZIONE 
NAALL80 80° C Nastro adesivo in alluminio dim. 50mmx45m resistente fino a 80°C 

NAALL150 150° C Nastro adesivo in alluminio dim. 50mmx45m resistente fino a 150°C 
 

MODELLO RESISTENZA DESCRIZIONE 
NAPOL80 80° C Nastro adesivo in poliestere rinforzato e fili di vetro dim. 19mmx50m resistente fino a 80°C 

NAPOL130 130° C Nastro adesivo in poliestere rinforzato e fili di vetro dim. 19mmx50m resistente fino a 130°C 
 

REGGIA ALETTATA 
 

Reggia alettata in Aisi da 13mmx22m a saldare per il fissaggio del cavo scaldante su 
serbatoi. 

MODELLO DESCRIZIONE 
REGAL Reggia alettata in Aisi da 13mmx22m 

 



ACCESSORI 
TERMOSTATO CON ELEMENTO A CAPILLARE (-30°C/+30°C)	

TERMOSTATO CON ELEMENTO A SPIRALE (-30°C/+30°C)	

Caratteristiche Tecniche 
Dimensioni della custodia 108x70x72mm 
Peso 400gr 
Grado di protezione IP65 

Portata del contatto 16A a 230V c.a. carico 
resistivo 

Materiale della custodia ABS 
Range di temperatura -30°C/+30°C 
Manopola di taratura Esterno alla custodia 
N° di ingressi 1 
Dimensioni fori di ingresso M20 
Bulbo A capillare 
Materiale del bulbo Rame 
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MODELLO DESCRIZIONE 
DBET5 Termostato ambiente con 

elemento a capillare 
 

Termostato industriale ambiente 
monostadio elettromeccanico 
ON/OFF con elemento a capillare. 

TERMOSTATO CON ELEMENTO A SPIRALE (0°C/+60°C)	

Termostato industriale ambiente 
monostadio elettromeccanico 
ON/OFF con elemento a spirale. 

MODELLO DESCRIZIONE 
DBET23 Termostato ambiente con 

elemento a spirale 
 

Caratteristiche Tecniche 
Dimensioni della custodia 108x70x72mm 
Peso 400gr 
Grado di protezione IP65 

Portata del contatto 16A a 230V c.a. carico 
resistivo 

Materiale della custodia ABS 
Range di temperatura -30°C/+30°C 
Manopola di taratura Esterno alla custodia 
N° di ingressi 1 
Dimensioni fori di ingresso M20 
Bulbo A spirale 
Materiale del bulbo Rame 
 

Termostato industriale ambiente 
monostadio elettromeccanico 
ON/OFF con elemento a spirale. 
 

MODELLO DESCRIZIONE 
DBET8 Termostato ambiente con 

elemento a spirale 
 

Caratteristiche Tecniche 
Dimensioni della custodia 108x70x72mm 
Peso 400gr 
Grado di protezione IP65 

Portata del contatto 16A a 230V c.a. carico 
resistivo 

Materiale della custodia ABS 
Range di temperatura 0°C/+60°C 
Manopola di taratura Esterno alla custodia 
N° di ingressi 1 
Dimensioni fori di ingresso M20 
Bulbo A capillare 
Materiale del bulbo Rame 
 

TERMOSTATO CON ELEMENTO A SPIRALE (+50°C/+120°C)	

Termostato industriale ambiente 
monostadio elettromeccanico 
ON/OFF con elemento a spirale. 
 

MODELLO DESCRIZIONE 
DBET11 Termostato ambiente con 

elemento a spirale 
 

Caratteristiche Tecniche 
Dimensioni della custodia 108x70x72mm 
Peso 400gr 
Grado di protezione IP65 

Portata del contatto 16A a 230V c.a. carico 
resistivo 

Materiale della custodia ABS 
Range di temperatura +50°C/+120°C 
Manopola di taratura Esterno alla custodia 
N° di ingressi 1 
Dimensioni fori di ingresso M20 
Bulbo A capillare 
Materiale del bulbo Rame 
 



TERMINAZIONE CERTIFICATA ATEX 
 

Kit di fine circuito completamente impermeabile per il posizionamento diretto dotto la 
coibentazione. 
In esecuzione EEx-e per installazione in area classificata ATEX. 

PRESSACAVO CERTIFICATO ATEX 
 

Pressacavo ATEX per cavo scaldante autoregolante ACSL, ACSP e ACSS 
In esecuzione EEx-e per installazione in area classificata ATEX. 
Disponibile nelle misure: M25 

MODELLO DESCRIZIONE 
KEC-EX Pressacavo ATEX per connessione con scatola di alimentazione 

 

MODELLO DESCRIZIONE 
ELAK-Ex-R7 Cassetta di connessione con l’alimentazione - EEx-e II T6 – IP65 
 

CASSETTA DI CONNESSIONE CERTIFICATA ATEX 
 

Cassetta di connessione con support di tenuta per il fissaggio diretto silla tubazione. In poliestere 
caricato con fibra di vetro, esecuzione EEx-e II t6, completa di morsettiera adatta al collegamento 
dei cavi scaldanti con l’alimentazione. 
Grado di protezione: IP56 

MODELLO DESCRIZIONE 
UPC Cassetta di connessione per il collegamento di n°1 circuito scaldante -  Certificata ATEX 
UMC Cassetta di connessione per il collegamento di n°3 circuiti scaldanti -  Certificata ATEX 
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CASSETTA DI CONNESSIONE CERTIFICATA ATEX 
 

Cassetta di connessione con l’alimentazione in poliestere rinforzato, esecuzione EEx-e II T6, 
complete di morsettiera interna ed adatta per collegamento fino a n°3 circuiti scaldanti con 
l’alimenatazione. 
Grado di protezione: IP65 

KIT DI CONNESSIONE CON L’ALIMENTAZIONE CERTIFICATO 
ATEX 
 

Kit di connessione con l’alimentazione (ingress cassetta) con pressacavo in material plastic M25 in 
esecuzione EEx-e per installazioni in area classificata ATEX. 

MODELLO DESCRIZIONE 
ELAK-Ex-R7 Kit di connessione con l’alimentazione - EEx-e 
 

MODELLO DESCRIZIONE 
EL-ECL-ex Kit di fine circuito - EEx-e 

 

MODELLO DESCRIZIONE 
RTES Kit di fine circuito – Eex-e 

 

KIT DI FINE CIRCUITO CERTIFICATO ATEX 
 

Kit di fine circuito per esecuzione EEx-e per installazione in area classificata ATEX. 

ACCESSORI CERTIFICATI ATEX 



Andriolo Cavi Scaldanti nasce dalla ricerca, in un momento di crisi, di 
prodotti atti a risolvere problematiche legate al freddo, ghiaccio e neve fino 
ad ora poco considerate. 
Inoltre, con l’avvento del fotovoltaico e di altre forme di energia alternativa, 
diamo soluzioni di riscaldamento elettrico per interni. 
Si tratta di soluzioni tecnico-pratiche con un’analisi molto approfondita del 
problema per riuscire a dare l’esito migliore in quanto a efficacia e 
risparmio energetico.  
Si parte dalla richiesta del cliente per risolvere il proprio problema, seguita 
poi da un sopralluogo e da una verifica energetica ambientale, sviluppando 
la miglior soluzione e fornendo tutte le indicazioni di posa e di gestione 
affinchè il lavoro dia il massimo risultato. Il lavoro viene sempre eseguito 
con un’offerta tecnico economica gratuita fornendo con professionalità 
tutte le informazioni richieste prima durante e dopo l’acquisto del prodotto. 

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 
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Seguici sui nostri Social Network: 
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