


2 Prodotti e servizi di progetto  

Per i vostri progetti di tracciamento elettrico, 
scegliete il leader del settore

Raychem è il marchio 
leader per i sistemi 
autoregolanti e a 
potenza limitante, ideali 
per il tracciamento 
elettrico di tubazioni 
e apparecchiature 
complesse. 

HEW-THERM è una 
gamma collaudata di sistemi 
scaldanti per uso industriale 
con resistenza in serie a 
isolamento polimerico 
(PI), particolarmente adatti 
per i circuiti scaldanti con 
lunghezza superiore a 
250 metri.

Il software TraceCalc Pro è 
uno strumento di progettazione 
universale per le applicazioni di 
tracciamento elettrico. Il software, 
scaricabile gratuitamente dal sito 
Web, supporta codici, standard 
e approcci di progettazione 
internazionali, permettendo ai 
clienti di selezionare la soluzione 
ideale dall’ampia gamma di 
prodotti di Tyco Thermal Controls.

La gamma Pyrotenax è formata 
da sistemi scaldanti a isolamento 
minerale (MI) in grado di resistere 
a condizioni ambientali estreme. 
Questi sistemi rappresentano 
la scelta più affidabile per 
le applicazioni esposte a 
temperature fino a 700°C. 

TRACERLYNX 
Lo speciale software ideato 
da Tracer per la creazione 
e la gestione dei progetti 
permette di integrare 
i disegni dei sistemi di 
gestione del calore con i 
modelli di impianto 3D dei 
clienti.

DigiTrace è il marchio 
che designa la gamma 
più completa di sistemi di 
controllo e monitoraggio 
per il tracciamento elettrico. 
La gamma DigiTrace spazia dai 
semplici termostati ai sistemi di 
rete più avanzati.

I marchi di Tyco Thermal Controls

!
leader del settoreTyco Thermal Controls è leader mondiale nelle soluzioni di tracciamento elettrico per 

i mercati industriali. Sempre impegnata nell’innovazione, Tyco Thermal Controls offre 

prodotti di altissima qualità e servizi “chiavi in mano” con marchi prestigiosi e di fama 

internazionale come Raychem, Tracer, HEW-THERM, Pyrotenax e DigiTrace.

Tracer offre una gamma completa di servizi per i progetti ed è 
apprezzata in tutto il mondo per le sue soluzioni di tracciamento 
elettrico destinate al mercato industriale, che comprendono 
soluzioni “chiavi in mano” per qualunque esigenza di 
progettazione, costruzione e manutenzione.

Tyco Thermal Controls è in grado di gestire progetti di 
tracciamento elettrico di qualunque portata e dimensione. Grazie 
a una forte attenzione per la sicurezza e all’utilizzo di metodi e 
soluzioni collaudate, i progetti e le installazioni di Tyco Thermal 
Controls sono sempre all’avanguardia, completi e convenienti.
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!
leader del settore

PrIma dI acquIstare, ConSiDERaTE i faTTi...
þ La gamma più ampia di prodotti di alta qualità per le applicazioni di tracciamento elettrico

þ Innovazione continua dei prodotti e dei servizi

þ La gamma più avanzata di sistemi di controllo e monitoraggio

þ Eccellenza nella gestione operativa grazie a grandi hub logistici e centri di assistenza in tutto il mondo

þ Presenza globale con oltre 2500 dipendenti in oltre 85 sedi

Siamo il principale integratore di servizi per i sistemi di gestione del calore (HMS), con un’offerta che 
comprende tutte le attività di costruzione, gestione dei progetti e manutenzione degli impianti. 

Dalla fornitura dei prodotti ai servizi di gestione dei progetti HMS, la filosofia di Tyco Thermal Controls 
si può riassumere così:  LavorIamo Per voI - InsIeme a voI...!
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SISTEMI DI GESTIONE DEL CALORE

WARM PIPE

        W
A R R A N T Y

Warm Pipe Warranty
Affidando a Tyco Thermal Controls la gestione di tutte le attività di progettazione 
e costruzione del vostro sistema di tracciamento elettrico, riceverete una Warm 
Pipe Warranty a garanzia del corretto funzionamento dell’impianto.

SiSTEMi Di gESTioNE DEL CALoRE

Tracciamento elettrico

Tubazioni, apparecchiature, strumenti

Controllo e monitoraggio 

Distribuzione Elettrica 

Isolamento termico
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SISTEMI DI GESTIONE DEL CALORE

Sistemi di gestione del calore (HMS)

Un sistema di gestione del calore, o HMS 
(dall’inglese Heat Management Systems), è un 
sistema progettato per proteggere o mantenere 
tubazioni, attrezzature, recipienti e strumenti di 
processo a temperature prestabilite nell’ambito 
di specifici criteri di progettazione.

Tyco Thermal Controls vanta oltre 50 anni di 
esperienza in questo campo e ha installato oltre 
500.000 km di cavi scaldanti in più di 100 paesi.

Cos'è un sistema di gestione del calore (HMS) 

Tyco Thermal Controls possiede le risorse e le competenze necessarie per realizzare 
sistemi e progetti completi di gestione del calore in qualunque parte del mondo.

HMS

Le applicazioni includono la tracciatura 
di tubazioni, pozzi petroliferi, serbatoi e 
recipienti utilizzati in impianti di processo 
nei più svariati settori industriali.

Oltre ai sistemi di tracciamento elettrico 
delle tubazioni, sono disponibili soluzioni 
standard o personalizzate in risposta a 
una grande varietà di esigenze. 
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SERvizi offERTi

Progettazione di base (FEED) 

Progettazione di dettaglio

Approvvigionamento

Installazione e costruzione

Commissioning

Manutenzione

SERVIZI DI PROGETTO

Sicurezza
Nella nostra offerta di servizi di progetto, la massima priorità 
è la sicurezza. Le nostre prestazioni in tema di sicurezza 
sono le migliori dell’intero settore, grazie a un impegno 
continuo per l’innovazione che comprende ambiziosi 
programmi di formazione e motivazione del personale.

Tecniche di 
gestione attiva 
della sicurezza 
all’insegna 
della massima 
eliminazione dei 
rischi
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SERVIZI DI PROGETTO

Servizi offerti

Manutenzione

Con i nostri programmi di 
manutenzione e revisione, i 
vostri sistemi vengono sottoposti 
periodicamente a valutazioni 
complete e competenti, che 
consentono una risoluzione 
tempestiva di potenziali problemi.

I servizi offerti da Tyco Thermal Controls vanno oltre la semplice fornitura di prodotti, poiché includono 
l’integrazione dei sistemi e la gestione “chiavi in mano” dei progetti. I centri di servizio Tracer presenti in 
molti paesi permettono di soddisfare le esigenze locali e di adeguare le installazioni alle prassi nazionali e 
regionali con un’offerta completa di servizi di HMS (Heat Management System).

I team di specialisti Tracer possono seguire passo per passo lo svolgimento dei progetti, indipendentemente 
dalle loro dimensioni, e offrire una gamma completa di servizi a livello di progettazione, approvvigionamento e 
costruzione (EPC). Questo permette di realizzare ogni impianto con il miglior sistema possibile, centralizzando le 
responsabilità e coordinando in modo ottimale tutti gli aspetti del tracciamento elettrico.

Progettazione di base (fEED)

Coinvolgendo Tyco Thermal 
Controls già nelle prime fasi 
del processo di progettazione, 
è possibile prendere decisioni 
iniziali capaci di ridurre il costo 
di installazione complessivo dei 
sistemi di gestione del calore.

Approvvigionamento

Tyco Thermal Controls può 
gestire tutte le attività di 
approvvigionamento dei 
materiali e fabbricazione, 
assicurando che i materiali 
richiesti arrivino nel sito 
appropriato al momento giusto.

Commissioning

I servizi di commissioning offerti da 
Tracer garantiscono che il sistema di 
gestione del calore operi esattamente 
nel modo previsto. I servizi includono 
revisioni complete dei sistemi, 
procedure di programmazione 
e configurazione dei pannelli di 
comando e controlli operativi.

Progettazione di dettaglio

I progettisti di Tracer applicano 
una serie di strategie di 
selezione e ottimizzazione dei 
prodotti per creare sistemi di 
gestione del calore in grado di 
soddisfare i requisiti specifici 
dei clienti, nonché di garantire 
la massima affidabilità e il 
minimo costo lungo l’intero 
ciclo di vita dell’impianto.

installazione e costruzione

Le attività di costruzione 
sono seguite da team esperti 
e preparati. Le competenze 
di questi team assicurano 
un’installazione puntuale e 
corretta di tutti i componenti dei 
sistemi di gestione del calore, 
incluse coibentazione e finiture
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Configurazione 
e monitoraggio 

remoto con 
il software 
DigiTrace 

Supervisor

Connessione di alimentazione

Sensori RTD per la 
misurazione della temperatura

Trasformatore

Pannello di tracciamento elettrico
(può includere interruttori, unità di controllo e allarmi)

Sistemi isolanti

Cavo scaldante

Tubazione tracciata elettricamente
Sezione tipica di una tubazione tracciata 
elettricamente.

Rivestimento

Fluido

Isolamento

Cavo scaldante

Nota: le illustrazioni di queste pagine non rappresentano necessariamente applicazioni e installazioni reali.

Terminazione con 
spia luminosa

SISTEMI DI TRACCIAMENTO ELETTRICO
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Sistemi di tracciamento elettrico

SISTEMI DI TRACCIAMENTO ELETTRICO
Un sistema completo di 

tracciamento elettrico (EHT) è 
molto più di un cavo scaldante

La gamma di prodotti di Tyco Thermal Controls 

contiene tutto ciò che serve per creare sistemi 

scaldanti completi. Sviluppata in risposta alle 

esigenze di clienti di tutto il mondo, questa 

gamma include tutti i componenti e gli accessori 

necessari e offre i seguenti vantaggi:

Nessun sistema di tracciamento elettrico 

può essere definito completo senza efficaci 

dispositivi di controllo e monitoraggio. Tyco 

Thermal Controls ha sviluppato un’ampia 

gamma di componenti che consentono ai 

clienti di massimizzare l’efficienza dei sistemi 

EHT. In particolare, viene offerta l’esclusiva 

possibilità di abbinare unità di controllo 

locali a un sistema di monitoraggio centrale, 

una soluzione che offre importanti vantaggi 

per la riduzione dei costi operativi totali.

þ  Maggiore affidabilità dell'intero circuito EHT

þ Facilità di installazione

þ Semplicità di manutenzione

þ  Semplificazione dei processi di stoccaggio/
ordinazione e riduzione del magazzino 
grazie all'adattabilità dei componenti

þ  Maggiore sicurezza e documentazione 
semplificata grazie alle omologazioni 
necessarie, anche a livello di sistemi 
completi
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Innovazione
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Invenzione della 
tecnologia 
autoregolante

Versione 
migliorata dei 
cavi monolitici 
con la famiglia 
QTVR

Introduzione della tecnologia 
in fibra autoregolante 
per temperature elevate 
e lavaggi a vapore

Gamma completa 
di componenti 
per applicazione 
a freddo che 
semplificano 
l’installazione e 
riducono i costi di 
manutenzione

Introduzione della 
tecnologia a potenza 
limitante per 
temperature più elevate 
e aumento della potenza 
in uscita all’aumentare 
della temperatura

Introduzione di 
Raychem fxT, 
un sistema 
economico a 
potenza costante 
con cavi scaldanti 
a struttura rotonda 
altamente affidabili

Dall’invenzione della rivoluzionaria tecnologia 
autoregolante di Raychem, i clienti di Tyco 
Thermal Controls hanno beneficiato in tutto il 
mondo di sviluppi e innovazioni continue dei 
prodotti, che hanno consentito di utilizzare 
i sistemi scaldanti paralleli in una gamma 
ancora più vasta di applicazioni industriali.

Alcuni esempi sono l’installazione più semplice 
ed efficiente di speciali strutture in fibra, 
o le caratteristiche di maggiore potenza o 
resistenza alle alte temperature consentite dalla 
tecnologia a potenza limitante, sempre con 

la certezza che i sistemi installati contengano 
le tecnologie più avanzate del settore in 
materia di sistemi scaldanti paralleli.

Corredati da una gamma completa di componenti 
progettati per la massima facilità di installazione e 
i minimi costi di manutenzione, i sistemi scaldanti 
a circuito parallelo rappresentano la soluzione 
più versatile per qualunque tipo di progetto. 
Le variazioni introdotte tra la fase di progettazione e 
quella di costruzione possono essere implementate 
senza problemi grazie alla possibilità di taglio 
a misura e alla facilità di riprogettazione.

SiStemi Scaldanti a circuito parallelo
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Sistemi scaldanti a circuito parallelo
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Tecnologie dei prodotti

SiStemi Scaldanti a circuito parallelo
Nati dagli inventori della tecnologia 
autoregolante, e forti dell’esperienza che deriva 
da una base installata di oltre 500.000 km di 
cavi, i sistemi Raychem autoregolanti offrono 
una soluzione collaudata e altamente affidabile.



SISTEMI SCALDANTI PARALLELI

Tecnologia autoregolante

Struttura
Basati sulla più versatile tra tutte le tecnologie di tracciamento 
elettrico, i cavi autoregolanti incorporano un elemento scaldante 
a base di polimeri miscelati con nerofumo conduttivo. Questa 
speciale miscela di materiali, estrusa tra i conduttori, crea una serie 
di percorsi elettrici resistivi, il cui numero cambia in risposta alle 
oscillazioni di temperatura. 

 
Funzionamento
Al diminuire della temperatura ambiente intorno al cavo, il nucleo 
conduttivo si contrae microscopicamente, facendo diminuire 
la resistenza elettrica e creando numerosi percorsi elettrici tra i 
conduttori. La corrente fluisce lungo questi percorsi per riscaldare il 
nucleo.

All’aumentare della temperatura, il nucleo si espande 
microscopicamente, determinando l’aumento della resistenza 
elettrica e la diminuzione del numero dei percorsi elettrici. 

Questo fa sì che il cavo scaldante possa essere sovrapposto più 
volte senza rischio di degrado, poiché alle alte temperature la 
potenza si riduce sensibilmente.

Introduzione
Nati dagli inventori della tecnologia 
autoregolante, e forti di tutta 
l’esperienza che deriva da una base 
installata di oltre 500.000 km, 
i sistemi Raychem autoregolanti 
offrono una soluzione collaudata e 
altamente affidabile. 

La gamma dei prodotti autoregolanti 
può operare con tensioni di esercizio 
fino a 277 V e presenta le seguenti 
caratteristiche:

Temperature di mantenimento 
fino a 150°C

Temperature di esposizione fino 
a 215°C

Lunghezza dei circuiti fino a 245 m

Una nostra invenzione di 40 anni fa!

Temperatura (°C)

W/m

L

N
PE

Temperatura (°C)

W/m

L

N
PE

Conduttore in 
rame

Elemento 
scaldante

conduttivo 
autoregolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

BTV e QTVR 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura simile, 
illustrata nella figura 
a destra.

XTV e KTV 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura con 
avvolgimento in 
fibra che può essere 
facilmente tagliata 
per le connessioni 
elettriche e le 
terminazioni.

Conduttore 
in rame

Fibra 
conduttiva 

autoregolante

Bus bar 
nichelate

Connessione 
tra le bus bar

Guaina interna in 
fluoropolimero

Calza 
metallica

Guaina 
trasparente

Sovraguaina in 
fluoropolimero

Bus bar 
nichelate

Calza 
isolante in 

PTFE

Elemento 
scaldante

Isolamento 
elettrico in PTFE

Connessione 
tra i conduttori

Nastro isolante 
in PTFE

Calza in rame 
nichelato

Isolamento 
in PFA 

trasparente

Nastro 
isolante in 

PTFE

Guaina 
esterna in 

PFA

Conduttore in 
rame

Elemento 
scaldante

conduttivo 
autoregolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

BTV e QTVR 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura simile, 
illustrata nella figura 
a destra.

XTV e KTV 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura con 
avvolgimento in 
fibra che può essere 
facilmente tagliata 
per le connessioni 
elettriche e le 
terminazioni.

Conduttore 
in rame

Fibra 
conduttiva 

autoregolante

Bus bar 
nichelate

Connessione 
tra le bus bar

Guaina interna in 
fluoropolimero

Calza 
metallica

Guaina 
trasparente

Sovraguaina in 
fluoropolimero

Bus bar 
nichelate

Calza 
isolante in 

PTFE

Elemento 
scaldante

Isolamento 
elettrico in PTFE

Connessione 
tra i conduttori

Nastro isolante 
in PTFE

Calza in rame 
nichelato

Isolamento 
in PFA 

trasparente

Nastro 
isolante in 

PTFE

Guaina 
esterna in 

PFA

Potenza Potenza
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Famiglia di prodotti 
Sistemi di controllo e 

monitoraggioSISTEMI SCALDANTI PARALLELI
Tecnologie dei prodotti

Sistemi scaldanti a circuito parallelo

Vantaggi

Installazione semplice
I cavi scaldanti autoregolanti possono essere tagliati a misura sul 
posto e possono essere sovrapposti più volte in corrispondenza di 
valvole, flange e strumenti senza rischi di surriscaldamento locale.

Temperature più uniformi
Poiché il sistema scaldante è in grado di rilevare e rispondere alle condizioni effettive 
presenti lungo la tubazione, può adattare il suo funzionamento alle variazioni 
determinate dalla presenza di fluidi statici o dalle differenze di elevazione. 

Previsione delle temperature massime generate
I cavi scaldanti autoregolanti Raychem sono classificati in base alle temperature di 
utilizzo (classe T) secondo la norma europea EN 60079-30-1  
(non richiedono perciò calcoli e controlli sulla temperatura della guaina).

Se la progettazione viene stata eseguita correttamente, si può avere la 
certezza che i materiali di processo non superino mai una determinata 
temperatura, anche in assenza di controlli termostatici.

Applicazioni
Tutti i processi che comportano l’uso di tubazioni, serbatoi e recipienti 
che richiedono un sistema di protezione antigelo, mantenimento della 
temperatura, controllo della viscosità o protezione dalla condensazione. 
Settori di applicazione più comuni:
- Industria petrolifera e del gas  

(esplorazione, produzione, raffinazione, distribuzione)
- Industria chimica e petrolchimica
- Industria farmaceutica e sanità
- Generazione di energia (bio-diesel, solare, centrali idroelettriche...)
- Applicazioni industriali in genere
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Tecnologia a potenza limitante

Struttura
I cavi a potenza limitante sono formati da un resistore scaldante in 
lega avvolto a spirale intorno a due conduttori paralleli. A distanze 
fisse, l’isolamento viene rimosso da uno dei conduttori e il processo 
viene quindi ripetuto con la rimozione dell’isolamento dall’altro 
conduttore. La distanza fra i punti di contatto rappresenta la 
lunghezza della zona scaldante. 

Funzionamento
Il coefficiente termico positivo (PTC) dell’elemento scaldante in lega 
permette l’adattamento della potenza in rapporto alla temperatura 
del sistema sui cui è installato il cavo scaldante.

Alla diminuzione della temperatura intorno al cavo, la resistenza 
dell’elemento scaldante si riduce, determinando un aumento della 
potenza in uscita. Al salire della temperatura, viceversa, la resistenza 
aumenta generando una limitazione della potenza in uscita.

Questo effetto offre la possibilità di sovrapporre una volta il cavo 
a potenza limitante, poiché la potenza emessa dall’elemento 
scaldante si riduce nei punti di sovrapposizione.

Serve una potenza 
elevata o la resistenza a 
temperature molto alte?
I cavi scaldanti a potenza limitante 
(VPL) possono essere utilizzati 
per la protezione dal gelo e il 
mantenimento della temperatura 
di processo nelle applicazioni che 
richiedono una potenza notevole e/o 
l’esposizione a temperature elevate. 

Potendo operare a valori di tensione 
fino a 480 V, i cavi a potenza 
limitante possono offrire:

Temperatura di mantenimento fino 
a 235°C (in base al tipo di cavo)

Temperature di esposizione fino a 
260°C

Lunghezza dei circuiti fino a 450 m

W/m

L

N
PE

Temperatura (°C)

SISTEMI SCALDANTI PARALLELI

Conduttore in 
rame

Elemento 
scaldante

conduttivo 
autoregolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

BTV e QTVR 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura simile, 
illustrata nella figura 
a destra.

XTV e KTV 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura con 
avvolgimento in 
fibra che può essere 
facilmente tagliata 
per le connessioni 
elettriche e le 
terminazioni.

Conduttore 
in rame

Fibra 
conduttiva 

autoregolante

Bus bar 
nichelate

Connessione 
tra le bus bar

Guaina interna in 
fluoropolimero

Calza 
metallica

Guaina 
trasparente

Sovraguaina in 
fluoropolimero

Bus bar 
nichelate

Calza 
isolante in 

PTFE

Elemento 
scaldante

Isolamento 
elettrico in PTFE

Connessione 
tra i conduttori

Nastro isolante 
in PTFE

Calza in rame 
nichelato

Isolamento 
in PFA 

trasparente

Nastro 
isolante in 

PTFE

Guaina 
esterna in 

PFA

Potenza

14 Sistemi scaldanti a circuito parallelo



Famiglia di prodotti 
Sistemi di controllo e 

monitoraggio

Vantaggi

Riduzione del numero di cavi scaldanti
I cavi scaldanti a potenza limitante offrono una potenza di uscita elevata alle 
alte temperature, riducendo il numero di cavi necessari per ogni tratta.

Corrente di avvio inferiore
La curva potenza-temperatura relativamente piatta 
comporta una corrente di avvio inferiore.

Circuiti di lunghezza superiore
Operando con valori di tensione più elevati è possibile aumentare la lunghezza 
massima del circuito; questo permette di ridurre il numero dei circuiti e di utilizzare 
un minor numero di cassette di giunzione, cavi di alimentazione e altri componenti. 

Installazione semplice
I cavi scaldanti a potenza limitante possono essere tagliati a 
misura sul posto in base alla lunghezza della zona scaldante e 
possono essere sovrapposti una volta in corrispondenza di valvole, 
flange e strumenti senza rischi di surriscaldamento locale.

Limitazione delle temperature massime generate
Grazie a una particolare tecnologia a potenza limitante, i cavi 
scaldanti Raychem VPL possono essere classificati per la temperatura 
di utilizzo (classe T) in base ai criteri del progetto stabilizzato, 
come specificato dalla norma europea EN 60079-30-2.

Applicazioni
Le applicazioni tipiche includono le installazioni industriali 
che richiedono temperature di mantenimento elevate 
o l’esposizione continua ad alte temperature.

SISTEMI SCALDANTI PARALLELI
Tecnologie dei prodotti
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Struttura
I cavi a potenza costante sono formati da un resistore scaldante in 
nichel-cromo avvolto intorno a due conduttori paralleli. A distanze fisse, 
l’isolamento viene rimosso da uno dei conduttori e il processo viene quindi 
ripetuto con la rimozione dell’isolamento dall’altro conduttore. La distanza 
tra i punti di contatto rappresenta la lunghezza della zona scaldante.

Funzionamento
Questa struttura a zone scaldanti genera una potenza costante sull’intera 
lunghezza del cavo. Ciò significa che la temperatura circostante non 
influisce sulla potenza di uscita del cavo, che rimane costante.

Durante la produzione è possibile stabilire diversi intervalli standard per 
la potenza di uscita, adattando la resistenza dell’elemento scaldante e la 
lunghezza della zona scaldante.

Data la loro modalità di emissione del calore, i cavi scaldanti paralleli 
a potenza costante non possono essere sovrapposti, poiché questo 
potrebbe causare un degrado locale del cavo.

Tecnologia a potenza costante

Serve una potenza 
elevata o la resistenza a 
temperature molto alte?
I cavi scaldanti a potenza costante 
sono prodotti di alta qualità che 
si prestano a un vasto insieme di 
applicazioni. 

Potendo operare a valori di tensione 
fino a 415 V, i cavi a potenza 
costante offrono:

Temperatura di mantenimento fino 
a 235°C (in base al tipo di cavo)

Temperature di esposizione fino a 
260°C

Lunghezza dei circuiti fino a 330 m

W/m

L

N
PE

Temperatura (°C)

SISTEMI SCALDANTI PARALLELI
Conduttore in 

rame
Elemento 
scaldante

conduttivo 
autoregolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

Guaina 
isolante

Calza 
protettiva in 

rame stagnato 

Sovraguaina 
isolante

BTV e QTVR 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura simile, 
illustrata nella figura 
a destra.

XTV e KTV 
questi cavi scaldanti 
presentano una 
struttura con 
avvolgimento in 
fibra che può essere 
facilmente tagliata 
per le connessioni 
elettriche e le 
terminazioni.

Conduttore 
in rame

Fibra 
conduttiva 

autoregolante

Bus bar 
nichelate

Connessione 
tra le bus bar

Guaina interna in 
fluoropolimero

Calza 
metallica

Guaina 
trasparente

Sovraguaina in 
fluoropolimero

Bus bar 
nichelate

Calza 
isolante in 

PTFE

Elemento 
scaldante

Isolamento 
elettrico in PTFE

Connessione 
tra i conduttori

Nastro isolante 
in PTFE

Calza in rame 
nichelato

Isolamento 
in PFA 

trasparente

Nastro 
isolante in 

PTFE

Guaina 
esterna in 

PFA

Potenza
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Vantaggi

Installazione semplice
I cavi scaldanti a potenza costante Raychem presentano una speciale struttura 
a sezione circolare che assicura un’elevata flessibilità di installazione e limita i 
rischi di una sovrapposizione locale in corrispondenza di valvole, flange o altri 
raccordi delle tubazioni.

Una soluzione economica
È possibile ampliare l’intervallo delle temperature di esposizione mantenendo 
i vantaggi del taglio a misura. 

Riduzione del numero dei circuiti scaldanti
Data la corrente di avvio più ridotta, è possibile ridurre il numero dei circuiti o 
la portata nominale degli interruttori rispetto alle tecnologie autoregolanti o a 
potenza limitante.

Applicazioni
Tubazioni semplici, apparecchiature in cui sia possibile 
implementare facilmente un sistema di controllo della 
temperatura in associazione con i cavi scaldanti.

SISTEMI SCALDANTI PARALLELI
Tecnologie dei prodotti

Sistemi scaldanti a circuito parallelo

17Sistemi scaldanti a circuito parallelo



18 Sistemi scaldanti a circuito parallelo

SISTEMI SCALDANTI PARALLELI
Configurazione tipica dei sistemi scaldanti autoregolanti 
o a potenza limitante Raychem

Cassetta di giunzione JBS-100-L-E per connessione elettrica

Giunzione S-150 tra due cavi scaldanti

Terminazione E-100-E
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BTV 

 La gamma di cavi scaldanti autoregolanti Raychem BTV è usata prevalentemente per la 
protezione di tubazioni e recipienti, ma può anche essere impiegata per il mantenimento di 
temperature di processo fino a 65°C. Questi cavi scaldanti sono disponibili in due versioni, 
con materiali diversi per la guaina esterna. Le guaine in poliolefina (-CR) sono idonee per le 
applicazioni in cui i cavi possono essere esposti a soluzioni inorganiche poco aggressive, 
mentre quelle in fluoropolimero (-CT) offrono una resistenza chimica generalmente superiore.

 I prodotti sono omologati per l’uso in zone pericolose – zona 1 e zona 2 (gas), zona 21 
e zona 22 (polveri) – e appartengono alla classe di temperatura T6 secondo lo standard 
europeo EN 60079-30-1. 

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 86.

QTVR 

 La gamma di cavi scaldanti autoregolanti Raychem QTVR è usata principalmente per 
la protezione antigelo di tubazioni e recipienti che richiedono una potenza di uscita più 
elevata di quella raggiungibile con i cavi scaldanti BTV. Questi cavi scaldanti possono essere 
utilizzati per il mantenimento di temperature di processo fino a 110°C e, grazie alla guaina 
esterna in fluoropolimero, offrono un’elevata resistenza chimica.

 I prodotti sono omologati per l’uso in zone pericolose – zona 1 e zona 2 (gas), zona 21 
e zona 22 (polveri) – e appartengono alla classe di temperatura T4 secondo lo standard 
europeo EN 60079-30-1. 

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 88.

XTV 

 I cavi scaldanti autoregolanti Raychem XTV sono impiegati per la protezione antigelo di 
tubazioni e recipienti che richiedono il lavaggio a vapore. Questi cavi scaldanti possono 
essere utilizzati per il mantenimento di temperature di processo fino a 120°C e, grazie alla 
guaina esterna in fluoropolimero, offrono un’elevata resistenza chimica.

 I prodotti sono omologati per l’uso in zone pericolose – zona 1 e zona 2 (gas), zona 21 
e zona 22 (polveri) – e appartengono alla classe di temperatura T3 (escluso il modello 
20XTV2-CT-T2) secondo lo standard europeo EN 60079-30-1. 

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 90.

KTV 

 I cavi scaldanti autoregolanti Raychem KTV sono impiegati principalmente per la protezione 
antigelo di tubazioni e recipienti che richiedono il lavaggio a vapore. Questi cavi scaldanti 
possono essere utilizzati per il mantenimento di temperature di processo fino a 150°C e, 
grazie alla guaina esterna in fluoropolimero, offrono un’elevata resistenza chimica.

 I prodotti sono omologati per l’uso in zone pericolose – zona 1 e zona 2 (gas), zona 21 
e zona 22 (polveri) – e appartengono alla classe di temperatura T2 secondo lo standard 
europeo EN 60079-30-1. 

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 92.

VPL 

 I cavi scaldanti a potenza limitante Raychem VPL sono usati principalmente per il mantenimento 
delle temperature di processo e offrono il vantaggio di generare una potenza elevata alle alte 
temperature, consentendo di ridurre il numero dei cavi scaldanti nell’installazione. Possono inoltre 
essere utilizzati per la protezione antigelo di tubazioni e recipienti che necessitano di lavaggi 
a vapore. La guaina esterna dei cavi scaldanti è realizzata in fluoropolimero e offre un’elevata 
resistenza chimica. I prodotti VPL sono disponibili per diversi valori di tensione: 110 Vac, 230 Vac 
e 480 Vac. La versione a 480 V offre l’ulteriore vantaggio di supportare circuiti di lunghezza 
superiore, una possibilità che consente la potenziale riduzione dei punti di alimentazione.

 I prodotti sono omologati per l’uso in aree pericolose classificate come zona 1, zona 2 (gas), 
zona 21 e zona 22 (polvere). A differenza dei cavi scaldanti autoregolanti, questi cavi richiedono 
il calcolo della classe di temperatura, che dipende dalle condizioni di progettazione, e in alcuni 
casi possono richiedere l’utilizzo di un limitatore di temperatura per ragioni di sicurezza. 

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 94.

Cavi scaldanti autoregolanti e a potenza limitante
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Componenti e accessori
JBS-100-E 

®

 Connessione di alimentazione integrata per 1 cavo scaldante, da applicare a freddo. Un 
pressacavo per cavo di alimentazione incluso. Idonea per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o 
a potenza limitante Raychem per uso industriale, installati in aree classificate e non. Richiede 
1 fascetta stringitubo, da ordinare a parte.

 Dettagli a pagina 126.

 Disponibile anche con indicatore luminoso verde per funzioni di monitoraggio di base, 
codice di ordinazione: JBS-100-L-E

 JBS-100-EP 

 Connessione di alimentazione integrata per 1 cavo scaldante, da applicare a freddo. Include 
una piastra di terra e un morsetto di terra per l’uso con cavi armati. Idonea per tutti i cavi 
scaldanti autoregolanti o a potenza limitante Raychem per uso industriale, installati in aree 
classificate e non. Richiede n. 1 fascetta stringitubo e un pressacavo metallico da ordinare a 
parte.

 Dettagli a pagina 126.

 Disponibile anche con indicatore luminoso verde per funzioni di monitoraggio di base, 
codice di ordinazione: JBS-100-L-EP

JBM-100-E  

  Connessione di alimentazione integrata per 3 cavi scaldanti, da applicare a freddo. 
Può essere utilizzata anche per giunzioni e derivazioni a T. Un pressacavo per cavo di 
alimentazione incluso. Idonea per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o a potenza limitante 
Raychem per uso industriale, installati in aree classificate e non. Richiede 2 fascette 
stringitubo, da ordinare a parte.

 Dettagli a pagina 129.

 Disponibile anche con indicatore luminoso verde per funzioni di monitoraggio di base, 
codice di ordinazione: JBM-100-L-E

 JBM-100-EP 

 Connessione di alimentazione integrata per 3 cavi scaldanti, da applicare a freddo. Include 
una piastra di terra e un morsetto di terra per l’uso con cavi armati. Può essere utilizzata 
anche per giunzioni e derivazioni a T. Idonea per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o a 
potenza limitante Raychem per uso industriale, installati in aree classificate e non. Richiede 
2 fascette stringitubo e 1 pressacavo metallico per il cavo di alimentazione, da ordinare a 
parte.

 Dettagli a pagina 129.

 Disponibile anche con indicatore luminoso verde per funzioni di monitoraggio di base, 
codice di ordinazione: JBS-100-L-EP

JB-82 

J B -82
AC  660 V

IP 65

Do not o
pen while  energ is ed

Nic ht u
nter S

pannung ö�n en

Ne pas  ouvrir 
s ous  te ns ion

 La cassetta di giunzione JB-82 è realizzata in policarbonato ed è idonea per l’impiego in aree 
non classificate. I quattro ingressi consentono di collegare fino a 4 cavi scaldanti, o 3 cavi 
scaldanti più il cavo di alimentazione, usando i morsetti installati su binario.

 Dettagli a pagina 135.
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JBU-100-E  

 Questa cassetta di giunzione è provvista di quattro ingressi filettati M25, tappi di chiusura 
e un pressacavo in plastica per il cavo di alimentazione. Idonea per tutti i cavi scaldanti 
autoregolanti o a potenza limitante Raychem per uso industriale, installati in aree classificate 
e non. I kit di connessione (M25), i kit di attraversamento della coibentazione e la staffa di 
supporto devono essere ordinati separatamente.

 Dettagli a pagina 132.

 Disponibile anche con indicatore luminoso verde per funzioni di monitoraggio di base, 
codice di ordinazione: JBU-100-L-E (nella figura)

 JBU-100-EP

 Questa cassetta di giunzione comprende quattro ingressi filettati M25, una piastra di terra 
e un morsetto di terra esterno. Può essere utilizzata con cavi di alimentazione armati e 
pressacavi metallici. Idonea per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o a potenza limitante 
Raychem per uso industriale, installati in aree classificate e non. 

 Il pressacavo metallico per il cavo di alimentazione, i kit di connessione (M25), i kit 
di attraversamento della coibentazione e la staffa di supporto devono essere ordinati 
separatamente.

 Dettagli a pagina 132.

 Disponibile anche con indicatore luminoso verde per funzioni di monitoraggio di base, 
codice di ordinazione: JBU-100-L-EP (nella figura)

C25-100 

 Questo kit di connessione, progettato per l’applicazione a freddo, permette di terminare 
tutti i cavi scaldanti a circuito parallelo Raychem con tecnologia autoregolante e a potenza 
limitante in una cassetta di giunzione, idonea per aree classificate e non, mantenendo 
l’isolamento elettrico dei conduttori e del nucleo dei cavi scaldanti.

 Dettagli a pagina 147.

C25-21 

 Questo kit di connessione, progettato per l’applicazione a caldo, permette di terminare 
tutti i cavi scaldanti a circuito parallelo Raychem con tecnologia autoregolante e a potenza 
limitante in una cassetta di giunzione, idonea per aree classificate e non, mantenendo 
l’isolamento elettrico dei conduttori e del nucleo dei cavi scaldanti.

 Dettagli a pagina 148.

C25-100-METAL e C3/4-100-METAL 

 Questi kit di connessione, progettati per l’applicazione a freddo, permettono di terminare 
tutti i cavi scaldanti a circuito parallelo Raychem con tecnologia autoregolante e a potenza 
limitante in una cassetta di giunzione dotata di piastra di terra interna, mantenendo 
l’isolamento elettrico dei conduttori e del nucleo dei cavi scaldanti. Questi kit sono realizzati 
in ottone ma sono disponibili anche in versione nichelata (per maggiori informazioni, 
rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls).  

 Dettagli a pagina 150.
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C-150-E 

 Connessione di alimentazione a sagoma piatta per 1 cavo scaldante, da applicare a 
freddo, idonea per zone classificate e non. Carico massimo di 25 A. Indicata per cavi di 
alimentazione non armati fino a 2,5 mm2  con conduttori intrecciati in rame. La connessione 
C-150-E viene usata nei seguenti casi:

-   Quando la connessione a una cassetta di giunzione è difficoltosa, ad esempio per ragioni 
di spazio o per la presenza di linee di strumenti o di bracci di carico

-   Nei casi in cui è preferibile l’installazione di componenti al di sotto della coibentazione, 
come alternativa economica all’uso di connessioni JBS-100-E su linee brevi

-   Il kit non è idoneo per l’uso con cavi scaldanti VPL.

Dettagli a pagina 152.

CCON2x-C.. e accessori 

 Canalina e accessori per la protezione meccanica dei cavi scaldanti autoregolanti e a 
potenza limitante collegati a cassette di giunzione non installate sulle tubazioni. Il sistema 
è progettato per l’uso in aree pericolose e fornisce una protezione meccanica superiore 
ai cavi scaldanti tra la cassetta di giunzione e l’ingresso nella coibentazione. La canalina è 
disponibile in diversi materiali per differenti temperature di utilizzo e comprende tutti gli 
accessori richiesti per i diversi metodi di connessione.

 Dettagli a pagina 149/159.

IEK-25-PIPE/IEK-25-04  

 Kit di attraversamento della coibentazione per tubazioni, serbatoi e recipienti, utilizzabile per 
cavi scaldanti e cavi di alimentazione con diametro esterno di 8-17 mm. La versione IEK-
25-PIPE comprende un supporto resistente alle alte temperature che può essere fissato alla 
tubazione, mentre la versione IEK-25-04 viene montata direttamente sul rivestimento.

 Dettagli a pagina 177.

T-100  

  Kit per la realizzazione di derivazioni a T o giunzioni crimpate sopra la coibentazione, da applicare 
a freddo, idonea per zone classificate e non. Richiede 2 fascette stringitubo, da ordinare a parte. 

 Richiede la crimpatrice con codice di riferimento: T-100-CT
 Idoneo per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o a potenza limitante Raychem per uso industriale.

 Dettagli a pagina 166.

S-150  

 Kit di giunzione a sagoma piatta per la connessione a morsetti sotto la coibentazione, da 
applicare a freddo, idonea per zone classificate e non. Non idoneo per l’uso con cavi scaldanti VPL

 Dettagli a pagina 162.

S-19/S-21/S-69  

 Kit di giunzione per applicazione a caldo sotto la coibentazione, idoneo per zone classificate 
e non. Il kit S-19 può essere utilizzato con i cavi scaldanti BTV, il kit S-21 con i cavi QTVR e il 
kit S-69 con i cavi XTV e KTV.

 Dettagli a pagina 164.

E-100-E  

 Terminazione meccanica per applicazione a freddo sopra la coibentazione, facilmente 
accessibile per le operazioni di prova, idonea per zone classificate e non. Richiede 1 fascetta 
stringitubo, da ordinare a parte. Idonea per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o a potenza 
limitante Raychem per uso industriale.

 Dettagli a pagina 168.
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E-100-L2-E  

 Terminazione meccanica per applicazione a freddo sopra la coibentazione, dotata di modulo 
LED verde, facilmente accessibile per le operazioni di prova, idonea per zone classificate e 
non. Richiede 1 fascetta stringitubo, da ordinare a parte.

 Idonea per tutti i cavi scaldanti autoregolanti o a potenza limitante Raychem per uso industriale.

 Dettagli a pagina 168.

E-150  

 Terminazione a sagoma piatta per applicazione a freddo, idonea per zone classificate e non. 
Non idonea per l’uso con cavi scaldanti VPL.

 Dettagli a pagina 171.

E-06/ E-19/ E-50  

 Kit di terminazione per applicazione a caldo sotto la coibentazione, idoneo per zone 
classificate e non. Il kit E-06 può essere utilizzato con i cavi scaldanti BTV e QTVR, l’E-19 con 
i cavi scaldanti XTV e KTV, mentre l’E-50 è progettato per i cavi scaldanti VPL.

 Dettagli a pagina 173.

C-150-PC  

 Cavo di alimentazione flessibile 3 x 2,5 mm2 per la connessione a C-150-E, con isolamento 
in silicone; l’intervallo di temperatura varia da –40°C a +180°C per l’esposizione continua, 
mentre per le esposizioni di breve durata può raggiungere 215°C.

 

LAB-I-01  

 Etichetta di segnalazione autoadesiva per un’adeguata segnalazione dei sistemi di tracciamento 
elettrico. Un’etichetta ogni 5 m di tubazione tracciata. Disponibile anche in altre lingue. 

 Vedere a pagina 254 per le lingue disponibili. 

LAB-I-35  

 Etichetta di segnalazione autoadesiva di progetto stabilizzato per VPL, in inglese, francese e 
tedesco.

 Dettagli a pagina 254.

GT-66 + GS-54  

  GT-66: Nastro adesivo in fibra di vetro per cavi scaldanti a isolamento polimerico installati su 
tubazioni. Non idoneo per l’uso su tubazioni in acciaio inox. 20 m/rotolo, larghezza: 12 mm.

 GT-54: Nastro adesivo in fibra di vetro per cavi scaldanti a isolamento polimerico installati su 
tubazioni in acciaio inox. Basso contenuto di alogeni, 16 m/rotolo, larghezza: 12 mm.

ATE-180  

 Nastro adesivo in alluminio, a basso contenuto di alogeni, per cavi a isolamento polimerico 
installati su serbatoi e tubazioni. Temperatura d’installazione minima consigliata: 0°C.

  
55 m/rotolo, larghezza: 63,5 mm.

G-02  

 Manicotto in gomma siliconica, protegge meccanicamente i cavi scaldanti su bordi, 
flange, lamierini di coibentazione e piastre terminali. Può essere tagliato a misura sul posto. 
Lunghezza 1 m. Resistente a temperature fino a 215°C.
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SISTEMI SCALDANTI PARALLELI
Configurazione tipica dei sistemi scaldanti a circuito parallelo 
a potenza costante Raychem

Cassetta di giunzione JB-EX-20

Staffa di supporto SB-100

Kit di connessione C20-01-F

Etichetta di identificazione del circuito LAB-EX-FxT

Cavo scaldante FMT o FHT

Terminazione E-150-F

Giunzione CS-150-F tra due cavi scaldanti
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Cavi scaldanti a circuito parallelo a potenza costante

FMT  

 La gamma di cavi scaldanti a circuito parallelo a potenza costante Raychem FMT è usata 
per la protezione antigelo di tubazioni e recipienti che richiedono lavaggi a vapore, ma può 
anche essere impiegata per il mantenimento di temperature di processo fino a 150°C. I 
cavi (non alimentati) possono resistere a temperature di 200°C. La guaina esterna dei cavi 
scaldanti è realizzata in fluoropolimero e offre un’elevata resistenza chimica.

 I prodotti sono omologati per l’uso in aree pericolose classificate come zona 1, zona 2 
(gas), zona 21 e zona 22 (polvere). A differenza dei cavi scaldanti autoregolanti, questi 
cavi richiedono il calcolo della classe di temperatura, che dipende dalle condizioni di 
progettazione, e in alcuni casi possono richiedere l’utilizzo di un limitatore di temperatura 
per ragioni di sicurezza.

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 97.

FHT 

 La gamma di cavi scaldanti a circuito parallelo a potenza costante Raychem FHT è usata 
per la protezione antigelo di tubazioni e recipienti che richiedono lavaggi a vapore, ma può 
anche essere impiegata per il mantenimento di temperature di processo fino a 230°C. I 
cavi (non alimentati) possono resistere a temperature di 260°C. La guaina esterna dei cavi 
scaldanti è realizzata in fluoropolimero e offre un’elevata resistenza chimica.

 I prodotti FHT sono disponibili per due valori di tensione: 230 Vac e 400 Vac. La versione a 
400 Vac offre l’ulteriore vantaggio di supportare circuiti di lunghezza superiore, offrendo la 
possibilità di ridurre il numero dei punti di alimentazione.

 I prodotti sono omologati per l’uso in aree pericolose classificate come zona 1, zona 2 
(gas), zona 21 e zona 22 (polvere). A differenza dei cavi scaldanti autoregolanti, questi 
cavi richiedono il calcolo della classe di temperatura, che dipende dalle condizioni di 
progettazione, e in alcuni casi possono richiedere l’utilizzo di un limitatore di temperatura 
per ragioni di sicurezza.

 Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica a pagina 97. 

Descrizione del prodotto

C20-01-F 

 Questo kit di connessione, progettato per l’applicazione a caldo, permette di terminare i 
cavi scaldanti Raychem FMT e FHT in una cassetta di giunzione, mantenendo l’isolamento 
elettrico dei conduttori e del nucleo dei cavi scaldanti. Utilizza un pressacavo in plastica 
M20 ed è omologato per l’uso in zone classificate.

C20-02-F 

 Questo kit di connessione, progettato per l’applicazione a caldo, permette di terminare i cavi 
scaldanti Raychem FMT e FHT in una cassetta di giunzione dotata di piastra di terra interna 
mantenendo l’isolamento elettrico dei cavi scaldanti. 

 Utilizza un pressacavo in metallo M20. Richiede la crimpatrice C20-02-CT.  
Non è omologato per l’uso in aree classificate.
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JB-EX-20 

 Cassetta di giunzione a 3 ingressi M20 e 1 ingresso M25 con pressacavo per cavo di 
alimentazione, omologata per l’utilizzo in zone classificate. Può essere utilizzata con i kit di 
connessione C20-01-F.

 Disponibile anche con piastra di terra interna e morsetto di terra per l’uso con cavi di 
alimentazione armati, codice di ordinazione: JB-EX-20-EP (non raffigurata).

 Dettagli a pagina 137.

JB-82  
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 La cassetta di giunzione JB-82 è realizzata in policarbonato ed è idonea per le zone non 
classificate. I quattro ingressi consentono di cablare fino a 4 cavi scaldanti o 3 cavi scaldanti 
più il cavo di alimentazione, collegandoli a morsetti installati su binario.

 Dettagli a pagina 135.

HWA-PLUG-M20  

 Tappo di chiusura EXe (M20), in poliammide, parte di ricambio per varie cassette di 
giunzione EXe.

IEK-25-PIPE/IEK-25-04 

 Kit di attraversamento della coibentazione per tubazioni, serbatoi e recipienti, utilizzabile 
per cavi scaldanti e cavi di alimentazione con diametro esterno di 8-17 mm. La versione 
IEK-25-PIPE comprende un supporto resistente alle alte temperature che può essere fissato 
alla tubazione, mentre la versione IEK-25-04 viene montata direttamente sul rivestimento.

 Dettagli a pagina 177.

CS-150-F  

 Giunzione per cavi scaldanti Raychem FMT e FHT, per applicazione a freddo sotto la 
coibentazione. Temperatura massima di esposizione continua: 180°C. Utilizza una custodia 
in PTFE con interno in silicone per la tenuta elettrica e meccanica. È omologata per l’uso in 
aree classificate.

E-50-F 

 Terminazione per cavi scaldanti Raychem FMT e FHT, per applicazione a caldo sotto la 
coibentazione. Utilizza manicotti termorestringenti resistenti ad alte temperature per la 
tenuta elettrica e meccanica. Omologata per l’uso in aree classificate (non rappresentata).

E-150-F  

 Terminazione per cavi scaldanti Raychem FMT e FHT, per applicazione a freddo sotto la 
coibentazione. Temperatura massima di esposizione continua: 180°C. Utilizza una custodia 
in PTFE con interno in silicone per la tenuta elettrica e meccanica. È omologata per l’uso in 
aree classificate.
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C20-02-CT  

 Crimpatrice per la connessione di calze intrecciate su cavi scaldanti Raychem FMT e FHT. È 
richiesta solo quando si utilizzano i kit di connessione C20-02-F.

LAB-I-01  

 Etichetta di segnalazione autoadesiva per un’adeguata segnalazione dei sistemi di 
tracciamento elettrico. Un’etichetta ogni 5 m di tubazione tracciata. Disponibile anche in 
altre lingue.

 Vedere a pagina 254 per le lingue disponibili.  

 LAB-EX-FxT  

 Etichetta di identificazione del circuito per aree classificate.

GT-66 + GS-54  

 GT-66: Nastro adesivo in fibra di vetro per cavi scaldanti a isolamento polimerico installati su 
tubazioni. Non idoneo per l’uso su tubazioni in acciaio inox. 20 m/rotolo, larghezza: 12 mm

 GS-54: Nastro adesivo in fibra di vetro per cavi scaldanti a isolamento polimerico installati su 
tubazioni in acciaio inox. Basso contenuto di alogeni, 16 m/rotolo, larghezza: 12 mm.

ATE-180  

 Nastro adesivo in alluminio, a basso contenuto di alogeni, per cavi a isolamento polimerico 
installati su serbatoi e tubazioni. Temperatura d’installazione minima consigliata: 0°C, 55 
m/rotolo, larghezza: 63,5 mm.

G-02  

 Manicotto in gomma siliconica, protegge meccanicamente i cavi scaldanti su bordi, 
flange, lamierini di coibentazione e piastre terminali. Può essere tagliato a misura sul posto. 
Lunghezza 1 m. Resistente a temperature fino a 215°C.

HARD-SPACER-

 Fascetta preforata in acciaio inox che permette di mantenere distanze fisse nell’applicazione 
dei cavi scaldanti su superfici di tubazioni e recipienti di grandi dimensioni. Intervallo di 
foratura: 25 mm, lunghezza: 25 m.

Controllo della temperatura
A pagina 69 è presentata la gamma dei prodotti di controllo e monitoraggio, compresi i termostati a contatto.
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Innovazione

Da quando Tyco Thermal Controls, in collaborazione con 
Hew-Kabel (Germania), ha introdotto il cavo scaldante con 
resistenza in serie ad alte prestazioni XPI, i clienti hanno 
potuto usufruire di una serie di sviluppi innovativi che 
hanno reso questi sistemi ancora più semplici, versatili ed 
economici.

Lo sviluppo dei cavi XPI ha permesso di offrire sistemi 
scaldanti con resistenza in serie di altissima qualità, 
dotati di caratteristiche di potenza e resistenza alle alte 
temperature ancora superiori. 

È migliorata anche la flessibilità di manutenzione, grazie 
allo sviluppo di una gamma di componenti pienamente 
compatibili che ha semplificato l’assemblaggio dei 
circuiti. I cavi scaldanti XPI sono stati poi ulteriormente 
perfezionati: la struttura è diventata ancora più robusta 
per consentire una terminazione più semplice, ed è stata 
ampliata la scelta delle versioni con un’alta resistenza 
all’impatto. La gamma HEW-THERM XPI soddisfa tutti gli 
standard più rigorosi per i cavi scaldanti con resistenza in 
serie a isolamento polimerico (PI).
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Struttura
Il conduttore intrecciato ad alta temperatura è rivestito in nichel per garantire 
una lunga durata a temperature elevate in ambienti corrosivi. L’isolamento 
elettrico è realizzato con un’innovativa struttura a sandwich di fluoropolimeri 
resistenti alle alte temperature. Una calza intrecciata di rame nichelato 
fornisce un’ulteriore protezione meccanica e un percorso di terra a bassa 
resistenza ohmica. La camicia esterna in PTFE assicura una resistenza 
termica ottimale e un’eccellente resistenza a temperature estreme.

Funzionamento
Il conduttore centrale genera calore in base al principio del riscaldamento 
della resistenza ohmica. I conduttori possono essere realizzati in diversi 
materiali, a seconda della resistenza specifica richiesta.

La potenza in uscita e la temperatura dei sistemi scaldanti PI con 
resistenza in serie dipendono dall’applicazione specifica. I parametri di 
progettazione, che includono il tipo e la resistenza del conduttore, la 
lunghezza del circuito, la tensione applicata e la configurazione elettrica, 
influiscono direttamente sulle prestazioni del sistema scaldante. È 
perciò importante che la progettazione e la scelta dei prodotti vengano 
effettuate da personale qualificato con l’uso di un software appropriato. 
Qualunque variazione di questi parametri può essere critica, perciò 
richiede una nuova convalida del progetto.

SISTEMI SCALDANTI IN SERIE A ISOLAMENTO POLIMERICO

Introduzione
La gamma più affidabile e collaudata 
di sistemi scaldanti con resistenza 
in serie a isolamento polimerico (PI) 
HEW-THERM è la soluzione ideale 
per le applicazioni industriali in cui 
la lunghezza del circuito supera la 
capacità dei cavi scaldanti a circuito 
parallelo ed è preferibile limitare il 
numero dei punti di alimentazione. 

Potendo operare a valori di tensione 
fino a 750 V, i cavi scaldanti con 
resistenza in serie offrono:

Temperature di mantenimento fino 
a 200°C

Temperature di esposizione fino a 
300°C

Lunghezze dei circuiti da pochi 
metri a circa 5 km

W/m

L

N
PE

PE

Temperatura (°C)

Tecnologia con resistenza in serie a potenza costante e 
isolamento polimerico (PI)

Calza protettiva in treccia 
di rame nichelato 

Guaina esterna in PTFEConduttore
scaldante
resistivo  Guaina interna 

in PTFE / 
fluororpolimero 

ad alta temp.

Potenza
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Vantaggi

Ampia scelta di resistenze
I cavi scaldanti PI sono disponibili con un’ampia scelta di valori 
di resistenza, per rispondere ai requisiti di numerose tipologie 
di applicazioni.

Massima resistenza chimica grazie al PTFE
L’uso del PTFE assicura la massima resistenza dell’isolamento agli 
agenti chimici e alle alte temperature per l’intera durata utile. 

Terminazione semplice sul posto
I cavi possono essere facilmente terminati in cantiere. Il metodo di 
fabbricazione mantiene i cavi estremamente flessibili e permette 
una facile spelatura della guaina, mentre la stampigliatura del 
metraggio facilita la gestione del materiale sul campo.

Strumenti 
di controllo, 
monitoraggio e 
progettazione
Poiché i cavi scaldanti PI non adattano la 
propria potenza in uscita alla temperatura 
e non possiedono una classificazione T 
assoluta, in genere richiedono l’utilizzo 
di sistemi di controllo e monitoraggio più 
sofisticati. A questo riguardo, Tyco Thermal 
Controls offre una vasta gamma di prodotti 
in risposta a tutte le esigenze applicative in 
materia di controllo, supervisione e analisi 
dei dati. 

I sistemi scaldanti PI sono inoltre supportati 
dall’esclusivo strumento di progettazione 
TraceCalc Pro, un avanzato software 
scaricabile dal sito  
www.thermal.pentair.com.

Raffinerie Impianti di gas naturale Strutture industriali in genere

Linee di estrazione del greggio (controllo 
della viscosità)

Linee di gas naturale (prevenzione 
della condensazione)

Serbatoi di stoccaggio

Linee di greggio off-site
Linee di zolfo (controllo della 
viscosità e della fusione)

Strutture di stoccaggio

Linee di oli combustibili Linee di trasferimento Linee di bitume

Linee di zolfo (controllo della viscosità e 
della fusione)

Linee di soda caustica Linee di trasferimento di prodotti 

Linee di trasferimento Linee di acque reflue
Protezione antigelo di linee di trasferimento 
lunghe

Linee di soda caustica

Linee di acque reflue

Applicazioni
I sistemi scaldanti PI possono essere 
utilizzati per applicazioni con temperature di 
mantenimento fino a 200°C e temperature 
di esposizione fino a 300°C. La lunghezza 
più estesa dei circuiti permette di ridurre 
sensibilmente il costo totale delle installazioni.
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CS-150-UNI-PI usato come giunzione 
caldo-freddo con un unico cavo scaldante

Cavo scaldante PI

CS-150-UNI-PI usato come giunzione caldo-caldo (opzionale)

Circuito singolo con cavo scaldante PI e cavo freddo 

SISTEMI SCALDANTI IN SERIE A ISOLAMENTO POLIMERICO

Configurazione tipica dei sistemi scaldanti con cavi Pi

Circuito singolo con cavo scaldante PI (collegato direttamente al 
cavo di alimentazione flessibile - max. 25 A)

Cavo scaldante PI

CS-150-UNI-PI usato come giunzione caldo-freddo con due 
cavi scaldanti e un cavo di alimentazione flessibile

Cassetta di giunzione

Etichetta di identificazione del circuito,
obbligatoria nelle aree pericolose

Cavo freddo PI

IEK-20-PI
Kit di attraversamento 
della coibentazione

Cassetta di giunzione

Etichetta di identificazione 
del circuito, obbligatoria nelle 

aree pericolose

C-150-PC 
Cavo di alimentazione 

flessibile

IEK-20-PI
Kit di attraversamento 

della coibentazione
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Tyco Thermal Controls offre cavi scaldanti a isolamento polimerico con un’ampia scelta di valori di resistenza, insieme a una gamma 
completa di componenti e accessori per la creazione di sistemi di tracciamento elettrico completi. Tutti i componenti sono pienamente 
compatibili con le tre tipologie di cavi e con tutti i valori di resistenza.

XPI-NH

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento polimerico (PI) HEW-THERM per aree 
non classificate. Il cavo scaldante può essere utilizzato a temperature fino a 260°C e offre la 
massima resistenza chimica e una buona resistenza meccanica, soprattutto a temperature 
elevate. 

 Dettagli a pagina 99.

XPI

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento polimerico (PI) HEW-THERM, idonei 
per l’impiego in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). Il cavo scaldante può 
essere utilizzato a temperature massime di 260°C e, in caso di esposizione intermittente, 
può resistere a temperature fino a 300°C. L’isolamento interno consiste di una struttura 
a sandwich di fluoropolimeri ad alta temperatura e PTFE, mentre la camicia esterna è 
realizzata in PTFE; questa struttura si traduce in un cavo scaldante robusto, altamente 
flessibile e facile da terminare, dotato della massima resistenza agli agenti chimici e di 
un’eccellente resistenza meccanica (4 J), in particolare alle alte temperature.

 Dettagli a pagina 101.

XPI-S

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento polimerico (PI) HEW-THERM, idonei 
per l’impiego in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). Il cavo scaldante può 
essere utilizzato a temperature massime di 260°C e, in caso di esposizione intermittente, 
può resistere a temperature fino a 300°C. L’isolamento interno consiste di una struttura a 
sandwich ad alto spessore realizzata in fluoropolimeri ad alta temperatura e PTFE, mentre 
la camicia esterna è realizzata in PTFE; questa struttura si traduce in un cavo scaldante 
estremamente robusto, altamente flessibile e facile da terminare, dotato della massima 
resistenza agli agenti chimici e di un’eccellente resistenza meccanica (7 J), in particolare alle 
alte temperature.

 Dettagli a pagina 103.

CS-150-UNI-PI

 Kit di connessione universale per cavi scaldanti PI, per installazioni sotto la coibentazione. 
Omologato per l’utilizzo in zona classificata, per applicazione a freddo, con morsetti a vite.

 Per la giunzione e la connessione di cavi scaldanti PI a cavi freddi (max. 32 A) o a un cavo di 
alimentazione flessibile a 3 conduttori (max. 25 A).

 I pressacavi (M20) e i kit di attraversamento della coibentazione devono essere ordinati 
separatamente.

 Dettagli a pagina 154.

CS-150-2.5-PI

 Kit di giunzione/connessione per cavi scaldanti PI, per installazioni sotto la coibentazione. 

 Omologato per l’utilizzo in zone classificate, con interno in silicone e connettori a crimpare.

 Per la giunzione e la connessione di cavi scaldanti PI a cavi freddi con una sezione massima 
di 2,5 mm2. I pressacavi (M20), i kit di attraversamento della coibentazione e i contatti a 
crimpare per i conduttori devono essere ordinati separatamente.

 Dettagli a pagina 157.
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CS-150-6-PI

 Kit di giunzione/connessione per cavi scaldanti PI, per installazioni sotto la coibentazione. 

 Omologato per l’utilizzo in zone classificate, con interno in silicone e connettori a crimpare. 

 Per la giunzione e la connessione di cavi scaldanti PI a cavi freddi con sezione da 4 a 6 mm2. 
I pressacavi (M20), i kit di attraversamento della coibentazione e i contatti a crimpare per i 
conduttori devono essere ordinati separatamente.

 Dettagli a pagina 157.

CS-150-25-PI

 Kit di giunzione/connessione per cavi scaldanti PI, per installazioni sotto la coibentazione. 

 Omologato per l’utilizzo in zone classificate, con interno in silicone e connettori a crimpare.

 Per la giunzione e la connessione di cavi scaldanti PI a cavi freddi con sezione da 10 a 
25 mm2. I pressacavi (M20), i kit di attraversamento della coibentazione e i contatti a 
crimpare per i conduttori devono essere ordinati separatamente.

 Dettagli a pagina 157.

CS20-2.5-PI-NH

 Kit di giunzione/connessione per cavi scaldanti PI, per installazioni sotto la coibentazione in 
zone non classificate. 

 Da utilizzare solo in zone non classificate. Tecnologia termorestringente con connettori a 
crimpare. 

 Per la giunzione e la connessione di cavi scaldanti PI a cavi freddi con una sezione massima 
di 2,5 mm2. Il kit comprende il materiale necessario per la connessione di due cavi freddi e 
un pressacavo (M20) con guarnizione a due fori.

 Dettagli a pagina 161.

CCON2x.. e accessori

 Conduit per la protezione meccanica dei cavi scaldanti PI. Il sistema è progettato per l’uso 
in aree pericolose e fornisce una protezione meccanica superiore ai cavi scaldanti o ai cavi 
freddi tra la cassetta di giunzione e l’ingresso nella coibentazione. Il conduit è disponibile in 
diversi materiali per differenti temperature di utilizzo e comprende tutti gli accessori richiesti 
per le diverse configurazioni.

 Dettagli a pagina 159. 

IEK-20-PI

 Kit di attraversamento della coibentazione per due cavi freddi PI. Comprende due pressacavi 
(M20) con piastre di montaggio. Diametro: 5-13 mm.

 Dettagli a pagina 178.

JB-EX-20 (-EP)

 Cassetta di giunzione a 3 ingressi M20 e 1 ingresso M25 con pressacavo, omologata per 
l’utilizzo in zone classificate. 

 Utilizzo tipico come scatola di alimentazione per cavi scaldanti PI/MI. Disponibile anche con 
piastra di terra (riferimento JB-EX-20-EP).

 Dettagli a pagina 137.
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JB-EX-21

 Cassetta di giunzione a 6 ingressi M20 e 1 ingresso M32, omologata per l’utilizzo in zone 
classificate.

 Il pressacavo per il cavo di alimentazione (M32) deve essere acquistato separatamente. 

 Utilizzo tipico come scatola di alimentazione, di giunzione e terminale per sistemi trifase con 
cavi scaldanti PI/MI.

 Dettagli a pagina 139.

JB-EX-21/35MM2

 Cassetta di giunzione ad alta capacità di carico con 6 ingressi M20 e 1 ingresso M40, 
omologata per l’utilizzo in zone classificate.

 Il pressacavo per il cavo di alimentazione (M40) deve essere acquistato separatamente.

 Utilizzo tipico come scatola di alimentazione, di giunzione e terminale per sistemi trifase con 
cavi scaldanti PI/MI.

 Dettagli a pagina 141.

JB-82

 Cassetta di giunzione con 4 fori M20/M25 e pressacavo M25 per l’utilizzo in zone non 
classificate.

 Dettagli a pagina 135.

 

Sono disponibili staffe di montaggio per scatole di giunzione e fascette stringitubo, vedere a pagina 252.

C-150-PC

 Cavo di alimentazione flessibile a 3 conduttori per la connessione a CS-150-UNI-PI, 

 3 x 2,5 mm2, isolamento in silicone; l’intervallo di temperature varia da –40°C a +180°C per 
l’esposizione continua, mentre per le esposizioni di breve durata può raggiungere 215°C.

GL-44-M20-KIT

 Pressacavo Ex e (M20), in poliammide, per cavi PI con diametro di 5-13 mm. Include un 
manicotto giallo/verde (80 mm) per la calza.

GL-45-M32

 Pressacavo Ex e (M32), in poliammide, per cavi di alimentazione con diametro di 
12 - 21 mm.

GL-51-M40

 Pressacavo Ex e (M40), in poliammide, per cavi di alimentazione con diametro di 
17 - 28 mm.
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HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC

 Tappo di chiusura Ex e (M20), in poliammide, parte di ricambio per varie cassette di 
giunzione.

PI-LABEL-EX

........................................................................................

/ ................................................

...................................
.....................................

/ .............................................

/ ...........................................

................................................................................

....................................................................................

x ............................................................................

x ...........................................................................

........................................................

.........................................................................

x .......................................................................

..............................................................................

 Etichetta di identificazione del circuito per cavi scaldanti PI, in alluminio, obbligatoria per le 
applicazioni in zone classificate, comprende fascette fermacavi.

PI-LABEL-NH

/ ......................................................

.....................................................................................

..................................................................................

..........................................................................

.............................................................................

...................................................................................

 Etichetta di identificazione del circuito per cavi scaldanti PI, in alluminio, altamente 
consigliata per le applicazioni in zone non classificate, comprende fascette fermacavi.

LAB-I-01

 Etichetta di segnalazione autoadesiva per un’adeguata segnalazione dei sistemi di 
tracciamento elettrico. 

 Un’etichetta ogni 5 m di tubazione tracciata. 

 Vedere a pagina 254 per le lingue disponibili. 

GT-66 + GS-54

 GT-66: Nastro adesivo in fibra di vetro per cavi scaldanti a isolamento polimerico installati su 
tubazioni. Da non utilizzare sull’acciaio inox.

 20 m/rotolo, larghezza: 12 mm.

 GS-54: Nastro adesivo in fibra di vetro per cavi scaldanti a isolamento polimerico installati su 
tubazioni in acciaio inox.

 16 m/rotolo, larghezza: 12 mm.

ATE-180

 Nastro adesivo in alluminio per cavi a isolamento polimerico su serbatoi e tubazioni, anche 
in acciaio inox. 55 m/rotolo, larghezza: 63,5 mm.
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HWA-METAL-MESH-SS-50MM-10M

 Retina in acciaio inox per il fissaggio dei cavi scaldanti a valvole, pompe o altre superfici 
di forma irregolare. Questa retina assicura un contatto e un trasferimento termico ottimali 
tra i cavi scaldanti e le apparecchiature scaldate e può essere utilizzata a temperature di 
esposizione fino a 400°C.

 10 m/rotolo, larghezza: 50 mm.

G-02

 Manicotto in gomma siliconica, protegge meccanicamente i cavi scaldanti su bordi, flange 
e lamierini di coibentazione. Può essere tagliato a misura sul posto. 

 Lunghezza 1 m, resistenza a temperature fino a 215°C.

HWA-PI-FIX-SS-xMM-10M

 Fascetta in acciaio inox per il fissaggio di cavi scaldanti con resistenza in serie e isolamento 
polimerico alle tubazioni. I fermagli a distanza regolare favoriscono una spaziatura uniforme 
tra i cavi scaldanti. La fascetta è disponibile in due formati per diametri di diversa misura.

 Rotoli da 10 m.

HARD-SPACER-SS-25MM-25M

 Fascetta preforata in acciaio inox che permette di mantenere distanze fisse nell’applicazione 
dei cavi scaldanti alle superfici di tubazioni e recipienti di grandi dimensioni. 

 Intervallo di foratura: 25 mm, lunghezza: 25 m.

HWA-WAGO-PHASE

 Morsetto fase/neutro (Ex e), parte di ricambio per diverse cassette di giunzione, per cavi 
pieni/a trefoli con sezione massima di 10 mm2.

 HWA-WAGO-EARTH

 Morsetto di terra (Ex e), parte di ricambio per diverse cassette di giunzione, per cavi pieni/a 
trefoli con sezione massima di 10 mm2.

 HWA-WAGO-ENDPLATE

 Piastra terminale per morsetti HWA-WAGO-…, Morsetti da 10 mm2, parte di ricambio.

HWA-WAGO-JUMPER

 Ponticello per terminali HWA-WAGO-…, Morsetti da 10 mm2, parte di ricambio.

SISTEMI SCALDANTI IN SERIE A ISOLAMENTO POLIMERICO
Tecnologie dei prodotti  

Sistemi scaldanti con resistenza in serie a 
isolamento polimerico (PI)



38 Sistemi scaldanti con resistenza in serie
a isolamento polimerico (Pi)

Controllo della temperatura
A pagina 69 è presentata la gamma dei prodotti di controllo e monitoraggio, compresi i termostati a contatto.

Attrezzi speciali

PI-TOOL-SET-01

 Cassetta portautensili contenente una crimpatrice meccanica, stampi per graffatura e i 
contatti a crimpare necessari per la connessione di cavi scaldanti PI e cavi freddi, da utilizzare 
con il kit di connessione/giunzione CS-150-2.5-PI (sezione fino a 2,5 mm2). Questo attrezzo 
è necessario per una connessione affidabile ed è anche consigliato per gli interventi di 
manutenzione.

 Dettagli a pagina 179.

PI-TOOL-SET-02

 Cassetta portautensili contenente una crimpatrice idraulica, stampi per graffatura e i contatti 
a crimpare necessari per la connessione di cavi scaldanti PI e cavi freddi, da utilizzare con 
i kit di connessione/giunzione CS-150-6-PI (sezione 4-6 mm2) e CS-150-25-PI (sezione 
10-25 mm2). Questo attrezzo è necessario per una connessione affidabile ed è anche 
consigliato per gli interventi di manutenzione.

 Dettagli a pagina 179.

CW-CT-KIT

 Crimpatrice con matrici per l’installazione dei contatti a crimpare, da usare con i kit di 
connessione/giunzione tipo 

 CS-20-2.5-PI-NH.

SISTEMI SCALDANTI IN SERIE A ISOLAMENTO POLIMERICO
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Famiglia di prodotti 
Sistemi di controllo e 

monitoraggio

CW-CT-DIE

 Set di stampi di ricambio per crimpatrice CW-CT-KIT e contatti a crimpare da 2,5 mm2.

CV-1983-220V-3060W

 Cannello riscaldatore ad elevata potenza per componenti termorestringenti. Potenza di 
uscita: 3 kW.

SISTEMI SCALDANTI IN SERIE A ISOLAMENTO POLIMERICO
Tecnologie dei prodotti  

Sistemi scaldanti con resistenza in serie a 
isolamento polimerico (PI)
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Innovazione

Da oltre 75 anni, numerose industrie di tutto il 
mondo hanno scoperto le straordinarie capacità 
e prestazioni dei cavi scaldanti Pyrotenax MI. 
Nell’ultimo decennio, i clienti di Tyco Thermal 
Controls hanno potuto beneficiare di una serie 
di sviluppi innovativi che hanno ottimizzato 
ulteriormente le caratteristiche di flessibilità, 
affidabilità e convenienza di questi sistemi 
all’avanguardia.

I cavi scaldanti MI con guaina in Alloy 825 
superano abbondantemente la resistenza 
alla corrosione dei materiali standard e sono 
particolarmente adatti per le applicazioni di 
tracciamento elettrico. L’introduzione di cavi 
scaldanti a due conduttori offre vantaggi economici 
per i circuiti relativamente brevi, poiché permette di 
dimezzare la lunghezza del cavo scaldante. 

Le giunzioni saldate al laser offrono la garanzia della 
massima integrità e affidabilità dei sistemi scaldanti, 
anche a temperature e potenze molto elevate. 
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SiStemi Scaldanti con reSiStenza in Serie a iSolamento minerale (mi)

Introduzione

Il marchio Pyrotenax è da decenni 
sinonimo di sistemi scaldanti 
a isolamento minerale (MI) di 
altissima qualità. Questi sistemi 
rappresentano una soluzione ottimale 
per le applicazioni che richiedono 
potenze in uscita e/o temperature di 
esposizione che superano le capacità 
dei cavi scaldanti a isolamento 
polimerico.

Potendo operare a valori di tensione 
fino a 600 V, i cavi scaldanti 
Pyrotenax offrono:

Temperature di mantenimento fino 
a 600°C

Temperature di esposizione fino a 
1000°C

Lunghezze dei circuiti da pochi 
metri a diversi chilometri

Struttura
I cavi scaldanti a isolamento minerale (MI) Pyrotenax sono formati 
da uno (nucleo singolo) o due (nucleo doppio) conduttori circondati 
da un isolamento altamente dielettrico in ossido di magnesio e da 
una guaina continua in metallo. I cavi sono terminati alle estremità 
con una sezione e una sigillatura non scaldanti.

Gli elementi scaldanti sono realizzati mediante la brasatura del cavo 
scaldante con un cavo freddo, eseguita in cantiere o in fabbrica. 

Funzionamento
I conduttori generano calore in base al principio del riscaldamento 
della resistenza ohmica (effetto Joule). I conduttori centrali possono 
essere realizzati in diversi materiali, a seconda della resistenza 
specifica richiesta.

La potenza in uscita e la temperatura dei sistemi scaldanti MI con 
resistenza in serie dipendono dall’applicazione specifica. I parametri 
di progettazione, che includono il tipo e la resistenza del conduttore, 
la lunghezza del circuito, la tensione applicata e la configurazione 
elettrica, influiscono direttamente sulle prestazioni del sistema 
scaldante. È perciò importante che la progettazione e la scelta dei 
prodotti vengano effettuate da personale qualificato con l’uso di un 
software appropriato. Qualunque variazione di questi parametri può 
essere critica, perciò richiede una nuova convalida del progetto.

Tecnologia con resistenza in serie e isolamento 
minerale (MI) a potenza costante
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Vantaggi

Ampia scelta di materiali e resistenze
L’ampia scelta di materiali per le guaine consente di trovare il prodotto più adatto 
per qualunque applicazione, che presenti esattamente le caratteristiche richieste in 
materia di resistenza alle temperature, potenza in uscita e resistenza alla corrosione. 
L’ampia scelta di valori di resistenza permette di progettare il circuito scaldante più 
adatto in base alla lunghezza delle tubazioni o alle dimensioni delle apparecchiature.

Una soluzione che si presta a qualunque applicazione
Le diverse strutture e i diversi stili di terminazione disponibili permettono di trovare 
una soluzione idonea per un vasto insieme di applicazioni, dalle piccole linee di 
strumenti esposti a temperature molto alte fino alle linee di trasferimento a lungo 
raggio o alle apparecchiature di forma irregolare. Le potenze in uscita elevate offrono 
una soluzione ideale per i processi di fusione o vaporizzazione. 

Elementi pre-terminati (su richiesta con saldatura 
al laser) per una maggiore affidabilità
Le unità pre-terminate e testate in fabbrica garantiscono un alto livello qualitativo, 
consentono una notevole riduzione dei tempi di installazione ed eliminano i rischi di 
rifacimenti sul campo. Tyco Thermal Controls offre inoltre la possibilità di realizzare 
le giunzioni con tecniche di saldatura al laser. Questa tecnologia, disponibile per tutti 
i cavi in acciaio inox, Inconel 600 e Alloy 825 (a nucleo singolo o doppio), assicura 
il massimo controllo sul processo di saldatura e permette di realizzare giunzioni di 
altissima qualità e affidabilità, dotate di una maggiore resistenza alle alte temperature 
rispetto alle giunzioni con lega all’argento realizzate a mano.

Applicazioni
Le applicazioni tipiche includono gli impianti che richiedono 
temperature di mantenimento o di esposizione particolarmente 
elevate.

Distillazione/raffinazione del petrolio Industria petrolchimica Generazione di energia Industrie in generale
Idrocracking Anidride ftalica Acqua di alimento ad alta 

pressione 
Prevenzione della 
condensazione nei filtri

Coking Benzene/stirene Linee di convogliamento Cambiamenti di fase 
(fusione, vaporizzazione)

Cera Polipropilene Linee di strumenti Sali

Zolfo Polietilene Linee di flusso Reattori

Asfalto Cloro/glicolo Linee di deaerazione Industria nucleare

Bitume Acidi acrilici e adipici Condensato ad alta pressione

Residui pesanti Dimetiltereftalato

Prevenzione della condensazione dei gas Componenti in fibre sintetiche
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SiStemi Scaldanti in Serie a iSolamento minerale

Caratteristiche dei cavi a isolamento minerale (MI)

I cavi sono terminati alle estremità con una sezione e una 
sigillatura non scaldanti, che formano un cosiddetto ‘cavo 
freddo’. La connessione e la sigillatura sono elementi critici 
per un funzionamento sicuro e affidabile del sistema. Le 
terminazioni possono essere effettuate in cantiere, ma è 
importante che vengano eseguite da personale qualificato 
ed esperto nelle tecniche di brasatura. I sistemi scaldanti 
Pyrotenax MI possono essere pre-terminati e testati in fabbrica 
per garantire un alto livello qualitativo (vedere la Figura 1).

I cavi scaldanti MI con guaina in acciaio inox, Inconel 600 e 
Alloy 825 possono essere saldati al laser. In questo modo si 
creano connessioni di assoluta affidabilità, che consentono 
l’uso dei cavi a temperature e/o con carichi superiori.

I cavi scaldanti con guaina in Alloy 825 sono disponibili anche 
in una versione a due conduttori, che offre un vantaggio tecnico 
significativo quando lo spazio è limitato o quando sono richiesti 
alti valori di resistenza, ad esempio nelle linee di strumenti ad 
alta temperatura o nelle diramazioni brevi. Anche i tempi di 
installazione si riducono in misura significativa, perché è possibile 
dimezzare la lunghezza del cavo scaldante (vedere la Figura 2).

Il nostro esclusivo software di progettazione TraceCalc 
Pro rappresenta un utile supporto per semplificare 
il processo di progettazione e selezione.

Data la struttura particolare di questi 
cavi, basata su un elemento scaldante 
resistivo e una guaina metallica, la 
progettazione delle applicazioni e la 
selezione dei cavi scaldanti più adatti 
deve seguire alcune regole specifiche:
l Va eseguita una valutazione degli 

agenti corrosivi potenzialmente 
presenti nell’ambiente per 
determinare la compatibilità 
della guaina esterna del cavo 
scaldante (vedere la tabella 1).

l Occorre stimare la temperatura 
massima che può raggiungere 
la guaina e la potenza di uscita 
massima del cavo in base 
alla famiglia di prodotti e alla 
metodologia di fabbricazione 
degli elementi, che può essere 
per brasatura o saldatura al laser 
(vedere la tabella 2).

l Occorre determinare la potenza 
di uscita effettiva in base 
alla tensione applicata, alla 
lunghezza e alla resistenza degli 
elementi scaldanti.

Figura 1

Figura 2

Unità scaldante MI di tipo B (conduttore singolo)

Unità scaldante MI di tipo D (due conduttori)

Saldatura al 
laser (opzionale)

Saldatura al 
laser (opzionale)

Tappo 
terminale 
saldato

Cavo scaldante

Cavo 
scaldante

Giunto caldo-
freddo saldato

Giunto 
caldo-freddo 
saldato

Giunto caldo-
freddo saldato

Cavo 
freddo

Cavo 
freddo

Cavo 
freddo

Pressacavo

PressacavoPressacavo

PE + Conduttore

PE + ConduttorePE + 
Conduttore
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Codice di riferimento 
del cavo scaldante MI

Materiale della guaina 
Temperatura massima della 

guaina
Potenza di uscita
massima tipica(1)

HCC (*)

Rame

(*sovraguaina opzionale

“H” per HDPE)

200°C

(limitata a 80°C con HDPE)
50 W/m

HDC/HDf Cupronichel (70/30) 400°C 70 W/m

HSQ acciaio inossidabile 321
450°C

(750°C con giunti saldati al laser)
150 W/m

HiQ inconel 600
450°C

(750°C con giunti saldati al laser)
300 W/m

Hax alloy 825
450°C 

(750°C con giunti saldati al laser)
270 W/m

Tecnologie dei prodotti 
Sistemi scaldanti con resistenza in serie 

a isolamento minerale (MI)

Tabella 1

Tabella 2

Tipo di cavo 
scaldante MI
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HCC NR NR A A NR A A X NR X

HCCH BE BE A A A NR A A A A

HDC/HDF NR X X X X X X X BE BE

HSQ NR NR NR NR X BE A A NR NR

HIQ X X A X X BE BE BE A BE

HAx BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

BE Da buono a eccellente A Accettabile X Controllare le specifiche NR Non raccomandato

Questa tabella fornisce un’indicazione della resistenza contro diversi agenti corrosivi dei materiali disponibili per le guaine.

(*) I dati sulla resistenza alla corrosione dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione
(1)  Valore tipico, la potenza di uscita massima consentita dipende dall’applicazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls. 
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Sistemi scaldanti a isolamento minerale (MI)

Giunto caldo-freddo

Cavo MI freddo (conduttore singolo)

Circuito di cavo scaldante MI (conduttore singolo)

Cassetta di giunzione JB-EX-20 o altro tipo,
a seconda dell’applicazione

Cavo MI freddo (due conduttori)

Cassetta di giunzione JB-EX-20 o altro tipo,
a seconda dell’applicazione

Targhetta di identificazione 
del circuito

(inclusa nell’unità scaldante)

Targhetta di identificazione 
del circuito  

(inclusa nell’unità scaldante)

Giunto caldo-freddo

Cavo scaldante MI a due conduttori

Configurazione tipica dei sistemi scaldanti Mi (due conduttori)

Configurazione tipica dei sistemi scaldanti con cavi Mi (a conduttore singolo)

Terminazione
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Famiglia di prodotti 
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Cavi scaldanti

Cavi, componenti e accessori per sistemi scaldanti a isolamento minerale (MI).

 HCH/HCC 
 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento minerale (MI) e guaina in rame, omologati 

per l’uso in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). La temperatura di esposizione 
massima dei cavi scaldanti in rame è di 200°C, mentre il carico massimo tipico* è di 50 
W/m*. I cavi in rame sono disponibili anche con una sovraguaina in HDPE (max. 80°C) o 
FEP (max. 200°C) per una maggiore protezione dalla corrosione. 

 Dettagli a pagina 105. 
 

 HDF/HDC 

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento minerale (MI) e guaina in cupronichel 
(70/30), omologati per l’uso in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). La 
temperatura di esposizione massima dei cavi scaldanti con guaina in cupronichel è di 
400°C, mentre il carico massimo tipico* è di 70 W/m*.

 Dettagli a pagina 108.

 HSQ 

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento minerale (MI) e guaina in acciaio 
inox (321), omologati per l’uso in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). La 
temperatura di esposizione massima delle unità scaldanti con guaina in acciaio inox dipende 
dalla tecnologia utilizzata per i giunti tra cavo caldo e cavo freddo. I giunti saldati con lega 
d’argento consentono temperature di esposizione massime di 450°C, mentre i giunti saldati 
al laser possono resistere a temperature di 600°C. Il carico massimo tipico è di 150 W/m*. 

 Dettagli a pagina 110.

 HAx 

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento minerale (MI) e guaina in Alloy 825, omologati 
per l’uso in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). I cavi scaldanti HAx sono disponibili 
sia nella versione a conduttore singolo che nella variante a due conduttori. I cavi scaldanti a doppio 
conduttore sono disponibili per tensioni nominali di 300 Vac (HAx2M) e 600 Vac (HAx2N). La 
temperatura di esposizione massima delle unità scaldanti con guaina in Alloy 825 dipende dalla 
tecnologia utilizzata per i giunti tra cavo caldo e cavo freddo (e per il tappo terminale). 

 Le giunzioni (e le terminazioni) saldate con lega all’argento resistono a temperature di esposizione 
fino a 550°C, mentre le giunzioni (e le terminazioni) saldate con la tecnica laser possono resistere 
a temperature massime di 650°C. Il carico massimo tipico per i cavi a conduttore singolo è di 
210 W/m, mentre per quelli a doppio conduttore può arrivare a 270 W/m*.

 Dettagli a pagina 112.

 HIQ 

 Cavi scaldanti con resistenza in serie a isolamento minerale (MI) e guaina in Inconel 600, 
omologati per l’uso in zone classificate (ambienti esposti a gas e polveri). La temperatura 
di esposizione massima delle unità scaldanti con guaina in Inconel 600 dipende dalla 
tecnologia utilizzata per i giunti tra cavo caldo e cavo freddo. I giunti saldati con lega d’argento 
consentono temperature di esposizione massime di 450°C, mentre i giunti saldati al laser 
possono resistere a temperature di 600°C. Il carico massimo tipico è di 300 W/m*.

 Dettagli a pagina 116.

*La potenza di uscita tipica dipende dall’applicazione e dalla struttura del cavo. Sono possibili potenze di uscita e/o temperature di esposizione 
superiori. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

Cassette di giunzione

JB-EX-20 (-EP)

 Cassetta di giunzione a 3 ingressi M20 e 1 ingresso M25 con pressacavo, omologata per 
l’utilizzo in zone classificate. 

 Impiego tipico come cassetta di alimentazione per sistemi scaldanti PI/MI.  
Disponibile anche con piastra di terra (rif. JB-EX-20-EP).

 Dettagli a pagina 137.

Tecnologie dei prodotti 
Sistemi scaldanti con resistenza in serie 

a isolamento minerale (MI)
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JB-EX-21

 Cassetta di giunzione a 6 ingressi M20 e 1 ingresso M32, omologata per l’utilizzo in zone 
classificate. Il pressacavo di alimentazione (M32) deve essere acquistato separatamente.

 Impiego tipico come cassetta di alimentazione, giunzione e terminazione per sistemi trifase 
con cavi scaldanti PI/MI.

 Dettagli a pagina 139.

JB-EX-21/35MM2

 Cassetta di giunzione ad alta capacità di carico con 6 ingressi M20 e 1 ingresso M40, 
omologata per l’utilizzo in zone classificate. Il pressacavo per il cavo di alimentazione (M40) 
deve essere acquistato separatamente. Utilizzo tipico come scatola di alimentazione, di 
giunzione e terminale per sistemi trifase con cavi scaldanti PI/MI.

 Dettagli a pagina 141.

JB-EX-25/35MM2

 Cassetta di giunzione ad alta capacità di carico con 6 ingressi M25 e 1 ingresso M40, 
omologata per l’utilizzo in zone classificate. Il pressacavo per il cavo di alimentazione (M40) 
deve essere acquistato separatamente. Utilizzo tipico come scatola di alimentazione, di 
giunzione e terminale per sistemi trifase con cavi scaldanti MI.

 Dettagli a pagina 143.

JB-EX-32/35MM2

 Cassetta di giunzione ad alta capacità di carico con 3 ingressi M32 e 1 ingresso M40, 
omologata per l’utilizzo in zone classificate.

 Il pressacavo per il cavo di alimentazione (M40) deve essere acquistato separatamente. 

 Utilizzo tipico come scatola di alimentazione, di giunzione e terminale per sistemi trifase con 
cavi scaldanti MI, in particolare per elementi scaldanti a doppio conduttore.

 Dettagli a pagina 145.

Sono disponibili staffe di montaggio e fascette stringitubo per scatole di giunzione; fare riferimento alle schede tecniche.

GL-45-M32

 Pressacavo Ex e (M32), in poliammide, per cavi di alimentazione rotondi con diametro di 
12 - 21 mm.

GL-51-M40

 Pressacavo Ex e (M40), in poliammide, per cavi di alimentazione con diametro di 
17 - 28 mm.
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HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC

 Tappo di chiusura Ex e (M20), in poliammide, parte di ricambio per varie cassette di 
giunzione.

HWA-WAGO-PHASE

 Morsetto fase/neutro (Ex e), parte di ricambio per diverse cassette di giunzione, per cavi 
pieni/a trefoli con sezione massima di 10 mm2.

 HWA-WAGO-EARTH

 Morsetto di terra (Ex e), parte di ricambio per diverse cassette di giunzione, per cavi pieni/a 
trefoli con sezione massima di 10 mm2.

 HWA-WAGO-ENDPLATE

 Piastra terminale per morsetti HWA-WAGO-…, Morsetti da 10 mm2, parte di ricambio.

HWA-WAGO-JUMPER

 Ponticello per terminali HWA-WAGO-…, Morsetti da 10 mm2, parte di ricambio.

Materiali di fissaggio/installazione

HARD-SPACER-SS-25MM-25M

 Fascetta preforata in acciaio inox che permette di mantenere distanze fisse nell’applicazione 
dei cavi scaldanti alle superfici di tubazioni e recipienti di grandi dimensioni. Intervallo di 
foratura: 25 mm.

  

Fascette stringitubo disponibili

 Fascette stringitubo in acciaio inossidabile per il fissaggio del cavo MI sulla tubazione. 
Serrare con pinze.

 Una fascetta ogni 30 cm di tubazione. 

Codice Diametro tubazione Quantità per confezione

Pyro-PB 125 fino a 1 ¼” (32 mm) 50 pz.

Pyro-PB 300 da 1 ½” a 3” (38 - 75 mm) 35 pz.

Pyro-PB 600 da 3 ½” a 6” (89 - 150 mm) 25 pz.

Pyro-PB 1000 da 6” a 10” (150 - 250 mm) 1 pz.

Pyro-PB 1200 fino a 12” (300 mm) 1 pz.

Pyro-PB 2400 fino a 24” (600 mm) 1 pz.

Pyro-PB 3600 fino a 36” (900 mm) 1 pz.

SNLS

 Fascetta/banda liscia in acciaio inossidabile per il fissaggio dei cavi MI sulle tubazioni. 
Rotoli da 30 m.  
Fissaggio con fibbie.
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SNLK

 Fibbie in acciaio inossidabile per fascette metalliche SNLS.

RMI-TW

 Filo di ferro per il fissaggio dei cavi scaldanti in acciaio sulle tubazioni. Particolarmente adatto 
per oggetti dalla forma irregolare come pompe, valvole, flange. Disponibile in bobine da 
50 m.

 Non usare con cavi scaldanti rivestiti in rame o cupronichel; preferire ove 
possibile l’uso di fascette.

Tolleranze per filo di ferro e fascette sulle tubazioni.
Dimensioni tubazione 
(mm) 

25 40 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900 1200

Lunghezza necessaria (m) 
per metro di tubazione

0,8 1,1 1,2 1,6 2,1 2,8 3,5 4,2 4,6 5,2 5,9 6,5 7,9 9,8 11,8 15,7

FT-19/FT-20

 Rete metallica zincata (FT-19) o in acciaio inox (FT-20) per il fissaggio di cavi scaldanti MI su 
tubazioni, serbatoi o altre apparecchiature. 

 Fornita in rotoli da 25 m (larghezza 1 m circa).

HWA-MESH-SS-50MM-10M

 Retina in acciaio inox per il fissaggio dei cavi scaldanti a valvole, pompe o altre superfici 
di forma irregolare. Questa retina assicura un contatto e un trasferimento termico ottimali 
tra i cavi scaldanti e le apparecchiature scaldate e può essere utilizzata a temperature di 
esposizione fino a 400°C; larghezza: 50 mm, rotoli da 10 m.

Targhette

LAB-I-01

 Etichetta di segnalazione autoadesiva per un’adeguata segnalazione dei sistemi di 
tracciamento elettrico. Un’etichetta ogni 5 m di tubazione tracciata. 

 Fissare sul lamierino di protezione dell’isolamento termico su entrambi i lati della tubazione, 
oppure su apparecchi che necessitano di manutenzione periodica, come valvole e pompe. 

 Vedere a pagina 254 per le lingue disponibili. 

Controllo della temperatura
A pagina 69 è presentata la gamma dei prodotti di controllo e monitoraggio, compresi i termostati a contatto.
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Per la terminazione dei cavi scaldanti MI è disponibile una serie di accessori. Le terminazioni delle unità scaldanti MI devono 
essere eseguite da personale preparato ed esperto. Soprattutto per le applicazioni in aree pericolose, si raccomanda l’uso di 
unità scaldanti MI pre-terminate in fabbrica. 

Per informazioni sulle combinazioni possibili e sui dati di ordinazione per pressacavi, guarnizioni di tenuta, giunzioni e altri 
accessori, fare riferimento alla scheda tecnica sugli accessori di terminazione MI (DOC 606), disponibile sul sito Web 
www.thermal.pentair.com, oppure rivolgersi a Tyco Thermal Controls. 

Terminazione tipica di un cavo scaldante Mi

Cavo scaldante 

Giunzione brasata caldo-freddo (pre-terminata in fabbrica; disponibile anche saldata al laser)

Cavo freddo MI

Pressacavo

Sigillatura incapsulata

Manicotto del filo conduttore

Manicotto del filo di terra

Filo di terra

Filo conduttore

guarnizioni finali doppie Mi pre-terminate

 

Per facilitare le operazioni occasionali di terminazione e riparazione in cantiere, Tyco Thermal Controls offre queste doppie 
guarnizioni fredde MI pre-terminate (PCE).
Le unità PCE standard consistono di 4 m di cavo freddo del tipo appropriato le cui estremità sono pre-terminate mediante 
una guarnizione finale applicata in fabbrica, un pressacavo e code flessibili isolate. 
L’uso delle guarnizioni finali fredde pre-terminate (PCE) rende sensibilmente più affidabili le operazioni di terminazione e 
riparazione dei cavi freddi eseguite in cantiere, perché le unità vengono testate in fabbrica e assemblate in un ambiente di 
produzione controllato. 

Un gruppo PCE con cavo conduttore singolo include due terminazioni, sufficienti per un’unità scaldante MI di tipo B. Un PCE 
con doppio cavo conduttore include due terminazioni, sufficienti per due unità scaldanti MI di tipo D o per un’unità scaldante 
MI di tipo E (vedere anche a pagina 119). 

Le infiltrazioni di umidità possono essere ridotte al minimo tagliando il PCE (solitamente al centro) poco prima della 
connessione a un cavo scaldante. Le terminazioni non utilizzate possono essere sigillate con cera o altri metodi appropriati 
per essere conservate per usi successivi.
Per maggiori dettagli sulle varianti disponibili, consultare la sezione sugli accessori di terminazione MI (rif. DOC-606) o i 
listini prezzi.
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Pressacavi, guarnizioni di tenuta, giunzioni, boccole
RGM

 I pressacavi in ottone sono la variante standard – per maggiori informazioni sugli accessori 
per i cavi scaldanti a isolamento minerale, vedere la scheda tecnica sugli accessori di 
terminazione MI (rif. DOC-606).

RLM20

 Controdadi in ottone M20 per il fissaggio dei pressacavi

 RLM25

 Controdadi in ottone M25 per il fissaggio dei pressacavi

 SATP20

 Rondelle in fibra per pressacavi M20

 SATP25

 Rondelle in fibra per pressacavi M25

RHG20

 Coperture protettive per pressacavi M20

 RHG25

 Coperture protettive per pressacavi M25

RPAL/RPSL

 Guarnizioni di tenuta per aree pericolose e non, complete di code da 300 mm (compresa 
quella di terra).

 Per ulteriori dettagli sugli accessori con isolamento minerale, fare riferimento alla scheda 
tecnica relativa agli accessori di terminazione MI (riferimento DOC-606).

SJK..

 Le giunzioni SJK sono realizzate in ottone, i modelli SJKAS sono in acciaio inox. Per maggiori 
informazioni sulla compatibilità con i diversi cavi scaldanti e altri dati di riferimento per gli 
ordini, vedere la scheda tecnica sugli accessori di terminazione MI (rif. DOC-606).

SJK..-PILOT-...

 Giunzione caldo-freddo o caldo-caldo universale per collegamenti brasati tra cavi scaldanti MI e/o 
cavi freddi. Le giunzioni universali sono dotate di due fori pilota (uno per il corpo della giunzione 
e uno per la boccola) che, durante le operazioni di terminazione in fabbrica o in cantiere, devono 
essere allargati in modo da coincidere esattamente con la misura del cavo scaldante e/o del 
cavo freddo. Le giunzioni SJK sono in ottone, i modelli SJKAS sono in acciaio inox. Per maggiori 
informazioni sulla compatibilità con i diversi cavi scaldanti e altri dati di riferimento per gli ordini, 
vedere la scheda tecnica sugli accessori di terminazione MI (rif. DOC-606).

 La soluzione preferita per la giunzione di due cavi scaldanti comprende l’inserimento di un 
breve tratto di cavo freddo tra i due cavi scaldanti MI, con due giunzioni caldo-freddo. Per 
ulteriori informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

SPOT-PILOT

 Tappo terminale per la terminazione di cavi scaldanti MI a due conduttori. I tappi terminali 
presentano un foro pilota che, durante l’operazione di terminazione, deve essere allargato 
in modo da coincidere esattamente con il diametro del cavo scaldante. I tappi terminali 
SPOT sono in ottone, i modelli SPOTAS sono in acciaio inox. Per maggiori informazioni sulla 
compatibilità con i diversi cavi scaldanti e altri dati di riferimento per gli ordini, vedere la 
scheda tecnica sugli accessori di terminazione MI (rif. DOC-606).
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SJK...F

 Boccole (in rame) per il collegamento sicuro dei conduttori MI nelle giunzioni caldo/freddo. 
Per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica relativa agli accessori di terminazione MI 
(riferimento DOC-606).

Materiali di consumo

SABAG13 Lega all’argento per giunzioni brasate, da utilizzare per il conduttore

SABAG14 Lega all’argento per giunzioni brasate, da utilizzare per il corpo della giunzione

SABF Lega brasante (250 g)

SMP-300 Ossido di magnesio in polvere (250 g) 

RMX Composto di incapsulamento grigio

Utensili

ZSU

 Spelacavi grande – per cavi di tutte le dimensioni, lame di ricambio ZSUB. 

 Per cavi in rame e cupronichel.

ZSUS

 Spelacavi piccolo – per cavi Ø < 9 mm, lame di ricambio ZSUSB. 

 Per cavi in rame e cupronichel.

ZR

 Tagliaguaine per cavi Ø < 9 mm. 

ZPM20, ZPM25 

 Incapsulatore, permette un avvitamento rapido e preciso della capsula in ottone e viene 
usato insieme al pressacavo RGM appropriato (M20 o M25).

ZDC20, ZDC25

 Crimpatrice per sigillature da 20 e 25 mm.

Tecnologie dei prodotti 
Sistemi scaldanti con resistenza in serie 

a isolamento minerale (MI)



54 Sistemi di controllo e monitoraggio

SiStemi di controllo e monitoraggio
Innovazione

1
9

9
5

2
0

0
8

2
0

1
1

2
0

0
6

2
0

0
8

Dall’introduzione del sistema di rete 
multicircuito MoniTrace 200, nello scorso 
millennio, Tyco Thermal Controls è rimasta 
in prima linea nello sviluppo di tecnologie 
di controllo e monitoraggio avanzate. Le 
funzioni di monitoraggio e segnalazione dei 
guasti di terra e della corrente di linea hanno 
reso i sistemi più sicuri e meno costosi.

La possibilità di combinare sistemi di 
controllo locali e centralizzati ha permesso 
di ottimizzare i costi di installazione e 
i costi di esercizio complessivi. 

L’introduzione e il continuo sviluppo della famiglia 
DigiTrace NGC, del software associato e delle 
tecnologie touch-screen confermano la nostra 
posizione all’avanguardia nelle apparecchiature 
di controllo e monitoraggio per le applicazioni 
di tracciamento elettrico industriali.

MoniTrace 200  
Sistema di rete 
multicircuito per 
il controllo e il 
monitoraggio di 
sistemi di tracciamento 
elettrico con funzionalità 
PASC, rilevamento 
a contatto, ecc.

DigiTrace NgC-20-C-E 
La prima unità 
di controllo per 
tracciamento elettrico 
EEx pienamente 
integrata, con 
funzionalità di “controllo 
locale-monitoraggio 
centrale”.

DigiTrace NgC-40  
Sistema modulare di 
controllo, monitoraggio e 
distribuzione dell’energia 
per installazione su quadro, 
con un singolo modulo di 
controllo per ogni circuito 
di tracciamento elettrico.

DigiTrace NgC-30  
Display touch-screen 
e piena integrazione 
con il software 
DigiTrace Supervisor.

DigiTrace 
NgC-20-CL-E  
Il primo limitatore di 
sicurezza per tracciamento 
elettrico EEx SIL2. 
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Un'ampia scelta di sistemi in 
risposta a molteplici esigenze

La gamma di prodotti DigiTrace completa l’offerta di Tyco 

Thermal Controls con una vasta scelta di sistemi di controllo 

e monitoraggio particolarmente indicati per le applicazioni di 

tracciamento elettrico (EHT). I prodotti alla base dei sistemi 

di controllo e monitoraggio DigiTrace variano da semplici e 

collaudati termostati meccanici alle innovazioni più recenti nel 

campo del controllo locale e del monitoraggio centralizzato. 

La scelta della soluzione di controllo e monitoraggio più adatta 

per un dato progetto o una specifica applicazione dipende da 

molti aspetti. Molto spesso, le soluzioni più efficaci combinano 

una serie di tecnologie per arrivare a un equilibrio ottimale tra il 

costo totale dell’installazione (TIC) e i vantaggi a lungo termine 

del sistema di gestione del calore, calcolati in termini di costo di 

esercizio totale (TOC) per l’intera durata dell’impianto.
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Protezione antigelo

Mantenimento 
della temperatura in 
intervalli estesi

Mantenimento 
della temperatura in 
intervalli ristretti

Ogni sistema DigiTrace di Tyco Thermal Controls può fornire un dato insieme di funzionalità tecniche 
e vantaggi, che dipende dai requisiti del processo e dal numero dei circuiti. Il controllo dei sistemi di 
tracciamento elettrico può avere diversi obiettivi:

Obiettivo del sistema di controllo

SiStemi di controllo e monitoraggio
Tecnologie dei prodotti 

Sistemi di controllo e monitoraggio

È richiesta per i fluidi 
che devono essere 
mantenuti al di sopra di 
una temperatura minima 
- in genere sopra 5°C – ad 
esempio per le tubazioni 
dell’acqua o le applicazioni 
in cui un moderato 
surriscaldamento del fluido 
è considerato accettabile.

È richiesto quando le 
temperature di processo 
devono restare entro un 
ambito relativamente 
esteso. Le applicazioni 
tipiche sono i controlli 
di viscosità dei fluidi di 
processo, ad esempio per 
garantire lo scorrimento 
degli oli combustibili.

È richiesto per i fluidi che 
devono restare entro un 
ambito di temperature 
ristretto per mantenere 
la necessaria viscosità e 
impedire il degrado del 
fluido o della tubazione. 
Esempi tipici sono le 
linee di acido solforico 
o di acido acrilico.

fattori da considerare per la scelta 
del sistema
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Metodo di controllo 
ottimale
Per la scelta dell’unità di controllo 

occorre stabilire se il sistema 

debba essere controllato in base 

alla temperatura ambiente o alla 

temperatura della tubazione e/o della 

superficie dell’apparecchiatura, un 

fattore che a sua volta dipende dai 

requisiti del processo e, in alcuni casi, 

dalle limitazioni dell’apparecchiatura. 

Esistono tre metodi per il controllo 

dei sistemi EHT.

fattori da considerare 
per la scelta del sistema

Rilevamento 
temperatura ambiente

Potenza

Tempo

RiLEva-
mENto 
ambiEN-
taLE Protezione 

antigelo

Tubazione Isolamento

Questo metodo utilizza un semplice 
algoritmo On-Off basato sulla temperatura 
ambiente. Offre un’efficienza energetica 
superiore rispetto al semplice controllo 
autoregolante, perché il circuito scaldante 
viene attivato solo quando la temperatura 
scende al di sotto del set point impostato.

Il dispositivo di controllo può essere 
un termostato meccanico o un’unità 
di controllo elettronica. I termostati 
ambientali sono di norma sufficientemente 
precisi e affidabili e offrono una 
soluzione economica ed efficiente per 
le applicazioni di protezione antigelo.

SiStemi di controllo e monitoraggio
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PASC (Controllo 
Proporzionale alla 
Temp. Ambiente)

Rilevamento 
Temperatura 
a contatto 

PaSC Potenza

Tempo

mantenimento 
della temperatura 
in intervalli estesi

Tubazione Isolamento

RiLEva-
mENto a 
CoNtatto

Potenza

Tempo

Tubazione Isolamento

mantenimento della 
temperatura in 
intervalli ristretti

Un’unità di controllo elettronica rileva la temperatura 
ambiente e confronta continuamente il valore in 
ingresso con la perdita di calore prevista in base 
al cambiamento delle condizioni ambientali.

Un algoritmo pre-programmato calcola la durata del 
ciclo di attivazione dei circuiti scaldanti necessaria 
per mantenere la temperatura desiderata. Il 
metodo PASC è adatto per tutte le applicazioni 
che richiedono il mantenimento della temperatura 
entro intervalli estesi e per molte applicazioni 
che richiedono un controllo più ristretto della 
temperatura. Rispetto ai metodi di rilevamento 
temperatura a contatto, l’uso del PASC permette 
di ridurre sensibilmente il numero dei circuiti 
poiché non è necessario controllare i percorsi di 
flusso; questo consente di ridurre il costo totale 
dell’installazione e il consumo di energia.

Si basa sulla temperatura della tubazione e/o 
dell’apparecchiatura. Con questo metodo, 
ogni percorso di flusso ha un circuito separato 
controllato da un termostato a contatto 
meccanico o da un’unità di controllo elettronica. 
L’unità di controllo attiva il circuito scaldante 
quando la temperatura della tubazione scende al 
di sotto del valore di mantenimento desiderato. 

Il rilevamento a contatto offre il metodo di 
controllo più accurato per le applicazioni che 
richiedono il mantenimento della temperatura 
entro un intervallo ristretto. Il costo totale di 
installazione dei sistemi con rilevamento a 
contatto può essere sensibilmente superiore 
a quello dei sistemi basati sulla temperatura 
ambiente, perché la lunghezza media dei circuiti 
del sistema EHT è di norma notevolmente 
più ridotta e dipende dalla lunghezza delle 
tubazioni e dai possibili percorsi di flusso.

SiStemi di controllo e monitoraggio
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fattori da considerare 
per la scelta del sistema

Filosofia del sistema di controllo 
e monitoraggio
Prima di procedere con la scelta dei prodotti, è necessario stabilire la filosofia 

generale del sistema di controllo e monitoraggio. Le tipologie e i metodi di controllo e 

monitoraggio devono essere selezionati in base a vari aspetti:

þ Requisiti del processo  
(temperature, percorsi di flusso, requisiti di allarme, condizioni di disturbo)

þ Strategia di mantenimento
 (semplicità, monitoraggio locale o centralizzato, posizione di installazione)

þ Parametri di distribuzione dell’energia 
(posizione dei quadri, sottostazioni, requisiti di cablaggio)

þ Considerazioni economiche (ottimizzazione dei costi di installazione, di 
esercizio, ecc.)

Può essere inoltre opportuno valutare l’integrazione di varie opzioni di monitoraggio 

nell’architettura del sistema. Il monitoraggio dell’integrità del circuito migliora 

l’affidabilità generale del sistema, poiché i guasti del sistema scaldante e del sistema 

di distribuzione dell’energia possono essere segnalati al personale operativo e di 

manutenzione sul posto o presso una postazione centrale. 
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CL

CL

m-C

Cm-C

Obiettivo

Protezione antigelo

Mantenimento della temperatura in intervalli estesi

Mantenimento della temperatura in intervalli ristretti

Metodologia

Rilevamento temperatura ambiente

PASC (Controllo Proporzionale alla Temp. Ambiente)

Rilevamento Temperatura a contatto

Filosofia dei controlli

Controlli locali

Controlli locali e monitoraggio centrale

Controllo e monitoraggio centrali

Procedura di selezione
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Per il minimo costo di installazione

Selezione del prodotto

Questa soluzione utilizza termostati installati localmente 
che, in genere, attivano o disattivano direttamente il circuito 
di tracciamento elettrico. Questo approccio comporta 
un costo di installazione estremamente contenuto ma 
è applicabile solo in alcuni casi e contribuisce in misura 
minima ad abbattere il costo totale di esercizio (TOC). 
La manutenzione è costosa e complessa, a meno 
che non si ricorra al monitoraggio centralizzato.

Esistono soluzioni meccaniche ed elettroniche, a seconda 
dei requisiti del processo, e per ognuna sono disponibili 
vari modelli per l’utilizzo in zone classificate e non.

i termostati meccanici sono del tipo a bulbo e 
capillare e vengono usati per applicazioni di protezione 
antigelo o di mantenimento in temperatura entro 
bande di oscillazione relativamente strette.

vantaggi:

Facilità di installazione e commissioning 

Costi di installazione ridotti

Controllo relativamente accurato

Limitazioni:

Nessun monitoraggio della temperatura 

Impostazione imprecisa del set point 

Non sono disponibili informazioni di manutenzione 

Intervallo di temperatura limitato
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Controllo locale

i termostati elettronici misurano la temperatura tramite 
un circuito elettronico collegato a un sensore. I modelli più 
sofisticati offrono funzioni aggiuntive come display, allarmi di 
temperatura alta/bassa o controlli ambientali proporzionali. 
Vengono usati prevalentemente per applicazioni di mantenimento 
in temperatura che prevedono bande di oscillazione ristrette.

vantaggi:

Facilità di installazione e commissioning 

Costi di installazione ridotti 

Controllo accurato 

Possibilità di prolunga dei cavi sensibili 

Limitazioni:

Capacità di monitoraggio solo sul campo 

Non sono disponibili informazioni di manutenzione 
a livello centrale, perciò gli interventi possono 
essere solo in risposta a condizioni anomale
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Per una maggiore affidabilità, minori esigenze di 
cablaggio e un costo di esercizio totale più ridotto

Selezione del prodotto

Una serie di unità di controllo avanzate, 
installate sul campo, offre la possibilità di 
attivare e disattivare direttamente i circuiti 
a livello locale sfruttando le capacità di 
monitoraggio e configurazione di un 
sistema di controllo centralizzato. Le unità 
di controllo comunicano attraverso un 
sistema bus con una postazione centrale e 
possono essere configurate e monitorate 
sul campo, mediante un dispositivo 
portatile, oppure in modo remoto tramite 
un’interfaccia utente con touch-screen e 
un apposito software di supervisione. 

Questa filosofia di controllo e monitoraggio 
risulta vantaggiosa per i processi di 
importanza critica, le reti di tubazioni di 
piccole dimensioni e le applicazioni che 
richiedono alte temperature di mantenimento, 
poiché riduce i costi di cablaggio, 
abbatte i costi di esercizio complessivi e 
accelera l’esecuzione dei progetti grazie 
alla standardizzazione dei quadri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benché le funzioni specifiche possano 
variare in base al modello, queste 
unità di controllo offrono un insieme di 
funzionalità e di vantaggi che le rendono 
una soluzione ideale per i controlli 
di temperatura a banda ristretta:

þ Maggiore affidabilità del sistema 
di tracciamento elettrico grazie a 
una supervisione permanente e ai 
controlli di integrità del circuito.

þ La segnalazione dettagliata dei problemi 
semplifica la manutenzione e riduce 
i rischi per il personale. L’interfaccia 
utente touch-screen e il software 
DigiTrace Supervisor forniscono 
informazioni di analisi che supportano 
la manutenzione predittiva.

þ Il dispositivo portatile offre la 
possibilità di monitorare il sistema 
di tracciamento elettrico sul campo 
senza aprire l’unità di controllo. 

þ Monitoraggio e segnalazione di 
temperature, correnti di guasto a 
terra, correnti e tensioni di esercizio.

þ Considerevole abbattimento dei 
costi grazie alla riduzione dei cavi 
di alimentazione e del cablaggio 
dei sensori RTD e alla distribuzione 
semplificata dell’energia. 

þ Le connessioni dirette tra le unità 
scaldanti permettono di ridurre 
le cassette di giunzione, i cavi di 
alimentazione e i costi di manutenzione.
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Controllo locale - Monitoraggio centrale

Selezione del prodotto

Vantaggi

Supervisione permanente dei circuiti di tracciamento elettrico

Ampliamento dell’insieme dei parametri monitorati

Log storici precisi e dettagliati

Riduzione dei costi grazie alla distribuzione semplificata 
dell’energia

Minori costi di manutenzione grazie alla riduzione delle cassette 
di giunzione

Attività di manutenzione semplificate grazie ai dispositivi portatili

Supporto della manutenzione predittiva
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Selezione del prodotto
Per una totale affidabilità e costi 
di esercizio totali più ridotti

I sistemi di controllo e monitoraggio 
centrale sono solitamente installati in quadri 
dedicati, che vengono usati per il controllo 
e il monitoraggio simultaneo di diversi 
circuiti o gruppi di circuiti di tracciamento 
elettrico. Offrono funzioni avanzate come la 
misurazione delle correnti di guasto a terra 
o delle correnti operative, oltre a fornire una 
serie di altre informazioni rilevanti per la 
manutenzione.

Tyco Thermal Controls offre una famiglia 
di unità su quadro con funzioni di controllo 
e monitoraggio avanzate, studiate 
appositamente per le esigenze dei sistemi 
di gestione del calore per uso industriale. Le 
unità di controllo possono essere installate 
in qualunque combinazione, per consentire 
la realizzazione di sistemi ottimizzati per 
applicazioni specifiche.

i sistemi di controllo e monitoraggio 
centralizzato DigiTrace offrono i 
seguenti vantaggi:

þ Maggiore affidabilità del sistema di 
tracciamento elettrico grazie a una 
supervisione permanente e ai controlli di 
integrità del circuito.

þ La segnalazione dettagliata dei problemi 
semplifica la manutenzione e riduce i 
rischi per il personale. L'interfaccia utente 
touch-screen e il software DigiTrace 
Supervisor forniscono informazioni di 
analisi che supportano la manutenzione 
predittiva.

þ Monitoraggio e segnalazione di 
temperature, correnti di guasto a terra, 
correnti e tensioni di esercizio.

þ Capacità di misurazione e controllo 
molto accurate.

þ Vari livelli di accesso per diversi gruppi di 
utenti.

þ Possibilità di utilizzo con relè allo stato 
solido o contattori meccanici per

 sistemi monofase o trifase.
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Selezione del prodotto

Controllo e monitoraggio centrali

Vantaggi

þ  Massima affidabilità e versatilità grazie alle unità di controllo monofase o trifase

þ  Massimo livello di integrità e sicurezza grazie al limitatore di temperatura intelligente SIL 2

þ  Controllo totale del tracciamento elettrico mediante algoritmi di controllo dedicati per temperatura, 
potenza e corrente

þ  Supervisione permanente dei circuiti di tracciamento elettrico

þ  Ampliamento dell’insieme dei parametri monitorati

þ  Log storici precisi e dettagliati

þ  Attività di manutenzione semplificate grazie ai dispositivi portatili

þ  Maggiore sicurezza del personale e grande affidabilità dell’installazione di tracciamento elettrico grazie 
a controlli continui sull’integrità del sistema
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Quando è richiesto un monitoraggio permanente dell’integrità del circuito di tracciamento elettrico, 
la selezione iniziale può essere effettuata dalla tabella delle unità di controllo avanzate DigiTrace

Tabelle di selezione

Funzionalità
DigiTrace 
NGC-20

DigiTrace 
NGC-30

DigiTrace 
NGC-40

DigiTrace 
HTC-915

DigiTrace  
TCONTROL-CONT-03

DigiTrace 
TCON-CSD/20

Posizione dell'unità di controllo

Installazione a quadro x x x x x

Installazione sul campo x

Zone classificate x

Controllo

Rilevamento ambientale x x x x x x

PASC x x x x

Rilevamento a contatto x x x x x x

Proporzionale x x x

Limitatore di temperatura di sicurezza x*2 x*2 x

Controllo di corrente adattivo x x

Monitoraggio

Temperatura ambiente x x x x x

Temperatura della tubazione x x x x x x

Guasto di terra x x x x

Misurazione di corrente monofase x x x x

Misurazione di corrente trifase x

Tensione x x x

Comunicazione

Display locale x x x x x x

Unità portatile wireless x

Display remoto x x x

DigiTrace Supervisor x x x x

Integrazione con DCS x x x x

Intervallo di temperatura unità di 
controllo

–80°C 
+700°C

-73°C 
+482°C

–80°C 
+700°C

-60°C 
+570°C

-200°C  
+2400°C

–200°C  
+500°C

Intervallo di temperatura limitatore -60°C  
+599°C

-
+50°C 

+500°C
-20°C +450°C

(T1 - T6)

Numero di circuiti per unità di controllo

1 circuito/unità di controllo x x x x x x

>1 circuito/unità di controllo x x

*2: Unità con certificazione SiL2
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La tabella di selezione delle unità di controllo presenta tutte le informazioni di base sui prodotti, 
permettendo di selezionare l’unità più adatta al metodo di controllo e alla filosofia di controllo prescelti.

Tabelle di selezione
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T-M-10-S/0+50C Campo Mecc. Non-Class. * * 0°C +50°C –40°C +60°C

T-M-10-S/0+200C Campo Mecc. Non-Class. * 0°C +200°C –20°C +230°C

T-M-10-S/+50+300C Campo Mecc. Non-Class. * 50°C +300°C –20°C +345°C

T-M-20-S/0+50C Campo Mecc. Non-Class. * 0°C +50°C –40°C +60°C +20°C +150°C –40°C +170°C

T-M-20-S/0+200C Campo Mecc. Non-Class. * 0°C +200°C –20°C +230°C +130°C +200°C –20°C +230°C

T-M-20-S/+50+300C Campo Mecc. Non-Class. * +50°C +300°C –20°C +345°C +20°C +400°C –40°C +500°C

AT-TS-13 Campo Elett. Non-Class. * * -5°C +15°C –20°C +80°C

AT-TS-14 Campo Elett. Non-Class. * 0°C +120°C 0°C +160°C

RAYSTAT-ECO-10 Campo Elett. Non-Class. * 0°C +30°C –40°C +150°C

RAYSTAT-CONTROL-10 Campo Elett. Non-Class. * 0°C +150°C –40°C +150°C

RAYSTAT-EX-02 Campo Mecc. Class. * –4°C +163°C –50°C +215°C

RAYSTAT-EX-03 Campo Elett. Class. * 0°C +499°C –50°C +585°C

RAYSTAT-EX-04 Campo Elett. Class. * 0°C +49°C

T-M-20-S/+5+215C/EX Campo Mecc. Class. * +5°C +215°C –30°C +250°C +40°C +300°C –30°C +330°C

T-M-20-S/+70+350C/EX Campo Mecc. Class. * +70°C +350°C –30°C +380°C +70°C +350°C –30°C +380°C

DigiTrace NGC-20-C-E Campo Elett. Class. * * * –80°C +700°C (*1)

DigiTrace NGC-20-CL-E Campo Elett. Class. * * * –80°C +700°C (*1) –60°C +599°C (*2) (*1)

DigiTrace NGC-30 Quadro Elett. Class. *3 * * * –73°C +482°C (*1)

DigiTrace NGC-40 Quadro Elett. Class. *3 * * * –80°C +700°C (*1) –50°C +500°C (*2)

DigiTrace HTC-915 Quadro Elett. Class. *3 * * * –60°C +570°C (*1) –20°C +450°C (*1)

TCONTROL-CONT-03 Quadro Elett. Class. *3 * * –200°C +2400°C (*1)

TCON-CSD/20 Quadro Elett. Class. *3 * * –200°C +500°C (*1)

*1: in base al sensore  |  *2: unità con certificazione SiL2  |  *3: in combinazione con sensore omologato per aree pericolose
Mecc.: meccanico |  Elett.: elettronico  |  Non-Class.: per zone non classificate  |  Class.: per zone classificate
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Trac-Loc per Tubazioni e serbaToi
i sistemi di coibentazione Trac-Loc assicurano una 
protezione affidabile per serbatoi di stoccaggio di grandi 
dimensioni e linee di trasferimento a lungo raggio

Trac-Loc per serbatoi
Sistemi di coibentazione innovativi a innesto verticale.

Il sofisticato sistema di pannelli a incastro Trac-Loc è 
formato da lastre prefabbricate di materiale isolante su cui 
è applicato uno strato di rivestimento.

Questi pannelli, fabbricati su misura in base all’altezza del 
serbatoio, presentano profili di aggraffatura che vengono 
congiunti (ripiegati) meccanicamente.

L’innovativa tecnica di aggraffatura crea una copertura 
omogenea che non solo fissa il pannello al serbatoio 
di stoccaggio, ma riduce anche il possibile ingresso di 
umidità, offre una resistenza superiore alla flessione e 
presenta capacità intrinseche di espansione e contrazione.

Vantaggi

þ Sicurezza e costo contenuto 
  L’eliminazione dei ponteggi determina una riduzione 

dei costi di installazione, un’accelerazione dei lavori 
in cantiere e minori rischi per il personale.

þ Struttura di qualità superiore
  Le speciali aggraffature a incastro e il materiale di 

isolamento a celle chiuse consentono di realizzare 
una struttura ad alta rigidità, che riduce l’ingresso di 
umidità e i conseguenti rischi di corrosione sotto la 
coibentazione.

þ forte risparmio energetico
  L’uso di materiali non fibrosi con una struttura a celle 

chiuse garantisce un isolamento termico più efficace, 
che permette di ridurre drasticamente i costi di 
energia.

þ  Nessuna manutenzione
  I pannelli a incastro eliminano l’uso di fasce 

orizzontali esterne e dei relativi interventi di 
manutenzione. Le giunzioni non richiedono viti, 
perciò i rischi di infiltrazione nella camicia esterna 
vengono eliminati.

þ Design esclusivo
  I pannelli Trac-Loc sono disponibili in un’ampia 

scelta di colori, che permettono di creare finiture 
esteticamente gradevoli.

Quando si tratta di proporre soluzioni innovative 
per i sistemi di isolamento termico, Tyco 
Thermal Controls rappresenta un punto di 
riferimento imprescindibile grazie a 50 anni di 
innovazione continua nel settore. I sistemi Trac-
Loc per serbatoi e tubazioni offrono soluzioni di 
coibentazione avanzate, appositamente studiate 
per i serbatoi di stoccaggio di grandi dimensioni 
e le linee di trasferimento a lungo raggio.

L’eliminazione dei ponteggi e il minore fabbisogno di 
manodopera in cantiere consentono di accelerare l’esecuzione 
dei progetti e di aumentare la sicurezza del personale.
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Trac-Loc per tubazioni e serbatoi

Trac-Loc per tubazioni
Tubazioni pre-tracciate e pre-coibentate per linee di 
trasferimento di prodotti sensibili.
Quando le condizioni potenziali possono essere 
estremamente avverse, occorre un sistema affidabile 
che assicuri la protezione dell’investimento. I condotti di 
trasferimento sono essenziali per il trasporto di prodotti 
di alto valore dagli impianti di produzione alle strutture di 
smistamento per l’esportazione. Trac-Loc offre il livello di 
protezione richiesto per queste situazioni. 

Una macchina aggraffatrice crea un involucro continuo 
nel quale viene introdotta la tubazione di trasferimento 
tracciata elettricamente. L’iniezione di schiume PIR di 
nuova generazione crea la barriera termica necessaria per 
limitare le perdite di calore. La robustezza del rivestimento 
esterno e la densità della schiuma permettono di fissare le 
staffe di supporto delle tubazioni sull’involucro esterno. In 
questo modo si impediscono eventuali infiltrazioni d’acqua.

Vantaggi

þ Esecuzione più rapida dei progetti 
  La pre-fabbricazione della coibentazione sui 

tubi permette di ridurre drasticamente i tempi di 
costruzione in loco.

þ Aumento del grado di sicurezza
  Trasferendo i lavori di coibentazione in un’officina 

professionale, si riducono gli interventi da eseguire in 
cantiere.

þ Struttura di qualità superiore
  Sistema di isolamento termico multistrato con 

uno strato interno ad alta temperatura, uno strato 
esterno portante e una camicia resistente ai raggi UV. 
Progettazione ottimizzata dei supporti delle tubazioni, 
delle piastre guida e dei punti di ancoraggio.

I supporti delle tubazioni installati sul rivestimento esterno 
garantiscono un profilo termico uniforme sull’intera 
lunghezza della tubazione.

þ Profilo termico uniforme
   La struttura di isolamento rigida permette di montare le staffe di supporto sul rivestimento esterno. Questo 

elimina le perdite di calore locali e la penetrazione di umidità.

þ Lunga durata
  I materiali isolanti a celle chiuse di alta qualità e la speciale tecnica di aggraffatura tra le sezioni di tubo 

riducono drasticamente l’ingresso di umidità e permettono di eliminare la corrosione interna. In questo modo 
si garantisce una lunga durata dell’installazione.
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Prevenzione del congelamento delle fondazioni

Tyco Thermal Controls è leader indiscusso nel 
campo dei sistemi di tracciamento elettrico. 
Sin dagli anni ‘70, Tyco Thermal Controls si 
occupa della prevenzione del congelamento 
delle fondazioni (FHP) dei serbatoi di stoccaggio 
criogenici ed è stata la prima azienda a introdurre 
la tecnologia dei sistemi scaldanti autoregolanti.

Perché l’impiego dei cavi scaldanti per la 
prevenzione del congelamento nei serbatoi 
criogenici rappresenti una soluzione affidabile, è 
necessario utilizzare un software di progettazione 
che tenga conto non solo del modello 
termodinamico del trasferimento di calore dei 
serbatoi, ma anche del comportamento specifico 
di ogni tecnologia scaldante e delle relative curve 
di potenza all’interno di canaline annegate nel 
calcestruzzo.

Ogni impianto GNL è definito da un’innumerevole 
serie di equazioni. La formulazione di ipotesi 
logiche permette al progettista di determinare 
la probabile reazione di un impianto. Quanto più 
l’impianto si avvicina alla realtà, tanto più aumenta 
il numero delle equazioni che lo definiscono. 
Gli strumenti di progettazione di Tyco Thermal 
Controls spaziano dall’analisi stazionaria 2D 
all’analisi in transitorio 3D degli elementi finiti.

Grazie a trent’anni di esperienza nello sviluppo 
e nell’innovazione dei prodotti scaldanti, siamo 
in grado di creare soluzioni su misura per le 
esigenze specifiche di ogni cliente. Per ogni tipo 
di applicazione è possibile valutare numerose 
soluzioni, basate sulle tre tecnologie principali 
proposte da Tyco Thermal Controls:

þ Sistemi scaldanti autoregolanti FHP

þ Sistemi scaldanti a potenza costante FHP-C

þ Sistemi scaldanti a effetto pelle STS

Tyco Thermal Controls offre inoltre un’ampia scelta 
di sistemi di controllo e monitoraggio, che spazia 
dai semplici termostati a soluzioni all’avanguardia 
per il controllo di temperatura e la gestione del 
calore. Si parte dalle misurazioni a punto singolo 
per arrivare ai sofisticati sistemi Digitrace NGC, 
soluzioni di controllo e monitoraggio multipunto 
che consentono una supervisione completa dei 
circuiti di tracciamento elettrico.

Le attività di progettazione includono il calcolo 
del calore sviluppato, l’architettura del sistema di 
distribuzione dell’energia, la definizione dei controlli 
di temperatura e altre funzioni. La documentazione 
può essere adattata ai diversi tipi di esigenze, 
partendo dalle semplici schede tecniche per 
arrivare a interi dossier di produzione, ad esempio 
per gli studi di progettazione che partecipano ad 
appalti su larga scala.

I servizi possono includere la supervisione 
dell’installazione, il pre-commissioning, il 
commissioning e i servizi di attivazione, ma anche 
l’intero spettro delle attività di progettazione, 
approvvigionamento e costruzione (EPC) per 
tutte le unità, dai quadri delle sottostazioni alle 
terminazioni sul campo dei cavi scaldanti.

Prevenzione del congelamento delle 
fondazioni dei serbatoi di stoccaggio criogenici 
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Prevenzione del congelamento delle fondazioni

Elementi scaldanti incorporati

131195310-3 7

Profilo termico per condizioni 2D FEA con ciclo di lavoro dell'82%

Canalina 
incorporata

Elemento 
scaldante
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SiStema di tracciamento a effetto pelle StS

Il sistema Tracer STS è una soluzione di gestione 
del calore estremamente versatile, che può essere 
configurata per il riscaldamento di tubazioni di 
medio e lungo raggio. 

Le applicazioni tipiche includono le linee di 
trasferimento dei materiali, lo scioglimento di 
ghiaccio e neve, il riscaldamento delle fondazioni 
dei serbatoi, le linee di trasferimento sottomarine 
e i condotti prefabbricati e pre-coibentati. Leader 
nell’offerta di soluzioni complete e integrate per 
la gestione del calore, Tyco Thermal Controls e il 
marchio Tracer possiedono tutte le credenziali per 
offrire sistemi a effetto pelle che coniugano avanzate 
competenze di progettazione con metodologie 
collaudate per le attività di approvvigionamento e 
costruzione.

I sistemi STS possono 
essere progettati per:

þ Circuiti di lunghezza fino a 25 km

þ Potenze di uscita fino a 150 W/m

þ Temperature di mantenimento fino a 200°C

þ Temperature di esposizione fino a 250°C

Perché scegliere un sistema STS?

Maggiore lunghezza dei circuiti 
I circuiti possono raggiungere lunghezze di 25 km 
con una singola fonte di alimentazione elettrica.

flessibilità 
Ideali per i sistemi prefabbricati, pre-coibentati o 
da installare sul campo.

facilità di manutenzione 
Le cassette di giunzione/espansione semplificano 
l’accesso al sistema lasciando intatto l’isolamento.

Sicurezza 
Il sistema ha una messa a terra totale, le superfici 
delle tubazioni sono completamente prive di 
potenziale.

Robustezza e affidabilità  
L’intero circuito è incapsulato in tubi scaldanti e 
cassette d’acciaio estremamente robusti.

Controllo accurato  
Il sistema di controllo a circuito chiuso include 
dispositivi ridondanti per il rilevamento della 
temperatura.

Progettazione specifica  
I sistemi sono progettati su misura per le esigenze 
specifiche dell’applicazione, secondo gli standard 
ANSI/IEEE 844, NEC 426/427 e le norme 
d’impianto.

Studi di simulazione 
Funzioni di calcolo del profilo di temperatura.

Progettazione computerizzata  
Possibilità di calcolo delle deviazioni di 
temperatura e delle curve di riscaldamento/
raffreddamento statiche e dinamiche. 
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Tecnologia STS

Il sistema STS è formato da 
conduttori ad alta resistenza termica 
isolati elettricamente e installati 
all’interno di un tubo scaldante 
ferromagnetico. Il conduttore isolato 
è collegato all’estremità terminale 
del tubo scaldante, e nel punto di 
connessione elettrica una sorgente 
di tensione CA è collegata tra il tubo 
scaldante e il conduttore isolato. 
La corrente CA scorre lungo il 
conduttore e quindi ritorna sulla 
superficie interna del tubo.

Il sistema STS è elettricamente 
sicuro e produce calore nel tubo 
ferromagnetico grazie all’effetto 
di due fenomeni elettrici ben 
noti: l’effetto pelle e l’effetto di 
prossimità. Questi fenomeni fanno 
sì che la corrente che scorre nel 

tubo scaldante si concentri sulla 
superficie interna; la concentrazione 
della corrente è talmente completa 
che la superficie esterna del tubo 
scaldante è sostanzialmente priva 
di qualunque tensione misurabile. Il 
calore viene generato non solo dalla 
resistenza del tubo scaldante e del 
conduttore STS, ma anche dalle 
correnti parassite e dall’isteresi che 
si producono nel tubo scaldante. 
Poiché il tubo scaldante è fissato 
alla tubazione di processo ed è 
completamente racchiuso nel 
sistema di isolamento termico, il 
calore viene efficacemente trasferito 
alla tubazione di processo.
La lunghezza del circuito viene 
stabilita tenendo conto di vari 
fattori come la sezione del cavo, la 
tensione del cavo, la temperatura 

nominale, la dimensione del tubo 
scaldante e il metodo di fissaggio. 
È possibile scaldare fino a 25 km 
di tubazioni con una singola fonte 
di alimentazione elettrica usando 
tensioni di circa 5.000 Volt. La 
disposizione del cavo all’interno 
del tubo e la presenza di cassette 
di giunzione/espansione lungo il 
circuito semplificano le modifiche 
sul campo, gli interventi di 
sostituzione dei cavi, le operazioni 
di diagnostica e così via. Tutti gli 
interventi possono essere eseguiti 
lasciando intatto l’isolamento. 

Questi sistemi possono essere 
forniti come unità prefabbricate e 
pre-coibentate, con il tubo d’acciaio 
già fissato in fabbrica alla tubazione 
di trasporto.

77Sistema di tracciamento a effetto pelle STS

Applicazioni e sistemi speciali 
Sistema di tracciamento a effetto pelle STS

Tubo scaldante
(con cavo isolato all'interno)

Tubo di trasporto

Fluido

Isolamento termico

Monitoraggio della 
sorgente di alimentazione 

e della  temperatura

Sensori RTD

Tubo scaldante

Terminazione

VOLT AC
(dalla superficie esterna 

al nucleo)

VOLT AC
(dalla superficie interna al 

conduttore)
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SiStemi di rilevamento perdite 

Sistemi di rilevamento 
perdite TraceTek 
per applicazioni industriali, commerciali e 
storiche

Oggi è possibile rilevare una perdita, localizzarne 
l’origine e adottare misure correttive prima che 
l’incidente diventi una “notizia”. Il segreto risiede 
nella capacità di rilevare rapidamente e localizzare 
con precisione l’origine della perdita. I cavi sensibili 
dei sistemi di monitoraggio TraceTek offrono questa 
possibilità. Se l’attività aziendale richiede il trasporto, 
lo stoccaggio, la lavorazione o il consumo di fluidi 
pericolosi, la possibilità di una perdita deve essere 
sempre considerata. Si tratti di benzina, cherosene, 
gasolio, petrolio greggio, acidi, basi, acque 
contaminate o altri liquidi pericolosi, la gamma 
TraceTek può offrire un sistema di rilevamento delle 
perdite efficace e su misura per qualunque esigenza. 
I sistemi di rilevamento TraceTek permettono di 
rilevare e localizzare l’origine di una perdita e di 
adottare le misure correttive necessarie prima che 
l’incidente comprometta la reputazione aziendale. 

Buone ragioni per scegliere 
un sistema di rilevamento 
delle perdite TraceTek 
þ Sensori affidabili e precisi per il rilevamento delle 

perdite di fluidi come acqua, petrolio e acidi - 
usati in migliaia di installazioni in tutto il mondo 

þ Segnali digitali per funzioni diagnostiche e di 
allarme a livello locale, remoto e di rete 

þ L’architettura modulare permette di configurare 
sistemi semplici o complessi e offre possibilità di 
espansione successive 

Sensori di rilevamento delle perdite TraceTek: 
non un semplice sistema di rilevamento, bensì una 
soluzione completa per la massima affidabilità delle 
applicazioni di importanza critica.

Sistemi di rilevamento e localizzazione 
delle perdite

78 Sistemi di rilevamento e localizzazione delle perdite



Famiglia di prodotti 
Sistemi di controllo e 

monitoraggioSiStemi di rilevamento perdite 

Nel corso degli anni sono state installate decine 
di migliaia di sistemi TraceTek in svariate 
applicazioni di rilevamento delle perdite, che 
vanno dal rilevamento delle perdite d’acqua 
negli edifici commerciali al monitoraggio dei 
fluidi pericolosi fino al rilevamento delle perdite 
di combustibile in serbatoi di stoccaggio 
e sistemi di trasporto. La versatilità della 
tecnologia TraceTek consente la progettazione 
personalizzata di sistemi di rilevamento e 
localizzazione delle perdite capaci di segnalare le 
fuoriuscite di liquidi prima che le apparecchiature 
o l’ambiente subiscano danni significativi. 
Quando si tratta di garantire la massima sicurezza 
del personale, di offrire un’affidabilità 24/7 o di 
evitare costosi interventi di ripristino ambientale, 
il sistema TraceTek può costituire un elemento 
chiave per la gestione operativa e la sicurezza 
degli impianti.

Applicazioni e sistemi speciali 
Sistemi di rilevamento delle perdite
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Temperatura di mantenimento tipica (°C) Tecnologia Classe di 
temperatura

Metodo di controllo 
preferito

Esposizione 
a sostanze 
chimiche

Resistenza 
meccanica

Lunghezza 
tipica delle 
tubazioni (m) 

Temperatura 
massima di 
esposizione (°C) 
Alimentazione 
continua 
Cavo alimentato      
Cavo non 
alimentato

Prodotto

BTV

QTVR

XTV

KTV

VPL

FMT

FHT

XPI-NH

XPI

HCHH/HCCH 
(HDPE)

HCH/HCC

HDF/HDC

HSQ

HAx

HIQ

STS

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, potenza limitante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, potenza costante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, potenza costante
Terminazione in campo

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Sistema di tracciamento a effetto pelle STS 
Prodotto ingegnerizzato

 

 

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 450

0 - 400

0 - 450

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 2500

Fino a 500

Fino a 5000

Fino a 500

400 - 30,000

65

110

120

150

260

200

260

260

260

260

80

200

400

700

700

1000

250

T6

T4

T2-T3 *T4

T2 **T3-T4

T2-T4

T2-T4

T3-T6

T1-T6

T1-T6

T1-T6

T1-T6

T2-T6

T6

Solo zone non 
classificate

XPI-S

 

 

Resistenza in serie, isolamento polimerico (PI), 
potenza costante, terminazione in campo

Resistenza in serie, isolamento polimerico (PI),
potenza costante, terminazione in campo

Resistenza in serie, isolamento polimerico (PI),
potenza costante, terminazione in campo T2-T6

T2-T6

 

T2-T4
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65

110
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230

125

200

160

200

40

200

250

450

150

550

600

120

Metodo di classi-
ficazione per zone 
di temperatura

Prodotto/tecnologia - tabella di selezione
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Temperatura di mantenimento tipica (°C) Tecnologia Classe di 
temperatura

Metodo di controllo 
preferito

Esposizione 
a sostanze 
chimiche

Resistenza 
meccanica

Lunghezza 
tipica delle 
tubazioni (m) 

Temperatura 
massima di 
esposizione (°C) 
Alimentazione 
continua 
Cavo alimentato      
Cavo non 
alimentato

Prodotto

BTV

QTVR

XTV

KTV

VPL

FMT

FHT

XPI-NH

XPI

HCHH/HCCH 
(HDPE)

HCH/HCC

HDF/HDC

HSQ

HAx

HIQ

STS

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, autoregolante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, potenza limitante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, potenza costante
Terminazione in campo

Circuito parallelo, potenza costante
Terminazione in campo

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Resistenza in serie, isolamento minerale (MI),
potenza costante, terminazione in fabbrica

Sistema di tracciamento a effetto pelle STS 
Prodotto ingegnerizzato

 

 

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 450

0 - 400

0 - 450

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 5000

Fino a 2500

Fino a 500

Fino a 5000

Fino a 500

400 - 30,000

65

110

120

150

260

200

260

260

260

260

80

200

400

700

700

1000

250

T6

T4

T2-T3 *T4

T2 **T3-T4

T2-T4

T2-T4

T3-T6

T1-T6

T1-T6

T1-T6

T1-T6

T2-T6

T6

Solo zone non 
classificate

XPI-S

 

 

Resistenza in serie, isolamento polimerico (PI), 
potenza costante, terminazione in campo

Resistenza in serie, isolamento polimerico (PI),
potenza costante, terminazione in campo

Resistenza in serie, isolamento polimerico (PI),
potenza costante, terminazione in campo T2-T6

T2-T6

 

T2-T4
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Metodo di classi-
ficazione per zone 
di temperatura

Prodotto/Tecnologia - Tabella di selezione

*Design stabilizzato, T2-T3 -> non condizionato/ **Design stabilizzato, T2 -> non condizionato
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struttura del cavo scaldante

Conduttori in rame nichelato da 1,2 mm2

Guaina esterna in fluoropolimero (-CT) o in 
poliolefina modificata (-CR)

isolamento in poliolefina modificata

nucleo conduttivo autoregolante

Calza in rame stagnato (resistenza max. 
0,010 Ω/m)

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose classificate come zona 1 o 2 (gas) o come zona 21 o 22 (polvere) 

Zone non classificate
Tipo di superficie tracciata acciaio al carbonio

acciaio inox

Plastica 

Metallo verniciato e non verniciato
Resistenza agli agenti chimici Per le sostanze corrosive organiche: usare la versione -CT (guaina esterna in fluoropolimero)

Per le soluzioni inorganiche leggere: usare la versione -CR (guaina esterna in poliolefina 
modificata)

Per sostanze organiche aggressive e corrosive, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona

tensione di alimentazione
230 Vac (Per informazioni su altri valori di tensione, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona)

omologazioni
i cavi scaldanti BTV sono omologati per l’impiego in aree classificate da PTB e Baseefa Ltd.
PTB 09 aTEX 1115 X e Baseefa06aTEX0183X

 ii 2 G Ex e ii T6 e  ii 2 D Ex tD a21 iP66 T80°C 
iECEx PTB 09.0056X e iECEx BaS 06.0043X
Ex e ii T6 & Ex tD a21 iP66 T80°C

i cavi scaldanti BTV sono omologati da DnV per l’impiego su navi e unità mobili offshore. 
Certificazione DnV n. E-11564

Questi prodotti dispongono inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

Tracciamento elettrico per la protezione 
antigelo di tubazioni non lavate con 
vapore.

La famiglia di cavi scaldanti 
autoregolanti a circuito parallelo BTV 
viene usata per la protezione antigelo 
di tubazioni e recipienti. 

Può anche essere utilizzata per il 
mantenimento di temperature di 
processo fino a 65°C.

BTV

cavo scaldante autoregolante
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specifiche
Temperatura massima di mantenimento o 
esposizione continua (cavo alimentato)

65°C

Temperatura massima di esposizione 
intermittente (cavo alimentato)

85°C 

Tempo massimo di esposizione cumulativa: 1000 ore
Classe di temperatura T6
Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo a 20°C: 13 mm 

a –60°C: 35 mm

Potenza termica
Potenza sviluppata a 230 Vac su tubi 
d’acciaio coibentati

a 10Btv2-ct
 10Btv2-cr
B 8Btv-2-ct
 8Btv-2-cr
c 5Btv2-ct
 5Btv2-cr
d 3Btv2-ct
 3Btv2-cr

40

30

20

10

0 10 20 30 40 50 60 70

A

B

C

D

W/m

Temperatura tubazione (°C)

3Btv2-cr 
3Btv2-ct

5Btv2-cr 
5Btv2-ct

8Btv-2-cr 
8Btv-2-ct

10Btv2-cr 
10Btv2-ct

Potenza sviluppata (W/m a 10°c) 9 16 25 29

dimensioni (nominali) e peso

Spessore (mm) 5,5 5,5 5,5 5,5

Larghezza (mm) 10,5 10,5 15,4 15,4

Peso (g/m) 110 110 153 153

Lunghezza massima del circuito con interruttori di tipo ‘c’ secondo lo standard en 60898

misura della protezione 
elettrica

temperatura 
di avvio

Lunghezza massima del cavo scaldante per circuito (m)

16 a
-20°C 155 110 70 45
+10°C 200 160 110 65

20 a
-20°C 195 140 90 55
+10°C 200 160 125 85

25 a
-20°C 200 160 110 70
+10°C 200 160 125 105

32 a
-20°C 200 160 125 90
+10°C 200 160 125 110

i valori sopra riportati sono da intendersi solamente come stime. Per informazioni più dettagliate, utilizzare il software TraceCalc 
di Tyco Thermal Controls o rivolgersi ai rappresentanti Tyco Thermal Controls di zona. Per la massima sicurezza e protezione 
antincendio, Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma. Qualora dal progetto risulti una corrente 
di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 30 ma al di sopra della caratteristica 
di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, il livello di scatto comune 
successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati. 

dati per l’ordinazione

Descrizione 3BTV2-CR 5BTV2-CR 8BTV-2-CR 10BTV2-CR
Codice 914279-000 414809-000 479821-000 677245-000
Descrizione 3BTV2-CT 5BTV2-CT 8BTV-2-CT 10BTV2-CT
Codice 469145-000 487509-000 008633-000 567513-000

componenti

Tyco Thermal Controls offre un’ampia gamma di componenti per connessioni elettriche, giunzioni e terminazioni. 
Questi componenti devono essere usati per garantire il corretto funzionamento del prodotto e la sua conformità ai requisiti 
elettrici.

BTV
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Tracciamento elettrico per applicazioni 
di mantenimento di temperature di 
processo fino a 110°C in tubazioni non 
lavate a vapore.

La famiglia di cavi scaldanti 
autoregolanti a circuito parallelo QTVR 
viene usata per il mantenimento delle 
temperature di processo di tubazioni e 
recipienti. 

Può anche essere utilizzata per la 
protezione antigelo di grandi tubazioni 
e per applicazioni di tracciamento 
elettrico che richiedano l’esposizione a 
medie temperature.

struttura del cavo scaldante

Conduttori in rame nichelato da 1,4 mm2 (10 e 15QTVR2-CT)
Conduttori in rame nichelato da 2,3 mm2 (20QTVR2-CT)

Guaina esterna in fluoropolimero 

Calza in rame stagnato (resistenza max. 0,010 Ω/m)

isolamento in fluoropolimero

nucleo conduttivo autoregolante

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1, zona 2 (gas), zona 21, zona 22 (polvere), aree non classificate
Tipo di superficie tracciata acciaio al carbonio  

acciaio inox  
Metallo verniciato e non

Resistenza agli agenti chimici Sostanze organiche e corrosive  
Per sostanze organiche aggressive e corrosive: rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona

tensione di alimentazione
230 Vac (Per informazioni su altri valori di tensione, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona)

omologazioni
i cavi scaldanti QTVR sono omologati per l’impiego in aree classificate da PTB e Baseefa Ltd.
PTB 09 aTEX 1116 X e Baseefa06aTEX0185X

 ii 2G Ex e ii T4 e  ii 2D Ex tD a21 iP66 T130°C 
iECEx PTB 09.0057X e iECEx BaS 06.0045X
Ex e ii T4 & Ex tD a21 iP66 T130°C 

i cavi scaldanti QTVR sono omologati da DnV per l’impiego su navi e unità mobili offshore. 
Certificazione DnV n. E-11564

Questi prodotti dispongono inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

QTVR

cavo scaldante autoregolante
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specifiche
Temperatura massima di mantenimento o 
esposizione continua (cavo alimentato)

110°C

Classe di temperatura T4
Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo a 20°C: 13 mm 

a –60°C: 35 mm

Potenza termica
Potenza sviluppata a 230 Vac su tubi 
d’acciaio coibentati

a 20qtvr2-ct
B 15qtvr2-ct
c 10qtvr2-ct
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Temperatura tubazione (°C)

W/m

A

B

C

10qtvr2-ct 15qtvr2-ct 20qtvr2-ct
Potenza sviluppata (W/m a 10°c) 38 51 64

dimensioni (nominali) e peso

Spessore (mm) 4,5 4,5 5,1

Larghezza (mm) 11,8 11,8 14,0

Peso (g/m) 126 126 180

Lunghezza massima del circuito con interruttori di tipo ‘c’ secondo lo standard en 60898

misura della protezione 
elettrica

temperatura di 
avvio

Lunghezza massima del cavo scaldante per circuito (m)

25 a
-20°C 95 75 60
+10°C 115 95 75

32 a
-20°C 115 100 75
+10°C 115 100 95

40 a
-20°C 115 100 95
+10°C 115 100 115

i valori sopra riportati sono da intendersi solamente come stime. Per informazioni più dettagliate, utilizzare il software TraceCalc di 
Tyco Thermal Controls o rivolgersi ai rappresentanti Tyco Thermal Controls di zona. 

Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è 
di 30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non 
regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere 
verificati.

dati per l’ordinazione

Descrizione 10QTVR2-CT 15QTVR2-CT 20QTVR2-CT
Codice 391991-000 040615-000 988967-000

componenti
Tyco Thermal Controls offre un’ampia gamma di componenti per connessioni elettriche, giunzioni e terminazioni. 
Questi componenti devono essere usati per garantire il corretto funzionamento del prodotto e la sua conformità ai requisiti 
elettrici.

QTVR
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Tracciamento elettrico per applicazioni 
di mantenimento di temperature di 
processo fino a 120°C in tubazioni 
lavate a vapore.

La famiglia di cavi scaldanti 
autoregolanti a circuito parallelo XTV 
viene usata per il mantenimento delle 
temperature di processo di tubazioni e 
recipienti. 

Può anche essere utilizzata per la 
protezione antigelo di grandi tubazioni 
e per applicazioni di tracciamento 
elettrico che richiedano l’esposizione 
ad alte temperature.

struttura del cavo scaldante

Conduttori in rame nichelato da 2,3 mm2

Guaina esterna in fluoropolimero resistente ad 
alte temperature

Calza in rame stagnato (resistenza max. 0,010 Ω/m)

isolamento in fluoropolimero resistente ad alte temperature

nucleo conduttivo autoregolante

Distanziale

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose classificate come zona 1 o 2 (gas) o come zona 21 o 22 (polvere)

Zone non classificate
Tipo di superficie tracciata acciaio al carbonio

acciaio inox

Metallo verniciato e non verniciato
Resistenza agli agenti chimici Sostanze organiche e corrosive

Per sostanze organiche aggressive e corrosive, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona

tensione di alimentazione
230 Vac (Per informazioni su altri valori di tensione, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona)

omologazioni
i cavi scaldanti XTV sono omologati per l’impiego in aree classificate da PTB e Baseefa Ltd. 
PTB 09 aTEX 1118 X e Baseefa06aTEX0184X

 ii 2G Ex e ii T* e  ii 2D Ex tD a21 iP66 T*
iECEx PTB 09.0059X e iECEx BaS 06.0044X
Ex e ii T* & Ex tD a21 iP66 T*
*Vedere il programma delle omologazioni

i cavi scaldanti XTV sono omologati da DnV per l’impiego su navi e unità mobili offshore. 
Certificazione DnV n. E-8934

Questi prodotti dispongono inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

XTV

cavo scaldante autoregolante
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XTV

specifiche
Temperatura massima di mantenimento o 
esposizione continua (cavo alimentato)

120°C

Temperatura massima di esposizione 
intermittente (cavo alimentato)

215°C (vapore saturo a 20 bar) 
Tempo massimo di esposizione cumulativa: 1000 ore

Classe di temperatura T2: 20XTV2-CT-T2 
T3: 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3, 15XTV2-CT-T3

Secondo il criterio dell’approccio di 
sistema*

T3-T6
*I cavi scaldanti Raychem XTV sono omologati per le classi di temperatura elencate secondo 
i criteri del progetto stabilizzato (approccio di classificazione per sistema) o con uso di un 
limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione TraceCalc o contattare Tyco 
Thermal Controls.

Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo a 20°C: 13 mm 

a –60°C: 51 mm

Potenza termica
Potenza sviluppata a 230 Vac su tubi 
d’acciaio coibentati

a 20Xtv2-ct-t2
B 15Xtv2-ct-t3
c 12Xtv2-ct-t3
d 8Xtv2-ct-t3
e 4Xtv2-ct-t3

0 20 40 60 80 100 120

A  20XTV2
B  15XTV2
C  12XTV2
D  8XTV2
E  4XTV2
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Temperatura tubazione (°C)

W/m

A

B

C

D

E

4Xtv2-ct-t3 8Xtv2-ct-t3 12Xtv2-ct-t3 15Xtv2-ct-t3 20Xtv2-ct-t2

Potenza sviluppata (W/m a 10°C) 12 25 38 47 63

dimensioni (nominali) e peso

Spessore (mm) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Larghezza (mm) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Peso (g/m) 170 170 170 170 170

Lunghezza massima del circuito con interruttori di tipo ‘c’ secondo lo standard en 60898

misura della protezione 
elettrica

temperatura di 
avvio

Lunghezza massima del cavo scaldante per circuito (m)

16 a -20°C 145 90 65 55 40
+10°C 170 105 75 60 45

25 a -20°C 225 145 105 85 65
+10°C 245 165 120 95 70

32 a -20°C 245 175 135 105 80
+10°C 245 175 140 125 90

40 a -20°C 245 175 140 135 110
+10°C 245 175 140 135 110

i valori sopra riportati sono da intendersi solamente come stime. Per informazioni più dettagliate, utilizzare il software TraceCalc di Tyco 
Thermal Controls o rivolgersi ai rappresentanti Tyco Thermal Controls di zona. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco 
Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma. Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto 
elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo 
scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti 
gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

dati per l’ordinazione

Descrizione 4XTV2-CT-T3 8XTV2-CT-T3 12XTV2-CT-T3 15XTV2-CT-T3 20XTV2-CT-T2
Codice 002735-000 325059-000 427089-000 214999-000 849015-000

componenti
Tyco Thermal Controls offre un’ampia gamma di componenti per connessioni elettriche, giunzioni e terminazioni.  
Questi componenti devono essere usati per garantire il corretto funzionamento del prodotto e la sua conformità ai requisiti elettrici.
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Tracciamento elettrico per applicazioni 
di mantenimento di temperature di 
processo fino a 150°C in tubazioni 
lavate a vapore.

La famiglia di cavi scaldanti 
autoregolanti a circuito parallelo KTV 
viene usata per il mantenimento delle 
temperature di processo di tubazioni e 
recipienti.

Può anche essere utilizzata per la 
protezione antigelo di grandi tubazioni 
e per applicazioni di tracciamento 
elettrico che richiedano l’esposizione 
ad alte temperature. 

struttura del cavo scaldante

Conduttori in rame nichelato da 2,3 mm2

Guaina esterna in fluoropolimero resistente ad 
alte temperature

Calza in rame stagnato
(resistenza massima 0,007 Ω/m)

isolamento in fluoropolimero resistente ad alte temperature

nucleo conduttivo autoregolante

Distanziale

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose classificate come zona 1 o 2 (gas) o come zona 21 o 22 (polvere)

Zone non classificate
Tipo di superficie tracciata acciaio al carbonio  

acciaio inox  
Metallo verniciato e non

Resistenza agli agenti chimici Sostanze organiche e corrosive  
Per sostanze organiche aggressive e corrosive: rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona

tensione di alimentazione
230 Vac (Per informazioni su altri valori di tensione, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona)

omologazioni

i cavi scaldanti KTV sono omologati per l’impiego in aree classificate da PTB e Baseefa Ltd.
PTB 09 aTEX 1117 X e Baseefa06aTEX0186X

 ii 2G Ex e ii 226°C (T2) e  ii 2D Ex tD a21 iP66 T226°C
iECEx PTB 09.0058X e iECEx BaS 06.0046X
Ex e ii 226°C (T2) & Ex tD a21 iP66 T226°C

i cavi scaldanti KTV sono omologati da DnV per impiego su navi e unità mobili offshore. 
Certificazione DnV n. E-8934

Questi prodotti dispongono inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

KTV

cavo scaldante autoregolante
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KTV

specifiche
Temperatura massima di mantenimento o 
esposizione continua (cavo alimentato)

150°C

Temperatura massima di esposizione 
intermittente (cavo alimentato)

215°C (vapore saturo a 20 bar) 
Tempo massimo di esposizione cumulativa: 1000 ore

Classe di temperatura T2
Secondo il criterio dell’approccio di 
sistema*

T3-T6
*I cavi scaldanti Raychem KTV sono omologati per le classi di temperatura elencate secondo 
i criteri del progetto stabilizzato (approccio di classificazione per sistema) o con uso di un 
limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione TraceCalc o contattare Tyco 
Thermal Controls.

Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo a 20°C: 26 mm 

a –60°C: 51 mm

Potenza termica
Potenza sviluppata a 230 Vac su tubi 
d’acciaio coibentati

a 20Ktv2-ct
B 15Ktv2-ct
c 8Ktv2-ct
d 5Ktv2-ct
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Temperatura tubazione (°C)

5Ktv2-ct 8Ktv2-ct 15Ktv2-ct 20Ktv2-ct
Potenza sviluppata (W/m a 10°c) 16 25 47 65

dimensioni (nominali) e peso

Spessore (mm) 7,6 7,6 7,6 7,6
Larghezza (mm) 13,3 13,3 13,3 13,3
Peso (g/m) 250 250 250 250

Lunghezza massima del circuito con interruttori di tipo ‘c’ secondo lo standard en 60898

misura della protezione 
elettrica

temperatura di 
avvio

Lunghezza massima del cavo scaldante per circuito (m)

16 a -20°C 130 95 60 40
+10°C 145 105 65 45

25 a -20°C 205 150 90 65
+10°C 230 165 100 75

32 a -20°C 230 180 115 85
+10°C 230 180 130 95

40 a -20°C 230 180 130 105
+10°C 230 180 130 110

i valori sopra riportati sono da intendersi solamente come stime. Per informazioni più dettagliate, utilizzare il software TraceCalc di 
Tyco Thermal Controls o rivolgersi ai rappresentanti Tyco Thermal Controls di zona. 

Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 
30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, il 
livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

dati per l’ordinazione

Descrizione 5KTV2-CT 8KTV2-CT 15KTV2-CT 20KTV2-CT
Codice 866752-000 196865-000 368748-000 790842-000

componenti
Tyco Thermal Controls offre un’ampia gamma di componenti per connessioni elettriche, giunzioni e terminazioni.  
Questi componenti devono essere usati per garantire il corretto funzionamento del prodotto e la sua conformità ai requisiti elettrici.
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struttura del cavo scaldante

Conduttori in rame nichelato da 3,3 mm2

Guaina esterna in fluoropolimero resistente ad 
alte temperature

Treccia in rame nichelato

Guaina interna in fluoropolimero resistente ad alte temperature

Elemento scaldante a potenza limitante

Connessione tra i conduttori

Guaina bianca

isolamento del conduttore in fluoropolimero resistente ad alte 
temperature

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1, zona 2 (gas), zona 21, zona 22 (polvere), aree non classificate
Tipo di superficie tracciata acciaio al carbonio  

acciaio inox  
Metallo verniciato e non

Resistenza agli agenti chimici Sostanze organiche e corrosive  
Per sostanze organiche aggressive e corrosive: rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona

tensione di alimentazione
VPL2: 208-277 Vac  
VPL4: 400-480 Vac

omologazioni
i cavi scaldanti VPL sono omologati per l’impiego in aree classificate da PTB e Baseefa Ltd.
Baseefa06aTEX0188X e iECExBaS06.0048X

 ii 2GD e Exe ii T* (vedere il programma) Ex tD a21 iP66 
Ex e ii T* (vedere il programma) Ex tD a21 iP66
*Da progetto. La classificazione di temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del 
progetto stabilizzato o utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione 
TraceCalc o contattare Tyco Thermal Controls.

i cavi scaldanti VPL sono omologati da DnV per l’impiego su navi e unità mobili offshore.  
Certificazione DnV n. E-11181.

Questi prodotti dispongono inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

La famiglia di cavi scaldanti a potenza 
limitante VPL è progettata per il 
tracciamento elettrico di tubazioni 
e apparecchiature in applicazioni 
industriali.

i cavi scaldanti VPL possono essere 
utilizzati per la protezione antigelo e 
il mantenimento della temperatura 
di processo nelle applicazioni che 
richiedono una notevole potenza in 
uscita e/o l’esposizione a temperature 
elevate. Questi cavi possono garantire 
il mantenimento della temperatura di 

processo fino a 235°C (in base al tipo 
di cavo) e, se disalimentati, sono in 
grado di resistere ai normali lavaggi a 
vapore e a temperature di esposizione 
fino a 260°C.

i cavi a potenza limitante sono sistemi 
scaldanti paralleli formati da un 
elemento scaldante in lega avvolto 
a spirale intorno a due conduttori 
paralleli. La distanza fra i punti di 
contatto dei conduttori rappresenta la 
lunghezza della zona scaldante. Questa 
struttura parallela permette il taglio a 

misura e la terminazione in cantiere 
dei cavi. La potenza sviluppata dai cavi 
scaldanti VPL diminuisce all’aumento 
della temperatura. i cavi scaldanti VPL 
possono essere sovrapposti una sola 
volta. La curva potenza-temperatura 
relativamente piatta dei cavi VPL si 
traduce in una bassa corrente di avvio 
e in un’elevata potenza di uscita alle 
alte temperature. i cavi scaldanti VPL 
sono omologati per l’impiego in aree 
pericolose. Le omologazioni sono 
riportate di seguito.

VPL

cavo scaldante a potenza limitante  
per alte temperature
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VPL

specifiche

Temperatura massima di 
mantenimento o esposizione 
continua (cavo alimentato)

cavo 208 v 230 v 254 v 277 v 400 v 480 v
5VPL2-CT 235°C 230°C 225°C 225°C – –
10VPL2-CT 220°C 210°C 200°C 195°C – –
15VPL2-CT 200°C 180°C 145°C 105°C – –
20VPL2-CT 150°C 150°C – – – –
5VPL4-CT – – – – 230°C 230°C
10VPL4-CT – – – – 215°C 205°C
15VPL4-CT – – – – 195°C 160°C
20VPL4-CT – – – – 150°C 150°C

Temperatura massima di 
esposizione intermittente 
(cavo non alimentato)

260°C

Classe di temperatura Da stabilirsi in base ai criteri del progetto stabilizzato o utilizzando un limitatore di temperatura. 
Per maggiori informazioni, utilizzare il software TraceCalc o contattare Tyco Thermal Controls.

Temperatura minima di 
installazione -60°C

Raggio di curvatura minimo a –60°C: 20 mm | a +20°C: 20 mm

Potenza termica
Potenza di uscita 
nominale su tubazioni 
in acciaio coibentate 
a 240 V e 480 V (la 
potenza sviluppata dai 
cavi VPL4 a 400 V sarà 
minore)

Per scegliere il cavo 
scaldante adatto 
per l’applicazione, 
utilizzare il software 
TraceCalc.

a 20vPL-ct
B 15vPL-ct
c 10vPL-ct
d 5vPL-ct

Thermal Output Rating - 230V

Pipe Temperature (Deg C)

W/m

0 20 40 60 80 100 120 140 160

80

70

60

50

40

20

10

30

A

B

C

D

180 200 220 240
0

Temperatura tubazione (°C)

Fattori di regolazione 

5vPL2-ct 10vPL2-ct 15vPL2-ct 20vPL2-ct
254 V Potenza 1,20 1,19 1,19 non applicabile

Lunghezza del circuito 1,05 1,04 1,04 non applicabile
277 V Potenza 1,30 1,28 1,26 non applicabile

Lunghezza del circuito 1,13 1,11 1,09 non applicabile
5VPL4-CT 10VPL4-CT 15VPL4-CT 20VPL4-CT

400 V Potenza 0,72 0,73 0,74 0,75
Lunghezza del circuito 0,86 0,87 0,89 0,90

Potenza sviluppata (W/m a 10°c) 5vPLx-ct 10vPLx-ct 15vPLx-ct 20vPLx-ct
VPL2 a 230 V 15 30 45 61
VPL2 a 240 V/VPL4 a 480 V 16 33 49 65
VPL4 a 400 V 12 24 36 49

dimensioni (nominali) e peso

Spessore (mm) 7,9 7,9 7,9 7,9

Larghezza (mm) 11,7 11,7 11,7 11,7

Lunghezza nominale cavo freddo/zona 
scaldante (m)

1,2 (VPL2) 0,9 (VPL2) 0,6 (VPL2) 0,5 (VPL2)
2,4 (VPL4) 1,7 (VPL4) 1,3 (VPL4) 1,1 (VPL4)

Peso (g/m) 200 200 200 200 
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VPL

Lunghezza massima del circuito con interruttori di tipo ‘c’ secondo lo standard en 60898

vPL2 a 230 v 5vPL2-ct 10vPL2-ct 15vPL2-ct 20vPL2-ct

misura della protezione 
elettrica

temperatura 
di avvio

Lunghezza massima del cavo scaldante per circuito (m) a 230 vac

16 a -20°C 195 100 70 50
+10°C 215 110 75 55

25 a -20°C 220* 155* 105 80
+10°C 220* 155* 115 85

32 a -20°C 220* 155* 130* 100
+10°C 220* 155* 130* 110*

40 a -20°C 220* 155* 130* 110*
+10°C 220* 155* 130* 110*

vPL4 a 480 v e 400 v 5vPL4-ct 10vPL4-ct 15vPL4-ct 20vPL4-ct

misura della protezione 
elettrica

temperatura 
di avvio

Lunghezza massima del cavo scaldante per circuito (m) a 480 vac e (a 400 vac)

16 a -20°C 390 (335) 195 (170) 130 (115) 100 (90)
+10°C 425 (365) 210 (185) 140 (125) 105 (95)

25 a -20°C 450* (450) 310 (265) 205 (185) 155 (140)
+10°C 450* (450) 320* (290) 220 (195) 165 (150)

32 a -20°C 450* (450) 320* (320) 260* (235) 200 (180)
+10°C 450* (450) 320* (320) 260* (250) 210 (190)

40 a -20°C 450* (450) 320* (320) 260* (260) 225* (225)
+10°C 450* (450) 320* (320) 260* (260) 225* (225)

*La lunghezza massima del cavo scaldante non deve superare questi valori, neppure se si utilizzano fattori di regolazione della tensione.

i valori sopra riportati sono da intendersi solamente come stime. Per informazioni più dettagliate, utilizzare il software TraceCalc di 
Tyco Thermal Controls o rivolgersi ai rappresentanti Tyco Thermal Controls di zona. 

Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è 
di 30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non 
regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere 
verificati.

dati per l’ordinazione

Descrizione 5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT
Codice 451828-000 892652-000 068380-000 589252-000
Descrizione 5VPL4-CT 10VPL4-CT 15VPL4-CT 20VPL4-CT
Codice P000000678 P000000679 P000000680 P000000681

componenti
Tyco Thermal Controls offre un’ampia gamma di componenti per connessioni elettriche, giunzioni e terminazioni. 

Questi componenti devono essere usati per garantire il corretto funzionamento del prodotto e la sua conformità ai requisiti elettrici.
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FMT e FHT

cavi scaldanti a circuito parallelo 
a potenza costante

i cavi scaldanti a circuito parallelo a 
potenza costante fMT e fHT sono 
appositamente progettati per il 
tracciamento elettrico di tubazioni 
e apparecchiature in applicazioni 
industriali. Questa famiglia di prodotti 
offre un’alternativa economica ai 
cavi scaldanti autoregolanti, ma 
richiede maggiori competenze 
di installazione e l’uso di sistemi 
di controllo e monitoraggio più 
avanzati. La geometria arrotondata 
garantisce un’eccellente flessibilità 
durante l’installazione, in quanto 
consente la curvatura in qualsiasi 
direzione. L’elemento scaldante, che 
rappresenta la parte più fragile di tutti 
i cavi scaldanti a circuito parallelo e 
potenza costante, è protetto da un 
nastro isolante in PTfE che elimina 

lo sforzo di taglio durante la flessione 
e svolge allo stesso tempo una 
funzione ammortizzante, assicurando 
così un alto livello di protezione. 
Questi cavi scaldanti possono essere 
utilizzati per la protezione antigelo e 
il mantenimento della temperatura 
di processo nelle applicazioni che 
richiedono un’elevata potenza in uscita. 
i cavi a circuito parallelo sono formati 
da un elemento riscaldante avvolto 
a spirale intorno a due conduttori 
paralleli. La distanza fra i punti di 
contatto dei conduttori rappresenta 
la lunghezza della zona scaldante. 
Questa struttura parallela permette 
il taglio a misura e la terminazione in 
cantiere dei cavi. i cavi scaldanti fMT 
possono resistere ai normali lavaggi a 
vapore e a temperature di esposizione 

fino a 200°C (disalimentati). Possono 
essere impiegati per il mantenimento 
di temperature fino a 150°C (in base 
al tipo di cavo) e sono disponibili solo 
nella versione a 230 Vac.

i cavi scaldanti fHT possono 
resistere ai normali lavaggi a vapore 
e a temperature di esposizione fino 
a 260°C (disalimentati). Possono 
essere impiegati per il mantenimento 
di temperature fino a 230°C (in base 
al tipo di cavo) e sono disponibili per 
tensioni di alimentazione di 230 Vac e 
400 Vac. La versione a 400 Vac offre 
l’ulteriore vantaggio di supportare 
circuiti di lunghezza superiore, 
riducendo così i costi dell’installazione 
elettrica.

struttura del cavo scaldante

2 conduttori da 1,5 mm2

Guaina esterna in fEP (fMT) o Pfa (fHT)

nastro isolante in PTfE

Calza in rame nichelato
(resistenza calza < 18,2 ohm/km)

isolamento in fEP (fMT) o Pfa (fHT)

nastro isolante in PTfE
Elemento scaldante

Connessione tra i conduttori

isolamento elettrico in PTfE
Calza isolante in PTfE

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, Zona 1, Zona 2 (gas), Zona 21, Zona 22 (polvere)  

aree normali
Tipo di superficie tracciata acciaio al carbonio  

acciaio inox  
Metallo verniciato e non

Resistenza agli agenti chimici Sostanze organiche e corrosive  
Per sostanze organiche aggressive e corrosive: rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona

omologazioni
i cavi scaldanti fMT e fHT sono omologati per l’impiego in aree classificate da PTB e Baseefa Ltd.
Baseefa08aTEX0050X e iECEx BaS 08.0019X

 ii 2GD Ex e ii T* (vedere il programma) Ex tD a21 iP66 
Ex e ii T* (vedere il programma) Ex tD a21 iP66
*Da progetto. La classificazione di temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del 
progetto stabilizzato o utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione 
TraceCalc o contattare Tyco Thermal Controls.

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.
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fMT e fHT

specifiche

Fmt2 FHt2 FHt4
Tensione di alimentazione 190 - 277 Vac 190 - 277 Vac 385 - 415 Vac
Temperatura massima di esposizione 
intermittente (cavo non alimentato)

200°C 260°C 260°C

Lunghezza cavo freddo/zona scaldante 1,5 m 1,5 m 2,5 m
Temperatura minima di installazione -40°C -60°C -60°C
Dimensioni Ø 7,5 mm Ø 7,5 mm Ø 7,5 mm
Raggio di curvatura minimo 25 mm 25 mm 25 mm
Distanza libera minima 50 mm 50 mm 50 mm
Colore Bianco Verde Viola

tabella delle lunghezze massime dei circuiti

Lunghezza massima del circuito con interruttori a 16 a di tipo ‘C’ secondo lo standard En 60898. L’uso di interruttori di portata 
superiore (fino a 40 a) è consentito purché la lunghezza dei singoli tratti continui non superi i valori sotto indicati.

tensione/cavo scaldante 10Fxt2 20Fxt2 30Fxt2 40FHt2 10FHt4 20FHt4 30FHt4
230 Vac 200 150 120 85 - - -
400 Vac - - - - 330 235 190

i valori sopra riportati sono da intendersi solamente come stime. Per informazioni più dettagliate, usare il software TraceCalc di 
Tyco Thermal Controls o rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 
30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, 
il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

tabelle delle configurazioni idonee all’uso in aree classificate 
(per informazioni sugli altri valori di tensione o sugli impieghi in zone non classificate, usare TraceCalc Pro o rivolgersi al 
rappresentante Tyco Thermal Controls di zona)

nella tabella seguente, i valori di temperatura ombreggiati rappresentano la temperatura massima di superficie che un pezzo in 
lavorazione può raggiungere secondo le classi di temperatura T6, T5, T4, T3 e 260°C (solo fHT). 
Distanza libera minima: 50 mm

classe di temperatura

cavo 
scaldante

tensione 
(vac)

Potenza di uscita 
nominale (W/m)

Potenza di uscita 
max. (W/m)

t6  
(85°c)

t5  
(100°c)

t4  
(135°c)

t3  
(200°c)

t2  
(260°c)

10fxT2-CT 230 10 12,7 8°C 26°C 69°C 147°C 225°C
20fxT2-CT 230 20 25,5 - - 19°C 109°C 200°C
30fxT2-CT 230 30 38,2 - - - 65°C 169°C
40fHT2-CT 230 40 51,0 - - - 8°C 131°C
10fHT4-CT 400 10 12,7 30°C 48°C 90°C 169°C 247°C
20fHT4-CT 400 20 25,5 - - 30°C 121°C 212°C
30fHT4-CT 400 30 38,2 - - - 95°C 195°C

Fattori di regolazione della tensione

230 vac 254 vac 277 vac 385 vac 400 vac 415 vac

Fxt2-ct
Lunghezza del circuito 1,00 1,00 1,00 - - -
Potenza 1,00 1,22 1,45 - - -

FHt4-ct
Lunghezza del circuito - - - 1,00 1,00 1,00
Potenza - - - 0,93 1,00 1,08

dati per l’ordinazione

descrizione e codice descrizione e codice descrizione e codice

10fMT2-CT: 1244-006057 10fHT2-CT: 1244-006060 10fHT4-CT: 1244-006064
20fMT2-CT: 1244-006058 20fHT2-CT: 1244-006061 20fHT4-CT: 1244-006065
30fMT2-CT: 1244-006059 30fHT2-CT: 1244-006062 30fHT4-CT: 1244-006066

40fHT2-CT: 1244-006063
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XPI-NH

Cavi scaldanti con resistenza in serie 
a isolamento polimerico (PI)  
per uso in aree non classificate

I cavi scaldanti XPI-NH con resistenza 
in serie a isolamento polimerico (PI) 
sono idonei per l’impiego nelle aree 
non pericolose. Sono progettati per 
applicazioni di protezione antigelo e 
di mantenimento della temperatura 
in tubazioni, serbatoi e altre 
apparecchiature. I cavi XPI-NH offrono 
una soluzione economica per numerose 
applicazioni di tracciamento elettrico in 
aree non pericolose, in particolare per 

le tubazioni che superano le lunghezze 
massime raggiungibili con i cavi scaldanti 
a circuito parallelo.

Grazie all’adozione del PTFE per 
l’isolamento interno e quello esterno, i 
cavi XPI-NH sono un prodotto sicuro e 
affidabile. Questo materiale fornisce la 
massima resistenza agli agenti chimici 
e una buona resistenza meccanica, 
specialmente a temperature elevate.

I cavi scaldanti XPI-NH possono essere 
utilizzati a temperature fino a 260°C, sono 
facili da installare e hanno la metratura 
stampata sulla superficie. I cavi scaldanti 
XPI-NH di Tyco Thermal Controls sono 
disponibili in diverse varianti di resistenza, 
da 0,8 Ω/km a 8000 Ω/km, insieme a 
una gamma completa di componenti di 
connessione e giunzione.

Struttura del cavo scaldante

Guaina esterna in PTFE

Conduttore scaldante resistente ad alte temperature

Guaina interna in PTFE

Calza protettiva in rame nichelato (max. 18 Ω/km)

Applicazione
Classificazione per aree Aree non classificate
Resistenza agli agenti chimici Sostanze organiche e corrosive

Dati tecnici
Temperatura massima di esposizione 260°C (esposizione continua, cavo disalimentato)
Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo 2,5 x diametro del cavo a -25°C

6 x diametro del cavo a –60°C

Distanza libera minima 20 mm tra i cavi scaldanti
Potenza di uscita massima 25 W/m (valore tipico, in funzione dell’applicazione)
Tensione nominale Fino a 300/500 Vac (U0 / U)
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Dati di riferimento per i cavi scaldanti XPI-NH

Rif. ordine
Resistenza nominale 

[Ω/km a 20°C]
Coefficiente di temp. 

[x 10-3/ K]
Diametro esterno 

[mm nom.]
Peso nom. 

[kg/km]
Codice  

PN
XPI-NH-0.8 0,8 4,3 11,5 388 1244-003083
XPI-NH-1.1 1,1 4,3 9,7 284 1244-003084
XPI-NH-1.8 1,8 4,3 8,2 196 1244-003085
XPI-NH-2.9 2,9 4,3 6,5 127 1244-003086
XPI-NH-4.4 4,4 4,3 5,5 89 1244-003087
XPI-NH-7 7,0 4,3 4,9 65 1244-003088
XPI-NH-10 10,0 4,3 4,4 52 1244-003089
XPI-NH-11.7 11,7 4,3 4,2 48 1244-003090
XPI-NH-15 15,0 4,3 4,1 44 1244-003091
XPI-NH-17.8 17,8 4,3 3,9 42 1244-003092
XPI-NH-25 25,0 3,0 3,9 42 1244-003093
XPI-NH-31.5 31,5 1,3 4,3 50 1244-003094
XPI-NH-50 50 1,3 3,9 42 1244-003095
XPI-NH-65 65 1,3 3,8 38 1244-003096
XPI-NH-80 80 0,7 4,1 44 1244-003097
XPI-NH-100 100 0,4 4,2 48 1244-003098
XPI-NH-150 150 0,4 3,9 42 1244-003099
XPI-NH-180 180 0,33 3,7 36 1244-003100
XPI-NH-200 200 0,40 3,8 38 1244-003101
XPI-NH-320 320 0,18 3,9 40 1244-003102
XPI-NH-380 380 0,18 3,8 38 1244-003103
XPI-NH-480 480 0,18 3,7 36 1244-003104
XPI-NH-600 600 0,18 3,5 34 1244-003105
XPI-NH-700 700 0,18 3,5 32 1244-003106
XPI-NH-810 810 0,04 3,6 35 1244-003107
XPI-NH-1000 1000 0,04 3,5 34 1244-003108
XPI-NH-1440 1440 0,04 3,4 31 1244-003109
XPI-NH-1750 1750 0,04 3,4 30 1244-003110
XPI-NH-2000 2000 0,35 3,6 34 1244-003111
XPI-NH-3000 3000 0,35 3,4 31 1244-003112
XPI-NH-4000 4000 0,35 3,4 30 1244-003113
XPI-NH-4400 4400 0,1 3,4 30 1244-003114
XPI-NH-5160 5160 0,1 3,4 30 1244-003115
XPI-NH-5600 5600 0,1 3,4 30 1244-003116
XPI-NH-7000 7000 0,1 3,4 30 1244-003117
XPI-NH-8000 8000 0,1 3,4 30 1244-003118

Tolleranza per la resistenza: +10%/–5% 

In particolare per i cavi con resistenza < 31,5 Ω/km, la resistenza del materiale del conduttore dipende dalla temperatura, e questa 
variabilità deve essere tenuta in considerazione in fase di progettazione.

Cavi freddi consigliati per XPI-NH (in alternativa, è possibile utilizzare cavi freddi XPI-S)

Sezione nom. 
[mm]

Corrente 
nominale  

[A]

Diametro esterno 
[mm nom.]

Resistenza 
nominale 

[Ω/km a 20°C]

Coefficiente di temp. 
[x 10-3/K]

Rif. ordine
Codice  

PN

2,5 32 5,5 7,0 4,3 XPI-7 1244-000203
4 42 6,1 4,4 4,3 XPI-4.4 1244-000190
6 54 6,9 2,9 4,3 XPI-2.9 1244-000202

10 73 8,6 1,8 4,3 XPI-1.8 1244-000182
16 98 10,1 1,1 4,3 XPI-1.1 1244-000201
25 129 11,9 0,8 4,3 XPI-0.8 1244-000189

Note: la lunghezza consegnata dipende dal tipo di resistenza ed è limitata a un peso massimo di 120 kg a bobina o, 
rispettivamente, di 1000 m a tratta. Per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la 
lunghezza delle bobine a 25-30 kg. Non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a magazzino. 
Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco 
Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 mA.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 
30 mA al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, il 
livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 mA. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

XPI-NH
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XPI

Cavo scaldante con resistenza in serie 
a isolamento polimerico (PI)

I cavi scaldanti XPI con resistenza in 
serie a isolamento polimerico (PI) sono 
idonei per l’impiego in aree pericolose. 
Sono progettati per applicazioni di 
protezione antigelo e di mantenimento 
della temperatura in tubazioni, serbatoi 
e altre apparecchiature. Il cavo XPI offre 
una soluzione economica per molte 
applicazioni di tracciatura elettrica, in 
particolare per le tubazioni che superano 
le lunghezze massime raggiungibili con i 
cavi scaldanti a circuito parallelo.

L’isolamento interno è realizzato mediante 
un sandwich in PTFE e fluoropolimero 
resistente ad alte temperature, mentre 
l’isolamento esterno è in PTFE. 
Questa struttura particolare si traduce 
in un’ottima flessibilità e in una grande 
facilità di terminazione, rendendo il 
cavo XPI-S un prodotto molto sicuro e 
affidabile. Il materiale utilizzato fornisce 
la massima resistenza agli agenti 
chimici e una eccellente resistenza 
meccanica, specialmente a temperature 

elevate. I cavi scaldanti XPI possono 
essere utilizzati a temperature fino a 
260°C (esposizione continua) e 300°C 
(esposizione intermittente di breve 
durata). I cavi XPI sono facili da installare 
e hanno la metratura stampata sulla 
superficie. I cavi scaldanti XPI di Tyco 
Thermal Controls sono disponibili 
in diverse varianti di resistenza, 
da 0,8 Ω/km a 8000 Ω/km, insieme a 
una gamma completa di componenti di 
connessione e giunzione.

Struttura del cavo scaldante

Guaina esterna in PTFE

Conduttore scaldante resistente a temperature elevate

Guaina interna a sandwich in PTFE/fluoropolimero resistente ad alte temperature

Calza protettiva in rame nichelato (max. 18 Ω/km)

Applicazione
Classificazione per aree Aree pericolose, zona 1 o zona 2 (gas), oppure zona 21 o zona 22 (polveri) 

Zone non classificate
Resistenza agli agenti chimici Sostanze corrosive organiche e inorganiche

Omologazioni
Sistema (unità scaldante) PTB 08 ATEX 1102X

 II 2G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C
IECEx PTB 08.0051X
Ex II 2G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C

Cavo a metraggio PTB 08 ATEX 1088 U
 II 2G/D Ex e II / Ex tD A21

IECEx PTB 08.0049 U
Ex II 2G/D Ex e II / Ex tD A21

La classificazione di temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del 
progetto stabilizzato o utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di 
progettazione TraceCalc o contattare Tyco Thermal Controls.

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

Dati tecnici
Temperatura massima di esposizione 260°C (esposizione continua, cavo disalimentato), 300°C (esposizione intermittente per 

max. 1000 ore, cavo disalimentato)
Temperatura minima di installazione -70°C 
Raggio minimo di curvatura a –70 °C 2,5 x per cavi con diametro ≤ 6 mm 

6 x cavi con diametro > 6 mm
Potenza di uscita massima 35 W/m (valore tipico, in funzione dell’applicazione)
Tensione nominale Fino a 450/750 Vac (U0/U)
Resistenza minima agli impatti 4 Joule (a norma EN 60079-30-1) 
Distanza libera minima 20 mm tra i cavi scaldanti
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Dati di riferimento per i cavi scaldanti XPI

Rif. ordine
Resistenza nominale 

[Ω/km a 20°C]
Coefficiente di temp. 

[x 103/ K]
Diametro esterno 

[mm nom.]
Peso nom. 

[kg/km]
Codice  

PN
XPI-0.8 0,8 4,3 11,9 404 1244-000189
XPI-1.1 1,1 4,3 10,1 306 1244-000201
XPI-1.8 1,8 4,3 8,6 208 1244-000182
XPI-2.9 2,9 4,3 6,9 143 1244-000202
XPI-4.4 4,4 4,3 6,1 112 1244-000190
XPI-7 7,0 4,3 5,5 83 1244-000203
XPI-10 10,0 4,3 5,4 76 1244-000204

XPI-11.7 11,7 4,3 5,2 65 1244-000183
XPI-15 15,0 4,3 5,1 61 1244-000191

XPI-17.8 17,8 4,3 4,9 57 1244-000178
XPI-25 25,0 3,0 4,9 57 1244-000192

XPI-31.5 31,5 1,3 5,3 67 1244-000205
XPI-50 50 1,3 4,9 57 1244-000184
XPI-65 65 1,3 4,8 53 1244-000206
XPI-80 80 0,7 5,1 61 1244-000193
XPI-100 100 0,4 5,2 67 1244-000207
XPI-150 150 0,4 4,9 57 1244-000185
XPI-180 180 0,33 4,7 51 1244-000194
XPI-200 200 0,40 4,8 53 1244-000195
XPI-320 320 0,18 4,9 56 1244-000653
XPI-380 380 0,18 4,8 53 1244-000180
XPI-480 480 0,18 4,7 51 1244-000208
XPI-600 600 0,18 4,5 48 1244-000196
XPI-700 700 0,18 4,5 46 1244-000186
XPI-810 810 0,04 4,6 50 1244-000209

XPI-1000 1000 0,04 4,5 48 1244-000197
XPI-1440 1440 0,04 4,4 45 1244-000211
XPI-1750 1750 0,04 4,3 43 1244-000198
XPI-2000 2000 0,35 4,6 49 1244-000187
XPI-3000 3000 0,35 4,4 45 1244-000212
XPI-4000 4000 0,35 4,2 42 1244-000199
XPI-4400 4400 0,1 4,3 43 1244-000181

XPI-5160 5160 0,1 4,3 42 1244-000654

XPI-5600 5600 0,1 4,2 41 1244-000188
XPI-7000 7000 0,1 4,2 40 1244-000213
XPI-8000 8000 0,1 4,1 40 1244-000200

Tolleranza per la resistenza: +10%/–5%. In particolare per i cavi con resistenza < 31,5 Ω/km, la resistenza del materiale del 
conduttore dipende dalla temperatura, e questa variabilità deve essere tenuta in considerazione in fase di progettazione.

Cavi freddi consigliati per i modelli XPI (in alternativa, è possibile utilizzare cavi freddi XPI-S)

Sezione nom. 
[mm2]

Corrente nominale  
[A]

Diametro esterno 
[mm nom.]

Resistenza nominale 
[Ω/km a 20°C]

Coefficiente di 
temperatura 

[x 10-3/K]
Rif. ordine

Codice  
PN

2,5 32 5,5 7,0 4,3 XPI-7 1244-000203
4 42 6,1 4,4 4,3 XPI-4.4 1244-000190
6 54 6,9 2,9 4,3 XPI-2.9 1244-000202

10 73 8,6 1,8 4,3 XPI-1.8 1244-000182
16 98 10,1 1,1 4,3 XPI-1.1 1244-000201
25 129 11,9 0,8 4,3 XPI-0.8 1244-000189

Note: la lunghezza consegnata dipende dal tipo di resistenza ed è limitata a un peso massimo di 120 kg a bobina o, 
rispettivamente, di 1000 m a tratta. Per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare il 
peso delle bobine a 25-30 kg. Non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a magazzino. 
Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, 
Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 mA.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è 
di 30 mA al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non 
regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 mA. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere 
verificati.

XPI
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XPI-S

Cavo scaldante con resistenza in serie 
a isolamento polimerico (PI)

I cavi scaldanti XPI-S con resistenza in 
serie a isolamento polimerico (PI) sono 
idonei per l’impiego in aree pericolose. 
Sono progettati per applicazioni di 
protezione antigelo e di mantenimento 
della temperatura in tubazioni, serbatoi 
e altre apparecchiature. I cavi XPI-S 
sono una versione rinforzata della serie 
XPI, particolarmente adatta per le aree 
che comportano forti sollecitazioni 
meccaniche per i cavi scaldanti. Il cavo 
XPI-S offre una soluzione economica 
per molte applicazioni di tracciamento 
elettrico, in particolare per le tubazioni 

che superano le lunghezze massime 
raggiungibili con i cavi scaldanti a 
circuito parallelo.

L’isolamento interno è realizzato mediante 
un sandwich in PTFE e fluoropolimero 
resistente ad alte temperature, mentre 
l’isolamento esterno è in PTFE. 
Questa struttura particolare si traduce 
in un’ottima flessibilità e in una grande 
facilità di terminazione, rendendo il 
cavo XPI-S un prodotto molto sicuro e 
affidabile. Il materiale utilizzato fornisce 
la massima resistenza agli agenti chimici 

e un’eccellente resistenza meccanica, 
specialmente a temperature elevate.

I cavi scaldanti XPI-S possono essere 
utilizzati a temperature fino a 260°C 
(esposizione continua) e 300°C 
(esposizione intermittente di breve 
durata). I cavi XPI-S sono facili da 
installare e hanno la metratura stampata 
sulla superficie. I cavi scaldanti XPI-S di 
Tyco Thermal Controls sono disponibili 
in diverse varianti di resistenza, 
da 0,8 Ω/km a 8000 Ω/km, insieme a 
una gamma completa di componenti di 
connessione e giunzione.

Struttura del cavo scaldante

Guaina esterna in PTFE

Conduttore scaldante resistente ad alte temperature

Guaina interna a sandwich in PTFE/fluoropolimero resistente ad alte temperature

Calza protettiva in rame nichelato (max. 18 Ω/km)

Omologazioni
Sistema (unità scaldanti) Sistema (unità scaldanti) PTB 08 ATEX 1102X

 II 2G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C
IECEx PTB 08.0051X
Ex II 2G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C

Cavo a metraggio PTB 08 ATEX 1088 U
 II 2G/D Ex e II / Ex tD A21

IECEx PTB 08.0049 U
Ex II 2G/D Ex e II / Ex tD A21

La classificazione di temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del 
progetto stabilizzato o utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di 
progettazione TraceCalc o contattare Tyco Thermal Controls.
Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

Applicazione
Classificazione per aree Aree pericolose, zona 1 o zona 2 (gas), oppure zona 21 o zona 22 (polveri) 

Zone non classificate
Resistenza agli agenti chimici Sostanze corrosive organiche e inorganiche

Dati tecnici
Temperatura massima di esposizione 260°C (esposizione continua, cavo disalimentato), 300°C (esposizione intermittente per 

max. 1000 ore, cavo disalimentato)
Temperatura minima di installazione -70°C 
Raggio minimo di curvatura a –70 °C 2,5 x per cavi con diametro ≤ 6 mm 

6 x cavi con diametro > 6 mm
Potenza di uscita massima 35 W/m (valore tipico, in funzione dell’applicazione)
Tensione nominale Fino a 450/750 Vac (U0 / U)
Resistenza minima agli impatti 7 Joule (a norma EN 60079-30-1) 
Distanza libera minima 20 mm tra i cavi scaldanti
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Dati di riferimento per i cavi scaldanti XPI-S

Rif. ordine
Resistenza nominale 

[Ω/km a 20°C]
Coefficiente di temp. 

[x 10-3/ K]
Diametro esterno 

[mm nom.]
Peso nom. 

[kg/km]
Codice  

PN
XPI-S-0.8 0,8 4,3 11,9 405 1244-003047
XPI-S-1.1 1,1 4,3 10,1 307 1244-003048
XPI-S-1.8 1,8 4,3 8,6 209 1244-003049
XPI-S-2.9 2,9 4,3 7,1 149 1244-003050
XPI-S-4.4 4,4 4,3 6,5 116 1244-003051
XPI-S-7 7,0 4,3 5,9 88 1244-003052
XPI-S-10 10,0 4,3 5,8 84 1244-003053
XPI-S-11.7 11,7 4,3 5,6 76 1244-003054
XPI-S-15 15,0 4,3 5,5 71 1244-003055
XPI-S-17.8 17,8 4,3 5,3 68 1244-003056
XPI-S-25 25,0 3,0 5,5 72 1244-003057
XPI-S-31.5 31,5 1,3 5,9 82 1244-003058
XPI-S-50 50 1,3 5,5 72 1244-003059
XPI-S-65 65 1,3 5,4 66 1244-003060
XPI-S-80 80 0,7 5,7 75 1244-003061
XPI-S-100 100 0,4 5,8 79 1244-003062
XPI-S-150 150 0,4 5,8 78 1244-003063
XPI-S-180 180 0,33 5,6 71 1244-003064
XPI-S-200 200 0,40 5,7 72 1244-003065
XPI-S-320 320 0,18 5,8 76 1244-003066
XPI-S-380 380 0,18 5,7 73 1244-003067
XPI-S-480 480 0,18 5,6 70 1244-003068
XPI-S-600 600 0,18 5,4 67 1244-003069
XPI-S-700 700 0,18 5,4 65 1244-003070
XPI-S-810 810 0,04 5,5 69 1244-003071
XPI-S-1000 1000 0,04 5,4 67 1244-003072
XPI-S-1440 1440 0,04 5,6 69 1244-003073
XPI-S-1750 1750 0,04 5,5 67 1244-003074
XPI-S-2000 2000 0,35 5,8 74 1244-003075
XPI-S-3000 3000 0,35 5,6 69 1244-003076
XPI-S-4000 4000 0,35 5,4 65 1244-003077
XPI-S-4400 4400 0,1 5,5 66 1244-003078
XPI-S-5160 5160 0,1 5,5 66 1244-003079
XPI-S-5600 5600 0,1 5,4 63 1244-003080
XPI-S-7000 7000 0,1 5,4 61 1244-003081
XPI-S-8000 8000 0,1 5,3 60 1244-003082

Tolleranza per la resistenza: +10%/–5%. In particolare per i cavi con resistenza < 31,5 Ω/km, la resistenza del materiale del 
conduttore dipende dalla temperatura, e questa variabilità deve essere tenuta in considerazione in fase di progettazione.

Cavi freddi consigliati per il modello XPI-S

Sezione nom.  
[mm2]

Corrente 
nominale  

[A]

Diametro 
esterno 

[mm nom.]

Resistenza 
nominale 

[Ω/km a 20°C]

Coefficiente di 
temperatura 

[x10-3/K]
Rif. ordine

Codice  
PN

2,5 32 5,9 7,0 4,3 XPI-S-7 1244-003052
4 42 6,5 4,4 4,3 XPI-S-4.4 1244-z003051
6 54 7,1 2,9 4,3 XPI-S-2.9 1244-003050

10 73 8,6 1,8 4,3 XPI-S-1.8 1244-003049
16 98 10,1 1,1 4,3 XPI-S-1.1 1244-003048
25 129 11,9 0,8 4,3 XPI-S-0.8 1244-003047

Note: la lunghezza consegnata dipende dal tipo di resistenza ed è limitata a un peso massimo di 120 kg a bobina o, 
rispettivamente, di 1000 m a tratta.  
Per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la lunghezza delle bobine evitando 
di superare il peso di 25-30 kg. Non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a magazzino. 
Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna.

Per la massima sicurezza e protezione antincendio, Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 mA.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 
30 mA al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, 
il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 mA. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

XPI-S
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HCH/HCC

cavo scaldante con isolamento minerale 
e guaina in rame

i cavi scaldanti Pyrotenax HCH/HCC 
con isolamento minerale (Mi) sono 
idonei per l’uso nelle aree pericolose. 
Trovano largo impiego in numerose 
applicazioni di tracciamento elettrico 
sia in campo industriale, ad esempio 
per il riscaldamento di tubazioni a 
lungo raggio o la prevenzione della 
condensazione a basse temperature, 
sia in ambito domestico, in genere 
per applicazioni di riscaldamento 
a pavimento o riscaldamento dei 
vialetti e delle rampe di accesso. 
i cavi scaldanti con conduttori in rame 

(HCC) sono disponibili con valori di 
resistenza molto bassi per consentirne 
l’applicazione a tubazioni a lungo 
raggio con un numero ridotto di punti 
di alimentazione, in ambienti in cui 
la temperatura massima della guaina 
in condizioni di esercizio non superi i 
200°C. La potenza di uscita tipica ha 
un valore massimo di 50 W/m. Come 
opzione è disponibile una variante con 
sovraguaina in HDPE (polietilene ad 
alta densità), che offre una protezione 
supplementare contro la corrosione 
a temperature fino a 80°C e viene 

usata solitamente per i cavi annegati 
nel calcestruzzo. Per le temperature 
superiori a 80°C è disponibile una 
sovraguaina in fEP (etilene-propilene-
fluorurato), che può resistere a 
temperature massime di 200°C. i cavi 
scaldanti possono essere ordinati 
a metraggio o come unità scaldanti 
pre-terminate in fabbrica, un’opzione 
che assicura una qualità ottimale delle 
connessioni. L’offerta è completata da 
un vasto assortimento di componenti 
per l’installazione, il collegamento e la 
giunzione dei cavi scaldanti.

struttura del cavo scaldante

Sovraguaina in fEP

Guaina in rame

Guaina in rame

Guaina in rame

isolamento in ossido di magnesio

isolamento in ossido di magnesio
isolamento in ossido di magnesio

Sovraguaina in HDPE

Conduttore in rame o lega di rame Conduttore in rame o lega di rame Conduttore in rame o lega di rame

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose*, zona 1 o zona 2 (gas), oppure zona 21 o zona 22 (polveri) 

aree non classificate 
*I cavi di tipo HCH1L2000 e HCH1L1250 possono essere utilizzati solo in aree non classificate

omologazioni
Sistema (unità scaldanti) Baseefa02aTEX0046X

 ii 2GD Ex e ii T6 - T3 Ex tD a21 iP6X 
L’effettiva classe di temperatura T è determinata a livello di progetto

Cavo a metraggio Baseefa02aTEX0045U
 ii 2G Ex e ii

Le unità scaldanti sono omologate anche per gli ambienti polverosi. La classificazione di 
temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del progetto stabilizzato o 
utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione TraceCalc o 
contattare Tyco Thermal Controls.

Questo prodotto dispone inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona. 
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dati tecnici
Materiale della guaina Rame
Materiale del conduttore Rame (HCC) o lega di rame (HCH)
Temperatura massima di esposizione 200°C**
Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo 6 x diametro esterno a –60°C
Tensione di alimentazione e potenza massima Tensione (U0/U) Potenza massima sviluppata*

300/500 Vac 50 W/m
*Valore tipico, in funzione dell’applicazione

Dispersione a terra 3 ma/100 m (nominale a 20°C, 230 Vac, 50 - 60 Hz)
Distanza minima tra i cavi 25 mm in aree pericolose
**  nota: cavi disponibili con sovraguaina aggiuntiva opzionale per la protezione dalla corrosione:

 –  HDPE (temp. max. guaina 80°C) – aggiungere H al codice di rif. (per es. HCHH….)

 –  fEP 140 (temp. max. guaina 200°C) – aggiungere P al codice di rif. (per es. HCHP….)

  Per le guaine in HDPE, aggiungere 1,8 mm al diametro esterno del cavo. Maggiori dettagli sulle guaine in fEP disponibili 
su richiesta.

cavi scaldanti mI con resistenza in serie HcH/Hcc

rif. ordine
resistenza nominale 

(Ω/km a 20°c)
diametro esterno 

(mm)
coefficiente di temp. 

(x 10-3/K)
Lunghezza bobina 

max. [m]
Peso nom. 

(kg/km)
HCH1L2000(1) 2000 2,8 0,4 1200 31
HCH1L1250(1) 1250 2,8 0,4 1200 32
HCH1M800 800 3,5 0,4 900 50
HCH1M630 630 4,0 0,4 1100 65
HCH1M450 450 4,0 0,4 1000 67
HCH1M315 315 4,3 0,4 1000 77
HCH1M220 220 4,5 0,4 1000 85
HCH1M140 140 4,9 0,4 1000 102
HCH1M100 100 5,2 0,4 800 125
HCC1M63 63 3,2 3,9 2000 41
HCC1M40 40 3,4 3,9 2000 46
HCC1M25 25 3,7 3,9 1600 56
HCC1M17 17 4,6 3,9 500 85
HCC1M11 11 4,9 3,9 500 98
HCC1M7 7 5,3 3,9 400 118
HCC1M4 4 5,9 3,9 800 150
HCC1M2.87 2,87 6,4 3,9 650 170
HCC1M1.72 1,72 7,3 3,9 500 235
HCC1M1.08 1,08 8,3 3,9 400 326

Tolleranza per la resistenza: ±10%
(1) non omologato per le aree pericolose, massimo 300 Vac.

cavi freddi consigliati per i cavi scaldanti mI con resistenza in serie HcH/Hcc

sezione nom.  
[mm2]

rif. ordine
corrente max. 

(schema B)
diametro esterno 

(mm)
Pressacavo standard

2,5 CC1H2.5 34 5,3 M20
6 CC1H6 57 6,4 M20
10 CC1H10 77 7,3 M25
16 CC1H16 102 8,3 M25
25 CC1H25 133 9,6 M32
35 CC1H35 163 10,7 M32

Tutte le unità scaldanti sono dotate di pressacavo di serie in ottone. Su richiesta sono disponibili altri materiali. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

HCH/HCC



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

107DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

La lunghezza di consegna delle bobine di cavo a metraggio dipende dal tipo di resistenza ed è limitata dalla lunghezza massima 
della bobina indicata nella tabella precedente. Gli elementi pre-terminati in fabbrica non possono superare il peso massimo di 50 kg; 
tuttavia, per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la lunghezza degli elementi 
evitando di superare il peso di 25-30 kg. non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a 
magazzino. Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, 
Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è 
di 30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non 
regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere 
verificati.

Vedere anche la sezione sui componenti per ulteriori dettagli sulle unità scaldanti, gli accessori e la nomenclatura. Pagina 118  

resistenza agli agenti chimici

materiale 
guaina
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Rame-DPE 80 Rame con sovraguaina in 
polietilene ad alta densità BE BE a a a nR a a

Rame 200 Rame nR nR a a nR a a nR X

fEP Rame 200 Rame con sovraguaina in 
etilene-propilene-fluorurato BE BE a a a a a BE BE

nota: nR non raccomandato, a accettabile, BE Buono-Eccellente, X Controllare le specifiche

i dati sulla resistenza alla corrosione dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione.

HCH/HCC
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struttura del cavo scaldante

Conduttore in rame o lega di rame

isolamento in ossido di magnesio 

Guaina in cupronichel

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1 o zona 2 (gas) e zona 21 o zona 22 (polveri) 

Zone non classificate

omologazioni
Sistema (unità scaldanti) Baseefa02aTEX0046X

 ii 2GD Ex e ii T6 - T1 Ex tD a21 iP6X
L’effettiva classe di temperatura T è determinata a livello di progetto

Cavo a metraggio Baseefa02aTEX0045U
 ii 2G Ex e ii

Le unità scaldanti sono omologate anche per gli ambienti polverosi. 
La classificazione di temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri 
del progetto stabilizzato o utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il 
software di progettazione TraceCalc o contattare Tyco Thermal Controls.

Questo prodotto dispone inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in 
Kazakistan, Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante 
Tyco Thermal Controls di zona.

dati tecnici
Materiale della guaina Cupronichel 70/30
Materiale del conduttore Rame (HDC) o lega di rame (HDf)
Temperatura massima di esposizione 400°C
Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo 6 x diametro esterno a –60°C
Tensione di alimentazione e potenza massima Tensione (U0/U) Potenza massima sviluppata*

300/500 Vac 70 W/m

*Valore tipico, in funzione dell’applicazione

Dispersione a terra 3 ma/100 m (nominale a 20°C, 230 Vac, 50 - 60 Hz)
Distanza minima tra i cavi 25 mm in aree pericolose

i cavi scaldanti Pyrotenax HCH/HCC 
con resistenza in serie in rame 
nichelato e isolamento minerale (Mi) 
sono idonei per l’uso nelle aree 
pericolose. Trovano largo impiego in 
diversi settori industriali, ad esempio 
nell’industria petrolifera e del gas, 
nell’industria chimica e petrolchimica, 
negli impianti di generazione 
dell’energia, negli impianti di 
stoccaggio del gas e in molte altre 

applicazioni industriali. i cavi scaldanti 
in nichel-rame con conduttori in rame 
(HDC) sono disponibili con valori di 
resistenza molto bassi per consentirne 
l’impiego in tubazioni a lungo raggio 
con pochi punti di alimentazione 
elettrica, in particolare nelle applicazioni 
che superano le capacità dei cavi 
scaldanti con resistenza in serie a 
isolamento polimerico (Pi). Questi cavi 
scaldanti possono essere utilizzati per 

temperature di esposizione fino a 
400°C e potenze di uscita tipiche fino a 
70 W/m. i cavi possono essere ordinati 
sia a metraggio che come unità 
scaldanti pre-terminate in fabbrica, una 
possibilità che garantisce una qualità 
ottimale delle connessioni. L’offerta è 
completata da un vasto assortimento 
di componenti per l’installazione, il 
collegamento e la giunzione dei cavi 
scaldanti.

HDF/HDC

cavo scaldante con isolamento minerale 
e guaina in rame
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cavi scaldanti mI con resistenza in serie HdF/Hdc

rif. ordine
resistenza 
nominale 

(Ω/km a 20°c)

diametro esterno 
(mm)

coefficiente di 
temp. 

(x 10-3/K)

Lunghezza  
bobina max. [m]

Peso nom. 
(kg/km)

HDf1M1600 1600 3,2 0,04 625 40
HDf1M1000 1000 3,4 0,04 550 45
HDf1M630 630 3,7 0,04 465 55
HDf1M400 400 4,0 0,04 400 67
HDf1M250 250 4,4 0,04 330 84
HDf1M160 160 4,9 0,04 265 108
HDC1M63 63 3,2 3,9 620 39
HDC1M40 40 3,4 3,9 550 44
HDC1M25 25 3,7 3,9 440 55
HDC1M17 17 4,6 3,9 300 84
HDC1M11 11 4,9 3,9 265 98
HDC1M7 7 5,3 3,9 225 119
HDC1M4 4 5,9 3,9 180 155

Tolleranza per la resistenza: ±10%

cavi freddi consigliati per i cavi scaldanti mI con resistenza in serie HdF/Hdc

sezione nom.  
[mm2]

rif. ordine
corrente max. 

(schema B)
diametro esterno 

(mm)
Pressacavo standard

2,5 DC1H2.5 34 5,3 M20
 6 DC1H6 57 6,4 M20
10 DC1H10 77 7,3 M25
16 DC1H16 102 8,3 M25

Tutte le unità scaldanti sono dotate di pressacavo di serie in ottone. Su richiesta sono disponibili altri materiali. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

La lunghezza di consegna delle bobine di cavo a metraggio dipende dal tipo di resistenza ed è limitata dalla lunghezza massima 
della bobina indicata nella tabella precedente. Gli elementi pre-terminati in fabbrica non possono superare il peso massimo di 50 kg; 
tuttavia, per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la lunghezza degli elementi 
evitando di superare il peso di 25-30 kg. non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a 
magazzino. Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, 
Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è 
di 30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non 
regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere 
verificati.

Vedere anche la sezione sui componenti per ulteriori dettagli sulle unità scaldanti, gli accessori e la nomenclatura. Pagina 118

resistenza agli agenti chimici

materiale 
guaina

temperatura max. 
della guaina (°c) descrizione a
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Cupronichel 400 Lega rame-nichel 
70% rame 30% nichel nR X X X X X X BE BE

nota: nR: non raccomandato; a: accettabile; BE: Buono-Eccellente; X: Controllare le specifiche

i dati sulla resistenza alla corrosione dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione.

HDf/HDC



Cavo scaldante autoregolante

110 DOC-2210    12/12 www.thermal.pentair.com

struttura del cavo scaldante

Conduttore in nichel-cromo

isolamento in ossido di magnesio 

Guaina in acciaio inox

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1 o zona 2 (gas), oppure zona 21 o zona 22 (polveri) 

Zone non classificate

omologazioni
Sistema (unità scaldanti) Baseefa02aTEX0046X

 ii 2GD Ex e ii T6 - T1 Ex tD a21 iP6X
L’effettiva classe di temperatura T è determinata a livello di progetto

Cavo a metraggio Baseefa02aTEX0045U
 ii 2G Ex e ii

Le unità scaldanti sono omologate anche per gli ambienti polverosi. La classificazione di 
temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del progetto stabilizzato o 
utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione TraceCalc o 
contattare Tyco Thermal Controls.

Questo prodotto dispone inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

i cavi scaldanti Pyrotenax HSQ con 
resistenza in serie, guaina in acciaio 
inox e isolamento minerale (Mi) 
sono idonei per l’uso nelle aree 
pericolose. La guaina in acciaio 
inox offre eccellenti caratteristiche 
di resistenza alla corrosione contro 
numerosi acidi organici e alcali, oltre a 
ottime capacità di resistenza alle alte 
temperature. i cavi HiQ sono spesso 
utilizzati in impianti di bitume o gas, 

raffinerie, reattori, serbatoi, circuiti al 
sodio e numerose altre applicazioni di 
tracciamento elettrico che richiedono 
caratteristiche superiori in termini 
di resistenza alle alte temperature, 
potenza sviluppata e durata. Questi 
cavi scaldanti possono essere utilizzati 
per temperature di esposizione fino a 
700°C e potenze di uscita tipiche fino a 
150 W/m. Su richiesta sono disponibili 
versioni per temperature e potenze 

superiori; per informazioni rivolgersi a 
Tyco Thermal Controls. i cavi possono 
essere ordinati sia a metraggio che 
come unità scaldanti pre-terminate 
in fabbrica, dove l’uso di tecniche di 
brasatura o saldatura al laser garantisce 
una qualità ottimale delle connessioni. 
L’offerta è completata da un vasto 
assortimento di componenti per 
l’installazione, il collegamento e la 
giunzione dei cavi scaldanti.

HSQ

cavo scaldante con isolamento minerale (mI) 
e guaina in acciaio inossidabile
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dati tecnici
Materiale della guaina acciaio inox 321
Materiale del conduttore nichel-cromo
Temperatura massima di esposizione 700°C* (cavi scaldanti)

450°C (unità scaldanti brasate)

700°C (unità scaldanti saldate al laser)

* È possibile la resistenza a temperature più elevate; rivolgersi a Tyco Thermal Controls

Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo 6 x diametro esterno a –60°C
Tensione di alimentazione e potenza massima Tensione (Uo/U) Potenza massima sviluppata*

300/500 Vac 150 W/m
460/800 Vac  
(unità scaldanti saldate al laser)

*Valore tipico, in funzione dell’applicazione

Dispersione a terra 3 ma/100 m (nominale a 20°C, 230 Vac, 50 - 60 Hz)
Distanza minima tra i cavi 25 mm in aree pericolose

cavi scaldanti mI con resistenza in serie Hsq

rif. ordine
resistenza nominale 

(Ω/km a 20°c)
diametro esterno 

(mm)
coefficiente di temp. 

(x 10-3/K)
Lunghezza  

bobina max. [m]
Peso nom. 

(kg/km)
HSQ1M10K 10000 3,2 0,09 717 39
HSQ1M6300 6300 3,2 0,09 717 39
HSQ1M4000 4000 3,2 0,09 717 39
HSQ1M2500 2500 3,4 0,09 639 46
HSQ1M1600 1600 3,6 0,09 572 52
HSQ1M1000 1000 3,9 0,09 499 62
HSQ1M630 630 4,3 0,09 405 78
HSQ1M400 400 4,7 0,09 342 96
HSQ1M250 250 5,3 0,09 271 127
HSQ1M160 160 6,5 0,09 180 191
Tolleranza per la resistenza: ±10%

cavi freddi consigliati per i cavi scaldanti mI con resistenza in serie Hsq

sezione nom.  
[mm2]

rif. ordine
corrente max. 

(schema B)
diametro esterno 

(mm)
Pressacavo standard

2,5 SC1H2.5 34 5,3 M20
 6 SC1H6 57 6,4 M20

Tutte le unità scaldanti sono dotate di pressacavo di serie in ottone. Su richiesta sono disponibili altri materiali. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

La lunghezza di consegna delle bobine di cavo a metraggio dipende dal tipo di resistenza ed è limitata dalla lunghezza massima 
della bobina indicata nella tabella precedente. Gli elementi pre-terminati in fabbrica non possono superare il peso massimo di 50 kg; 
tuttavia, per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la lunghezza degli elementi 
evitando di superare il peso di 25-30 kg. non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a 
magazzino. Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, 
Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 
30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, 
il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

Vedere anche la sezione sui componenti per ulteriori dettagli sulle unità scaldanti, gli accessori e la nomenclatura. Pagina 118 

tabella 3 resistenza agli agenti chimici

materiale guaina

temperatura 
max. della 
guaina (°c) descrizione a
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acciaio inox 321 
Din 1.4541 600* acciaio inox 18/8 austenitico 

con aggiunta di titanio nR nR nR nR X BE a nR nR

Nota: nR: non raccomandato; a: accettabile; BE: Buono-Eccellente; X: Controllare le specifiche 
*Il limite di temperatura dipende dalla struttura dell’elemento scaldante. 
I dati sulla resistenza alla corrosione dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione.

HSQ

HAx
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i cavi scaldanti Pyrotenax Hax con 
resistenza in serie, guaina in alloy 825 
e isolamento minerale (Mi) sono idonei 
per l’uso nelle aree pericolose. Sono 
progettati per applicazioni di protezione 
antigelo e di mantenimento della 
temperatura in tubazioni, serbatoi e 
altre apparecchiature. 

i cavi scaldanti Mi con resistenza in 
serie Hax offrono una combinazione 
ideale di robustezza, resistenza alle 
alte temperature e resistenza alla 
corrosione che li rende idonei per 
un’ampia gamma di applicazioni di 
tracciamento elettrico, in particolare 
quando i requisiti di potenza e 
temperatura di esposizione superano 

le capacità dei cavi scaldanti con 
resistenza in serie a isolamento 
polimerico (Pi). 

Questi cavi scaldanti possono 
essere utilizzati per temperature di 
esposizione fino a 700°C e potenze 
di uscita tipiche fino a 270 W/m. Su 
richiesta sono disponibili versioni per 
temperature e potenze superiori; per 
informazioni rivolgersi a Tyco Thermal 
Controls. 

i cavi scaldanti Hax a isolamento 
minerale (Mi) sono disponibili con 
struttura a uno e due conduttori e 
offrono un’ampia scelta di valori di 
resistenza. L’uso dei cavi scaldanti 

a due conduttori permette di ridurre 
considerevolmente la complessità e 
i costi di installazione, in particolare 
per i tubi piccoli e per i primari degli 
strumenti. 

i cavi scaldanti possono essere 
ordinati sia a metraggio che come 
unità scaldanti pre-terminate in 
fabbrica, dove le connessioni vengono 
effettuate mediante tecnologie di 
brasatura e saldatura al laser. L’offerta 
è completata da un vasto assortimento 
di componenti per l’installazione, il 
collegamento e la giunzione dei cavi 
scaldanti.

struttura del cavo scaldante

isolamento (ossido di magnesio)

Guaina in metallo (alloy 825)

Conduttore scaldante

cavo a conduttore 
singolo

cavo a due conduttori 

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1 o zona 2 (gas) oppure zona 21 o zona 22 (polveri)

Zone non classificate

omologazioni

Sistema (unità scaldanti) Baseefa02aTEX0046X
 ii 2GD Ex e ii T6 - T1 Ex tD a21 iP6X

Cavo a metraggio Baseefa02aTEX0045U
 ii 2G Ex e ii

Le unità scaldanti sono omologate anche per gli ambienti polverosi. La classificazione di 
temperatura (classe T) deve essere stabilita in base ai criteri del progetto stabilizzato o 
utilizzando un limitatore di temperatura. Utilizzare il software di progettazione TraceCalc o 
contattare Tyco Thermal Controls.

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

HAx

cavo scaldante in alloy 825  
con isolamento minerale (mI)
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dati tecnici
Materiale della guaina alloy 825
Materiale del conduttore Varie leghe e rame
Temperatura massima di esposizione 700°C* (cavi scaldanti) 

550°C (unità scaldanti brasate)
700°C (unità scaldanti saldate al laser)

* È possibile la resistenza a temperature più elevate; rivolgersi a Tyco Thermal Controls
Temperatura minima di installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo 6 x D (diametro del cavo) a –60 °C
Tensione di alimentazione e potenza 
massima

Tensione (U0/U) Potenza di uscita max.* Tipo di cavo scaldante
600/600 Vac

300/300 Vac

600/600 Vac

210 W/m Cavo Hax1n a conduttore singolo, 600 V

200 W/m Cavo Hax2M a due conduttori, 300 V

270 W/m Cavo Hax2n a due conduttori, 600 V
*Valore tipico, in funzione dell’applicazione

Dispersione a terra 3 ma/100 m (nominale a 20°C, 230 Vac, 50 - 60 Hz)
Distanza minima tra i cavi 25 mm in aree pericolose

tabella 1 cavi scaldanti mI con resistenza in serie Hax2m (cavo a due conduttori, 300 V) 

rif. ordine
resistenza nominale 

(Ω/km a 20°c)

diametro 
esterno 
(mm)

coefficiente di 
temp. 

[x 10-3/ K]

Lunghezza  
bobina max. 

[m]

Peso nom. 
(kg/km)

codice  
Pn

Haf2M36K 36000 3,2 0,09 628 45,1 32Sf1110
Haf2M29.5K 29500 3,6 0,09 542 52,2 32Sf2900
Haf2M24.5K 24500 3,9 0,09 431 65,8 32Sf2750
Haa2M19.7K 19700 3,4 0,09 632 49,3 32Sa2600
Haa2M13.2K 13200 3,7 0,09 500 57,0 32Sa2400
Haa2M9000 9000 3,7 0,09 501 57,9 32Sa2275
Haa2M6600 6600 4,6 0,09 329 88,2 32Sa2200
Haa2M5600 5600 4,5 0,09 384 75,9 32Sa2170
HaB2M3750 3750 4,7 0,04 315 87,8 32SB2114
HaB2M2300 2300 4,1 0,04 419 71,4 32SB3700
HaQ2M1560 1560 4,7 0,5 317 85,6 32SQ3472
HaQ2M1240 1240 4,7 0,5 317 85,9 32SQ3374
HaQ2M965 965 4,7 0,5 314 87,4 32SQ3293
HaQ2M660 660 3,7 0,5 503 58,6 32SQ3200
HaQ2M495 495 4,1 0,5 419 71,3 32SQ3150
HaQ2M330 330 4,6 0,5 332 91,7 32SQ3100
HaP2M240 240 4,6 1,3 316 89,9 32SP4734
HaP2M190 190 4,7 1,3 317 91,2 32SP4583
HaP2M150 150 4,7 1,3 315 94,1 32SP4458
HaC2M105 105 4,6 3,9 315 87,5 32SC4324
Tolleranza per la resistenza: ±10%

Hax
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tabella 2 cavi scaldanti mI con resistenza in serie Hax2n (cavo a due conduttori, 600 V)

rif. ordine
resistenza nominale 

(Ω/km a 20°c)

diametro 
esterno 
(mm)

coefficiente di 
temp. 

(x 10-3/K)

Lunghezza 
bobina max. [m]

Peso nom. 
(kg/km)

codice  
Pn

Haf2n36K 36000 5,2 0,09 229 119,1 62Sf1110
Haf2n29.5K 29500 5,5 0,09 229 119,4 62Sf2900
Haf2n19.7K 19700 5,5 0,09 230 119,9 62Sf2600
Haa2n13.6K 13600 5,8 0,09 186 132,3 62Sa2414
Haf2n6600 6600 6,3 0,09 177 158,8 62Sf2200
HaT2n3750 3750 5,7 0,18 186 132,2 62ST2115
HaB2n2300 2300 6,8 0,04 151 186,9 62SB3700
HaQ2n1670 1670 5,7 0,5 194 127,2 62SQ3505
HaQ2n940 940 6,0 0,5 176 141,5 62SQ3286
HaQ2n660 660 6,3 0,5 177 157,7 62SQ3200
HaQ2n495 495 6,3 0,5 177 159,2 62SQ3150
HaQ2n330 330 6,7 0,5 152 189,4 62SQ3100
HaP2n255 255 6,4 1,3 151 166,1 62SP4775
HaP2n185 185 6,7 1,3 138 183,8 62SP4561
HaP2n130 130 7,1 1,3 124 206,4 62SP4402
HaP2n92 92 7,5 1,3 110 236,2 62SP4281
HaC2n66 66 7,5 3,9 131 217,4 62SC4200
HaC2n43 43 7,9 3,9 115 252,1 62SC4130
HaC2n27 27 8,7 3,9 98 297,2 62SC5818
HaC2n17 17 9,2 3,9 81 267,3 62SC5516
HaC2n10.5 10,5 10,2 3,9 67 468,0 62SC5324
HaC2n6.6 6,6 12,6 3,9 46 706,6 62SC5204
HaC2n4.3 4,3 13,8 3,9 143 837,1 62SC5128
Tolleranza per la resistenza: ±10%

tabella 3 cavi scaldanti mI con resistenza in serie Hax1n (cavo a conduttore singolo, 600 V)

rif. ordine
resistenza nominale 

(Ω/km a 20°c)

diametro 
esterno 
(mm)

coefficiente 
di temp. 

(x 10-3/K)

Lunghezza bobina 
max. [m]

Peso nom. 
(kg/km)

codice  
Pn

Haa1n6565 6565 3,7 0,085 519 52,8 61Sa2200
Haa1n5250 5250 4,1 0,085 436 67,3 61Sa2160
Haa1n4300 4300 4,1 0,085 415 67,6 61Sa2130
Haa1n3300 3300 4,0 0,085 416 68,0 61Sa2100
Haa1n2800 2800 4,3 0,085 368 77,1 61Sa3850
Haa1n2300 2300 4,1 0,085 417 69,1 61Sa3700
Haa1n1640 1640 4,5 0,085 329 88,1 61Sa3500
HaT1n920 920 4,6 0,18 317 87,1 61ST3280
HaB1n660 660 4,6 0,04 330 88,7 61SB3200
HaB1n500 500 4,6 0,04 331 90,6 61SB3150
HaQ1n390 390 4,7 0,5 317 86,5 61SQ3118
HaQ1n240 240 4,7 0,5 314 88,4 61SQ4732
HaQ1n190 190 4,6 0,5 315 89,1 61SQ4581
HaP1n155 155 4,7 1,3 317 87,1 61SP4467
HaP1n120 120 4,7 1,3 314 88,4 61SP4366
HaP1n95 95 4,7 1,3 315 89,1 61SP4290
HaP1n76 76 4,6 1,3 342 89,9 61SP4231
HaP1n60 60 4,7 1,3 316 91,1 61SP4183
HaP1n48 48 4,7 1,3 317 92,1 61SP4145
HaP1n37 37 4,7 1,3 335 96,0 61SP4113
HaC1n21.3 21,3 4,9 3,9 305 102,2 61SC5651
HaC1n13.5 13,5 5,1 3,9 294 107,3 61SC5409
HaC1n8.5 8,5 5,6 3,9 233 133,8 61SC5258
HaC1n5.3 5,3 6,9 3,9 158 214,6 61SC5162
HaC1n3.3 3,3 6,4 3,9 171 197,6 61SC5102
HaC1n2 2,0 8,1 3,9 115 311,0 61SC6640
Tolleranza per la resistenza: ±10%

Hax
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tabella 4 cavi freddi consigliati per i cavi scaldanti mI con resistenza in serie Hax

sezione nom.  
[mm2]

cavo di rif. a 
conduttore 

singolo

cavo di rif. a due 
conduttori

corrente max. 
schema B* 

(cond. singolo)

corrente max. 
schema d. e* 
(cond. doppio)

diametro nominale 
cond. singolo (mm)

diametro cond. 
doppio (mm)

1,0 – aC2H1.0 – 18 – 7,3
2,5 aC1H2.5 aC2H2.5 34 28 5,3 8,7
6,0 aC1H6 aC2H6 57 46 6,4 14,0
16 aC1H16 aC2H16 102 98 9,0 14,7
25 aC1H25 aC2H25 133 128 10 17,1

Tutti i cavi freddi possono essere utilizzati fino a 600 Vac e sono dotati di conduttori in rame con un coefficiente termico pari a 
3,9 x 10-3 1/K.

*Per maggiori informazioni su altre configurazioni delle unità scaldanti, vedere a pagina 36.

La lunghezza di consegna delle bobine di cavo a metraggio dipende dal tipo di resistenza ed è limitata dalla lunghezza massima 
della bobina indicata nella tabella precedente. Gli elementi pre-terminati in fabbrica non possono superare il peso massimo di 50 kg; 
tuttavia, per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la lunghezza degli elementi 
evitando di superare il peso di 25-30 kg. non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a 
magazzino. Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, 
Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è 
di 30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non 
regolabili, il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere 
verificati.

tabella 5 resistenza agli agenti chimici

Lega

temp.
max.

guaina 
(°c)

descrizione
composizione chimica 
nominale, % (elementi 

principali)
resistenza alla corrosioneresistenza 

ad alte 
temperature 

(+540°c)

IncoLoY 
alloy 825 
nichel-ferro-
cromo

550°C*

Eccellente 
resistenza a 

numerosi agenti 
corrosivi. Resiste 

alla corrosione 
localizzata e 

intergranulare, agli 
acidi riducenti e alle 
sostanze chimiche 
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42,0 30,0 21,5

Mo 
3,0 
Cu 
2,2

B-E B-E B-E B-E B-E B-E B-E B-E B-E B-E B-E B-E

Dalla Huntington alloys Publication 78-348-2 

Nota: nR: non raccomandato; a: accettabile; B-E: Buono-Eccellente; X: Controllare le specifiche

* La temperatura limite varia a seconda della struttura dell’elemento scaldante.  
I dati sulla resistenza alla corrosione dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione.

Hax
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i cavi scaldanti Pyrotenax HiQ con 
resistenza in serie, guaina in inconel 
600 e isolamento minerale (Mi) sono 
idonei per l’uso nelle aree pericolose. 
La guaina in inconel 600 offre 
eccellenti caratteristiche di resistenza 
contro la corrosione da acidi organici 
e alcali e contro la tensocorrosione 
da cloruri, oltre a ottime capacità di 
resistenza alle alte temperature. i cavi 
HiQ sono spesso utilizzati in impianti 
di bitume o gas, raffinerie, reattori, 

serbatoi, circuiti al sodio e numerose 
altre applicazioni di tracciamento 
elettrico che richiedono caratteristiche 
avanzate in termini di resistenza alle 
alte temperature, potenza sviluppata 
e durata, superiori alle capacità dei 
cavi scaldanti Mi con guaina in acciaio 
inox. Questi cavi scaldanti possono 
essere utilizzati per temperature di 
esposizione fino a 700°C e potenze 
di uscita tipiche fino a 300 W/m. Su 
richiesta sono disponibili versioni per 

temperature e potenze superiori; per 
informazioni rivolgersi a Tyco Thermal 
Controls. i cavi possono essere 
ordinati sia a metraggio che come unità 
scaldanti pre-terminate in fabbrica, 
dove l’uso di tecniche di brasatura o 
saldatura al laser garantisce una qualità 
ottimale delle connessioni. L’offerta è 
completata da un vasto assortimento 
di componenti per l’installazione, il 
collegamento e la giunzione dei cavi 
scaldanti.

struttura del cavo scaldante

Conduttore in nichel-cromo

isolamento in ossido di magnesio 

Guaina in inconel

applicazione
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1 o zona 2 (gas), oppure zona 21 o zona 22 (polveri) 

Zone non classificate

omologazioni

Sistema (unità scaldanti) Baseefa02aTEX0046X
 ii 2GD Ex e ii T6 - T1 Ex tD a21 iP6X

L’effettiva classe di temperatura T è determinata a livello di progetto

Cavo a metraggio Baseefa02aTEX0045U
 ii 2G Ex e ii

Le unità scaldanti sono omologate anche per gli ambienti polverosi.

Questo prodotto dispone inoltre delle omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

HIQ

cavo scaldante con isolamento minerale (mI) 
e guaina in acciaio inossidabile
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dati tecnici
Materiale della guaina inconel 600
Materiale del conduttore nichel-cromo
Temperatura massima di esposizione 700°C* (cavi scaldanti)

450°C (unità scaldanti brasate)

700°C (unità scaldanti saldate al laser)

* È possibile la resistenza a temperature più elevate; rivolgersi a Tyco Thermal Controls
Temperatura minima d’installazione -60°C
Raggio di curvatura minimo 6 x diametro esterno a –60°C
Tensione di alimentazione e potenza 
massima

Tensione (U0/U) Potenza massima sviluppata*
300/500 Vac

460/800 Vac (unità scaldanti saldate al laser)

300 W/m

*Valore tipico, in funzione dell’applicazione
Dispersione a terra 3 ma/100 m (nominale a 20°C)
Distanza minima tra i cavi 25 mm in aree pericolose

cavi scaldanti mI con resistenza in serie HIq

rif. ordine
resistenza nominale 

(Ω/km a 20°c)
diametro esterno 

(mm)
coefficiente di temp. 

[x 10-3/ K]
Lunghezza bobina 

max. [m]
Peso nom. 

(kg/km)
HiQ1M10K 10000 3,2 0,09 772 39
HiQ1M6300 6300 3,2 0,09 774 39
HiQ1M4000 4000 3,2 0,09 776 39
HiQ1M2500 2500 3,4 0,09 689 46
HiQ1M1600 1600 3,6 0,09 617 52
HiQ1M1000 1000 3,9 0,09 528 62
HiQ1M630 630 4,3 0,09 437 78
HiQ1M400 400 4,7 0,09 368 96
HiQ1M250 250 5,3 0,09 292 127
HiQ1M160 160 6,5 0,09 194 191
Tolleranza per la resistenza: ±10%

cavi freddi consigliati per i cavi scaldanti mI con resistenza in serie HIq

sezione nom.  
[mm2]

rif. ordine
corrente max. 

(schema B)
diametro esterno 

(mm)
Pressacavo standard

2,5 iC1H2.5 34 5,3 M20
6 iC1H6 57 6,4 M20

Tutte le unità scaldanti sono dotate di pressacavo di serie in ottone. Su richiesta sono disponibili altri materiali. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

La lunghezza di consegna delle bobine di cavo a metraggio dipende dal tipo di resistenza ed è limitata dalla lunghezza massima 
della bobina indicata nella tabella precedente. Gli elementi pre-terminati in fabbrica non possono superare il peso massimo di 50 kg; 
tuttavia, per consentire una gestione pratica e sicura dei cavi in cantiere, si raccomanda di limitare la lunghezza degli elementi 
evitando di superare il peso di 25-30 kg. non tutte le resistenze sono standard, perciò è possibile che non siano disponibili a 
magazzino. Contattare Tyco Thermal Controls per verificare i tempi di consegna. Per la massima sicurezza e protezione antincendio, 
Tyco Thermal Controls richiede l’uso di un interruttore differenziale da 30 ma.

Qualora dal progetto risulti una corrente di dispersione piuttosto elevata, il livello di scatto consigliato per gli interruttori regolabili è di 
30 ma al di sopra della caratteristica di dispersione capacitiva del cavo scaldante dichiarata dal fornitore o, per i dispositivi non regolabili, 
il livello di scatto comune successivo, fino a un massimo di 300 ma. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere verificati.

Vedere anche la sezione sui componenti per ulteriori dettagli sulle unità scaldanti, gli accessori e la nomenclatura. Pagina 118

dati di resistenza alla corrosione e temperatura della guaina del cavo scaldante mI

materiale 
guaina

temperatura max. 
della guaina (°c) descrizione a
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inconel 600 
Din 2.4816 600* Lega inconel 600 ad alto 

contenuto di nichel e cromo X X a X X BE BE a BE

Nota: nR: non raccomandato; a: accettabile; BE: Buono-Eccellente; X: Controllare le specifiche
* La temperatura limite varia a seconda della struttura dell’elemento scaldante. 
I dati sulla resistenza alla corrosione dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione.

HiQ
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Cavi scaldanti MI

nomenclatura dei sistemi scaldanti mI: cavi 
scaldanti mI (cavi a metraggio)

Sono disponibili cavi scaldanti Mi 
Pyrotenax per un’ampia gamma di 
applicazioni. 

Per ulteriori dettagli sui vari tipi di cavi 
scaldanti Mi, vedere anche le schede 
tecniche dei prodotti.

strutture tipiche dei cavi 

Conduttore scaldante

Isolamento 
(ossido di magnesio)

Cavo a conduttore singolo Cavo a due conduttori

I cavi scaldanti mI sono disponibili in diverse varianti:

Hcc/HcH: cavi scaldanti Mi con guaina in rame

HdF/Hdc: cavi scaldanti Mi con guaina in nichel-rame

Hsq: cavi scaldanti Mi con guaina in acciaio inossidabile

Hax: cavi scaldanti Mi con guaina in alloy 825

HIq: cavi scaldanti Mi con guaina in inconel

I cavi scaldanti mI sono disponibili con strutture diverse; i codici di riferimento dei prodotti utilizzano la seguente 
nomenclatura:

Esempio: HCHH1L2000BK

H La lettera H indica un cavo scaldante H = Cavo scaldante 

C Materiale della guaina C = Rame

D = Rame-nichel 

s = acciaio inox 

A = alloy 825 

i = inconel 600

H Materiale del conduttore
(esempi)

C = Rame 

H = lega di rame e una serie di altre leghe metalliche 

H Materiale della sovraguaina
(opzionale, solo per cavi in rame)

H = HDPE P = fEP

1 numero di conduttori 1 o 2

L Tensioni di esercizio normali Vedere le schede tecniche dei singoli cavi scaldanti

2000 Resistenza dei conduttori in Ω/km; ad esempio: 2000 = 2000 Ω/km

BK Colore sovraguaina (opzionale) BK = nero oR = arancione
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Le unità scaldanti Mi comprendono un cavo scaldante, la giunzione tra cavo caldo e cavo freddo, i cavi freddi, una guarnizione 
di tenuta e un pressacavo. il collegamento e la tenuta delle unità scaldanti Mi sono essenziali per un funzionamento sicuro e 
affidabile.

Tyco Thermal Controls consiglia l’uso di unità scaldanti con terminazioni eseguite in fabbrica, che garantiscono un livello di 
qualità elevato e costante. i cavi con guaina in acciaio inox (HSQ), inconel 600 (HiQ) e alloy 825 (Hax) possono essere forniti 
con giunzioni e/o terminazioni saldate al laser realizzate con tecniche di qualità ottimale per garantire la massima affidabilità. in 
particolare, l’uso di giunzioni e/o terminazioni saldate al laser è particolarmente consigliato quando il carico o le temperature di 
esposizione producono il riscaldamento degli elementi oltre 300°C. Per l’uso in aree pericolose, le unità scaldanti Mi devono 
essere necessariamente assemblate da Tyco Thermal Controls o da un installatore autorizzato. 

Le unità scaldanti mI sono disponibili in varie configurazioni (tipi di unità) 

unità scaldante mI di tipo B (conduttore singolo)

Sigillatura 
in resina

Lunghezza del cavo 
scaldante

Giunzione caldo/freddo

Cavo freddo  
(standard 2 m)

300 mm  
Lunghezza  

della coda flessibile

Pressacavo

unità scaldante mI di tipo d (due conduttori)

Sigillatura 
in resina

Lunghezza del cavo 
scaldante

Giunzione caldo/freddo

300 mm  
Lunghezza  

della coda flessibile

PressacavoTerminazione

Cavo freddo  
(standard 2 m)

unità scaldante mI di tipo e (due conduttori)

Sigillatura 
in resina

Lunghezza del cavo 
scaldante

Giunzione caldo/freddo

300 mm  
Lunghezza  

della coda flessibile

Pressacavo

Cavo freddo  
(standard 2 m)

La lunghezza del cavo freddo comprende code flessibili da 300 mm. Tutte le unità scaldanti sono provviste di code di terra. 
i pressacavi sono dotati di rondella e controdado. Su richiesta sono disponibili altre configurazioni.

riferimenti per sistemi scaldanti mI:
unità scaldanti mI

Cavi scaldanti Mi
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I codici di riferimento per l’ordinazione delle unità scaldanti mI utilizzano la seguente nomenclatura

B/Hsq1m1000/43.0m/1217/230/2.0m/sc1H2.5/X/m20/eX

 

Classificazione delle aree: EX, oRD
Dimensioni del pressacavo: M20, M25, ecc.
Materiale della giunzione caldo/freddo:  
X = acciaio inossidabile, Y = ottone, LW = saldatura laser 
Misura e tipo di guaina del cavo freddo (vedere la tabella alla 
pagina seguente)
Lunghezza M del cavo freddo: metri (la misura standard è 2 m)
Unità scaldante: tensione
Unità scaldante: potenza totale in W
Lunghezza M dell’unità: metri
Codice di riferimento del cavo scaldante
Tipo di unità scaldante: B, D o E

al momento dell’ordine, è necessario specificare l’intero codice di riferimento dell’unità scaldante Mi. Per le applicazioni in aree 
pericolose, occorre specificare anche la classe di temperatura e i dati di temperatura relativi all’applicazione (temperatura massima 
della guaina), in modo che questi dati possano essere riportati correttamente sulle apposite etichette applicate in fabbrica all’unità 
scaldante completa. 

L’eventuale incompletezza dei dati può causare ritardi nell’evasione dell’ordine.

selezione dei cavi freddi mI

i cavi freddi Mi Pyrotenax sono disponibili in diverse varianti:

CC: Guaina e conduttore in rame

CCH: Guaina in rame con rivestimento in HDPE, conduttore in rame

DC: Guaina in cupronichel, conduttore in rame

SC: Guaina in acciaio inossidabile, conduttore in rame

iC: Guaina in inconel 600, conduttore in rame

aC: Guaina in alloy 825, conduttore in rame

Per la selezione dei cavi freddi occorre tenere conto delle condizioni ambientali di esposizione (sostanze chimiche e così via) e 
della corrente nominale. Tyco Thermal Controls consiglia di utilizzare, per le guaine dei cavi freddi, materiali con caratteristiche pari 
o superiori a quelle dei materiali utilizzati per i cavi scaldanti. La scelta dei cavi freddi avviene di solito sulla base della corrente 
di esercizio assorbita dall’unità scaldante per il mantenimento della temperatura. Per temperature superiori, la corrente può 
essere notevolmente più elevata durante la fase transitoria di avvio. Se l’applicazione prevede frequenti fasi di riscaldamento da 
temperature relativamente basse, si consiglia di selezionare la misura dei cavi freddi sulla base della corrente di avvio.

Giunzioni tra cavi caldi e cavi freddi

i collegamenti tra i cavi scaldanti e i cavi freddi (giunzioni caldo-freddo) rappresentano uno degli elementi più critici per l’affidabilità 
delle unità scaldanti Mi. Per la guaina dei cavi scaldanti e di quelli freddi sono disponibili vari materiali.

materiale della guaina per il cavo 
scaldante

materiale standard per la giunzione di unità 
brasate

materiale per la giunzione di unità 
saldate al laser

Rame ottone n/D

Cupronichel ottone per il cavo freddo in cupronichel n/D

Cupronichel inossidabile per cavo freddo in acciaio inossidabile n/D

acciaio inox acciaio inox acciaio inox

inconel acciaio inox Lega speciale 

alloy 825 acciaio inox Lega speciale 

La saldatura al laser delle unità non è disponibile per i cavi scaldanti Mi con guaina in rame o in cupronichel.

Cavi scaldanti Mi
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tabella di selezione dei cavi freddi 

sezione
numero di 
conduttori

codice di 
riferimento dei 

cavi freddi

diametro 
(mm)

corrente 
nominale  

(a)

Pressacavo 
standard

1,0 2 aC2H1.0 7,3 18 M20
CC1H2.5 5,3 34 M20

2,5 1
DC1H2.5 5,3 34 M20
SC1H2.5 5,3 34 M20

2,5 2
aC1H2.5 5,3 34 M20
aC2H2.5 8,7 28 M20
CC1H6 6,4 57 M20

6,0 1
DC1H6 6,4 57 M20
SC1H6 6,4 57 M20
aC1H6 6,4 57 M20

6,0 2 aC2H6 14,0 46 M32

10,0 1
CC1H10 7,3 77 M25
DC1H10 7,3 77 M25

16,0 1
CC1H16 8,3 102 M25
DC1H16 8,3 102 M25

25,0 1
aC1H16 8,3 102 M25
CC1H25 9,6 133 M32
aC1H25 10 133 M32

35,0 1 CC1H35 10,7 163 M32

Tutte le unità scaldanti sono dotate di pressacavo di serie in ottone. 

La tabella di selezione dei cavi freddi non mostra tutte le combinazioni possibili (sono disponibili altri materiali per i pressacavi, 
altre misure, rivestimenti opzionali in PVC e così via); per ulteriori dettagli, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

Per la terminazione e la riparazione in cantiere dei cavi freddi, si raccomanda l’uso di elementi Mi cavo freddo preterminati ad 
entrambe le estremità Per maggiori informazioni, vedere la sezione sugli accessori a pagina 122.

Cavi scaldanti Mi
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Per la terminazione dei cavi scaldanti 
Mi è disponibile una serie di accessori. 
Le terminazioni delle unità scaldanti Mi 
devono essere eseguite da personale 
preparato ed esperto. Soprattutto per 
le applicazioni in aree pericolose, si 
raccomanda l’uso di unità scaldanti 

Mi pre-terminate in fabbrica (come 
descritto a pagina 38). 

Per informazioni sulle combinazioni 
possibili e sui dati di ordinazione per 
pressacavi, guarnizioni di tenuta, 
giunzioni ed altri accessori, fare 

riferimento alla scheda tecnica sugli 
accessori di terminazione per cavi Mi 
(DoC 606), disponibile sul sito Web 
www.thermal.pentair.com, oppure 
rivolgersi a Tyco Thermal Controls. 

terminazione tipica di un cavo scaldante mI

Cavo scaldante 

Giunzione brasata caldo-freddo (pre-terminata in fabbrica; disponibile anche saldata al laser)

Cavo freddo MI

Pressacavo

Sigillatura incapsulata

Manicotto del filo conduttore

Manicotto del filo di terra

Filo di terra

Filo conduttore

elementi mI cavo freddo pre-terminati ad entrambe le estremità

 

Per facilitare le operazioni occasionali di terminazione e riparazione in cantiere, Tyco Thermal Controls offre elementi MI cavo freddo pre-terminati 
ad entrambe le estremità (PCE).
Gli elementi PCE standard consistono di 4 m di cavo freddo del tipo appropriato le cui estremità sono pre-terminate in fabbrica e complete di 
pressacavao e conduttore flessibile per il collegamento a morsetto. 
L’uso delle guarnizioni finali fredde pre-terminate (PCE) rende sensibilmente più affidabili le operazioni di terminazione e riparazione dei cavi freddi 
eseguite in cantiere, perché le unità vengono testate in fabbrica e assemblate in un ambiente di produzione controllato. 

Un gruppo PCE con cavo conduttore singolo include due terminazioni, sufficienti per un’unità scaldante MI di tipo B. Un PCE con doppio cavo 
conduttore include due terminazioni, sufficienti per due unità scaldanti MI di tipo D o per un’unità scaldante MI di tipo E (vedere anche a pagina 119). 

Le infiltrazioni di umidità possono essere ridotte al minimo tagliando il PCE (solitamente al centro) poco prima della connessione a un cavo 
scaldante. Le terminazioni non utilizzate possono essere sigillate con cera o altri metodi appropriati per essere conservate per usi successivi.

Per maggiori dettagli sulle varianti disponibili, consultare la sezione sugli accessori di terminazione MI (rif. DOC-606) o i listini prezzi.

Accessori

accessori per la terminazione  
di unità scaldanti mI
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Pressacavi, guarnizioni di tenuta, giunzioni, boccole

rGm

i pressacavi in ottone sono la variante standard – per maggiori informazioni sugli 
accessori per i cavi scaldanti a isolamento minerale, vedere la scheda tecnica sugli 
accessori di terminazione MI (rif. DoC-606).

rLm20

Controdadi in ottone M20 per il fissaggio dei pressacavi

rLm25

Controdadi in ottone M25 per il fissaggio dei pressacavi

satP20

Rondelle in fibra per pressacavi M20

satP25

Rondelle in fibra per pressacavi M25

rHG20

Coperture protettive per pressacavi M20

rHG25

Coperture protettive per pressacavi M25

rPaL/rPsL

Guarnizioni di tenuta per aree pericolose e non, complete di code da 300 mm 
(compresa quella di terra).

Per ulteriori dettagli sugli accessori per i cavi a isolamento minerale, fare riferimento 
alla scheda tecnica relativa agli accessori di terminazione MI (riferimento DoC-
606).

sJK

Le giunzioni SJK sono in ottone, i modelli SJKaS sono in acciaio inox. Per maggiori 
informazioni sulla compatibilità con i diversi cavi scaldanti e altri dati di riferimento per 
gli ordini, vedere la scheda tecnica sugli accessori di terminazione MI (rif. DoC-606).

sJK-PILot-...

Giunzione caldo-freddo o caldo-caldo universale per collegamenti brasati tra cavi 
scaldanti Mi e/o cavi freddi. Le giunzioni universali sono dotate di due fori pilota 
(uno per il corpo della giunzione e uno per la boccola) che, durante le operazioni di 
terminazione in fabbrica o in cantiere, devono essere allargati in modo da coincidere 
esattamente con la misura del cavo scaldante e/o del cavo freddo. Le giunzioni 
SJK sono in ottone, i modelli SJKaS sono in acciaio inox. Per maggiori informazioni 
sulla compatibilità con i diversi cavi scaldanti e altri dati di riferimento per gli ordini, 
vedere la scheda tecnica sugli accessori di terminazione MI (rif. DoC-606).

La soluzione preferita per la giunzione di due cavi scaldanti comprende 
l’inserimento di un breve tratto di cavo freddo tra i due cavi scaldanti Mi, con due 
giunzioni caldo-freddo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Tyco Thermal Controls.

sPot...-PILot

Tappo terminale per la terminazione di cavi scaldanti Mi a due conduttori. i tappi 
terminali presentano un foro pilota che, durante l’operazione di terminazione, 
deve essere allargato in modo da coincidere esattamente con il diametro del cavo 
scaldante. i tappi terminali SPoT sono in ottone, i modelli SPoTaS sono in acciaio 
inox. Per maggiori informazioni sulla compatibilità con i diversi cavi scaldanti e 
altri dati di riferimento per gli ordini, vedere la scheda tecnica sugli accessori di 
terminazione MI (rif. DoC-606).

sJKF

Boccole (in rame) per un collegamento affidabile dei conduttori Mi nelle giunzioni 
caldo/freddo. Per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica relativa agli accessori di 
terminazione MI (riferimento DoC-606).

Cavi scaldanti Mi
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utensili

Zsu

Spelacavi grande – per cavi di tutte le dimensioni, lame di ricambio ZSUB. 

Per cavi in rame e cupronichel.

Zsus

Spelacavi piccolo – per cavi Ø < 9 mm, lame di ricambio ZSUSB. 

Per cavi in rame e cupronichel. 

Zr

Tagliaguaine per cavi Ø < 9 mm. 

ZPm20, ZPm25

incapsulatore, permette un avvitamento rapido e preciso della capsula in ottone e viene usato 
insieme al pressacavo RGM appropriato (M20 o M25).

Zdc20, Zdc25

Crimpatrice per giunzioni da 20 e 25 mm.

accessori

materiali di consumo

saBaG13 Lega all’argento per giunzioni brasate, da utilizzare per il conduttore

saBaG14 Lega all’argento per giunzioni brasate, da utilizzare per il corpo della giunzione

saBF Lega brasante (250g)

smP-300 ossido di magnesio in polvere (250g)

rmX Composto di incapsulamento grigio

smH Cera per la sigillatura temporanea dei cavi freddi o delle terminazioni dei cavi 
scaldanti Mi venduti a metraggio. Quantità minima ordinabile: 500 g, aumentabile 
in multipli di 100 g
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®

T-100 
Derivazione a T o giunzione

JBM-100
Connessione integrata di 
alimentazione/derivazione a T

JBS-100
Connessione di 
alimentazione integrata 
(con indicatore luminoso)

E-100-L 
Terminazione 
con spia 
luminosa

E-100 
Terminazione

S-150
Giunzione 
a sagoma 
piatta

E-150
Terminazione 
a sagoma 
piatta

C25-100
Kit di connessione

IEK-25-04
Kit di attraversamento 
coibentazione

JBU-100
Cassetta di giunzione 
per sistema modulare

C-150
Connessione di 
alimentazione a 
sagoma piatta

IEK-25-04
Kit di attraversamento 
coibentazione

Nota: S-150, E-150 e C-150 non utilizzabili con cavi VPL.

componenti dei sistemi scaldanti 
autoregolanti e a potenza limitante
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JBS-100

connessione di alimentazione a ingresso 
singolo con cassetta di giunzione

il kit JBS-100 permette di collegare 
all’alimentazione un cavo scaldante a 
circuito parallelo per uso industriale 
Raychem BTV, QTVR, XTV, KTV o VPL. 
È omologato da fM, CSa e PTB per 
l’uso in aree pericolose.

il kit JBS-100 assolve alle funzioni di 
connessione e di attraversamento della 
coibentazione. L’esecuzione robusta 
protegge il cavo scaldante e consente 
fino a 100 mm (4”) di isolamento 
termico.

Per installare la guaina sigillante del 
nucleo non è necessario l’uso di 
riscaldatori o cannelli (perciò non è 
necessaria l’autorizzazione per uso 
di fiamme libere). il sigillante non 
polimerizzante (privo di silicone) 
consente una facile installazione ed 
agevola la manutenzione.

i morsetti a molla velocizzano 
l’installazione e assicurano un 
funzionamento sicuro, affidabile 
ed esente da manutenzione. 

Questo kit di connessione offre la 
possibilità di ridurre sensibilmente 
i tempi di installazione. il kit viene 
commercializzato in tre versioni base, 
adattate alle norme impiantistiche 
locali. Tutti i kit sono disponibili anche 
nella versione con indicatore luminoso, 
che comprende un modulo LED da 
innestare negli appositi morsetti e un 
coperchio con foro trasparente. il LED 
segnala la presenza di tensione nella 
cassetta.

®

®

JBS-100-L-E
(raffigurato con indicatore luminoso)

JBS-100-a

JBs-100-a

JBs-100-L-a

JBs-100-e

JBs-100-L-e

JBs-100-eP

JBs-100-L-eP

descrizione
Questo kit è destinato al mercato 
nordamericano e dispone di un foro 
passante per canaline da 3/4”. 

Kit per l’Europa con due ingressi 
filettati M25, un tappo di chiusura e 
un pressacavo in plastica per cavo 
di alimentazione.

Questo kit è destinato al mercato 
europeo e comprende 2 ingressi 
filettati M25, 1 piastra di terra 
e 1 morsetto di terra esterno; è 
progettato per l’utilizzo con cavi 
armati.

contenuto del kit
1  cassetta di giunzione con 

morsetti
1  modulo LED (solo versioni -L)
1  supporto
1  sigillante per nucleo
1  manicotto giallo/verde per il 

conduttore di terra
1  sacchetto di polywater
1  fascetta fermacavi

1  cassetta di giunzione con 
morsetti

1  modulo LED (solo versioni -L)
1  supporto
1  sigillante per nucleo
1  manicotto giallo/verde per il 

conduttore di terra
1  pressacavo M25 per cavo di 

alimentazione con diametro di 
8–17 mm 

1  tappo M25
1  sacchetto di polywater
1  fascetta fermacavi

1  cassetta di giunzione con 
morsetti, piastra di terra e 
morsetto esterno di terra

1  modulo LED (solo versioni -L)
1  supporto
1  sigillante per nucleo
1  manicotto giallo/verde per il 

conduttore di terra
1  tappo M25
1  sacchetto di polywater
1  fascetta fermacavi
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JBS-100

omologazioni

aree classificate

F M
APPROVED

Classe i, Div. 2, 
Gruppi a, B, C, D
Classe ii, Div. 1 e 2, 
Gruppi E, f, G 
Classe iii 

PTB 09 aTEX 1059 U 

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) ii

Ex tD (tD mbD) a21 iP 66

PTB 09 aTEX 1059 U 

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) ii

Ex tD (tD mbD) a21 iP 66

F M
APPROVED

(1) CLi, Zn1, aEx e ii T*

CLi, Zn1, aEx em ii T* 

(solo per -L)

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

* per la classe di temperature vedi il cavo scaldante o il progetto 
(1) Esclusi i cavi VPL

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e altri paesi. 
Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

JBs-100-a

JBs-100-L-a

JBs-100-e

JBs-100-L-e

JBs-100-eP

JBs-100-L-eP

dimensioni (nominali)

4.7"

4.8"

3.6"

120 mm4.7" 120 mm

90 mm

122 mm

120 mm

4.7"

4.8"

3.6"

120 mm4.7" 120 mm

90 mm

122 mm

120 mm

4.7"

4.8"

3.6"

120 mm4.7" 120 mm

90 mm

122 mm

120 mm

specifiche del prodotto
Cavi scaldanti idonei BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL-CT

Classe di protezione iP nEMa tipo 4x iP66/iP67 iP66/iP67 

ingressi 1 x 3/4” 2 x M25 con pressacavo per cavo di 
alimentazione con diametro di 8-17 mm

2 x M25

Temperatura ambiente da –50°C a +40°C da –50°C a +56°C* (JBS-100-E) 
da –40°C a +40°C (JBS-100-L-E)

da –50°C a +56°C* (JBS-100-EP) 
da –40°C a +40°C (JBS-100-L-EP)

*Sono previste condizioni aggiuntive per l’utilizzo sicuro a temperature ambiente superiori a +40°C. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sommario a pagina 170, alla certificazione o alle 
istruzioni di installazione.

Temperatura minima d’installazione -50°C -50°C -50°C

Temperatura massima tubazione fare riferimento alle specifiche del cavo scaldante

Morsetti Morsetti a molla

2 fase, 1 terra

Morsetti a molla 

1 fase, 1 neutro, 1 terra

Morsetti a molla

1 fase, 1 neutro, 1 terra

Sezione massima conduttore 8 aWG a trefoli 10 mm2 a trefoli,  
10 mm2 pieno

10 mm2 a trefoli,  
10 mm2 pieno

Tensione massima di 
funzionamento

277 Vac 480 Vac* 480 Vac*

*Per JBS-100-L-E e JBS-100-L-EP il limite è di 254 Vac. Sono previste condizioni aggiuntive per 
l’utilizzo sicuro a tensioni superiori a 254 Vac. Per maggiori informazioni, fare riferimento al sommario 
a pagina 170, alla certificazione o alle istruzioni di installazione.

Corrente massima continua di 
funzionamento

50 a assorbimento 
totale

40 a assorbimento totale 40 a assorbimento totale
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materiali di costruzione
involucro, coperchio e supporto Polimero rinforzato 

con fibra di 
vetro resistente 
alle cariche 
elettrostatiche, 
nero

Polimero rinforzato con fibra di vetro 
resistente alle cariche elettrostatiche, 
nero

Polimero rinforzato con fibra 
di vetro resistente alle cariche 
elettrostatiche, nero

Viti del coperchio acciaio inox acciaio inox acciaio inox
Guarnizione del coperchio Gomma siliconica Gomma siliconica Gomma siliconica
Piastra di terra n/D n/D acciaio zincato con cromatura blu

Indicatore a Led (opzionale)
Colore Rosso Verde Verde
Tensione nominale 100-277 Vac 100-254 Vac 100-254 Vac
Potenza assorbita < 1 W < 1 W < 1 W

dati per l’ordinazione
connessione di alimentazione
Descrizione JBS-100-a JBS-100-E JBS-100-EP
Pn (peso) 085947-000 (2,5 lb) 829939-000 (1,2 kg) 158251-000 (1,3 kg)

connessione di alimentazione (con indicatore luminoso)
Descrizione JBS-100-L-a JBS-100-L-E JBS-100-L-EP
Pn (peso) 944699-000 (3,5 lb) 054363-000 (1,6 kg) 075249-000 (1,7 kg)

accessori
Drenaggio da 3/4” JB-DRain-PLUG-3/4in (impedisce alla condensa di accumularsi nella cassetta)  

SoLo PER JBS-100-L-a
adattatore per piccole tubazioni JBS-SPa, necessario per tubazioni ≤ 1” (Dn 25) E90515-000 (confezione da 5 adattatori) 

JBS-100
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®

JBM-100-A

R

JBm-100-a

JBm-100-L-a

JBm-100-e

JBm-100-L-e

JBm-100-eP

JBm-100-L-eP

descrizione
il kit è destinato al mercato 
nordamericano e dispone di due 
fori passanti per canaline da 3/4”. 
il kit contiene anche un tappo. 

Kit per l’Europa con due ingressi 
filettati M25, un tappo di chiusura e 
un pressacavo in plastica per cavo di 
alimentazione.

il kit è destinato al mercato 
europeo e dispone di due 
ingressi filettati M25, una 
piastra di terra e un morsetto di 
terra esterno. È progettato per 
essere utilizzato con cavi armati.

contenuto del kit
1  cassetta di giunzione con 

morsetti
1  modulo LED (solo versioni -L)
1  supporto
3  sigillanti per nucleo
3  manicotto giallo/verde per il 

conduttore di terra
1  tappo da 3/4”
1  sacchetto di polywater
1  chiave
1  gruppo di scarico trazione
2  anelli di tenuta per tappi

1  cassetta di giunzione con morsetti

1  modulo LED (solo versioni -L)

1  supporto

3  sigillanti per nucleo

3  manicotto giallo/verde per il 
conduttore di terra

1  pressacavo M25 per cavo di 
alimentazione con diametro di 
8–17 mm 

1  tappo M25

1  sacchetto di polywater

1  chiave

1  gruppo di scarico trazione

2  anelli di tenuta per tappi

1  cassetta di giunzione con 
morsetti, piastra di continuità 
di terra e morsetto di terra 
esterno

1  modulo LED (solo versioni -L)

1  supporto

3  sigillanti per nucleo

3  manicotto giallo/verde per il 
conduttore di terra

2  tappi M25

1  sacchetto di polywater

1  chiave

1  gruppo di scarico trazione

2  anelli di tenuta per tappi

La cassetta JBM-100 permette di 
collegare all’alimentazione fino a 
tre cavi scaldanti a circuito parallelo 
Raychem BTV, QTVR, XTV, KTV o VPL e 
ha ricevuto le omologazioni fM, CSa e 
PTB per l’impiego in aree classificate.

il kit JBM-100 svolge funzioni di 
connessione e di attraversamento della 
coibentazione. L’esecuzione robusta 
protegge il cavo scaldante e consente 
fino a 100 mm (4”) di isolamento 
termico.

Per installare la guaina sigillante del 
nucleo non è necessario l’uso di 
riscaldatori o cannelli (perciò non è 
necessaria l’autorizzazione per uso 
di fiamme libere). il sigillante non 
polimerizzante (privo di silicone) 
consente una facile installazione ed 
agevola la manutenzione. 

i morsetti a molla velocizzano 
l’installazione e assicurano un 
funzionamento sicuro, affidabile ed 
esente da manutenzione. Questo 
kit di connessione offre la possibilità 

di ridurre sensibilmente i tempi di 
installazione. 

il kit viene commercializzato in tre 
versioni base, adattate alle norme 
impiantistiche locali. Sono inoltre 
disponibili versioni con indicatore 
luminoso, che comprendono uno 
speciale modulo LED da innestare 
negli appositi morsetti e un coperchio 
con foro trasparente. il LED segnala la 
presenza di tensione nella cassetta.

JBM-100

connessione di alimentazione/diramazione 
a t a più ingressi con cassetta di giunzione
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omologazioni

aree classificate

F M
APPROVED

Classe i, Div. 2, 

Gruppi a, B, C, D

Classe ii, Div. 1 e 2, 

Gruppi E, f, G

Classe iii 

PTB 09 aTEX 1056U 

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0027U

Ex e (e mb) ii

Ex tD (tD mbD) a21 iP 66

PTB 09 aTEX 1056U 

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0027U

Ex e (e mb) ii

Ex tD (tD mbD) a21 iP 66

F M
APPROVED

(1) CLi, Zn1, aEx e ii T*

CLi, Zn1, aEx em ii T* 

(solo per -L)

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

* per la classe di temperature vedi il cavo scaldante o il progetto 
(1) Esclusi i cavi VPL

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e altri paesi.  
Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

JBm-100-a

JBm-100-L-a

JBm-100-e

JBm-100-L-e

JBm-100-eP

JBm-100-L-eP

dimensioni (nominali)

4.7"

4.7"

3.5"

8.6" 220 mm 220 mm

120 mm

120 mm

90 mm

4.7"

4.7"

3.5"

8.6" 220 mm 220 mm

120 mm

120 mm

90 mm

4.7"

4.7"

3.5"

8.6" 220 mm 220 mm

120 mm

120 mm

90 mm

specifiche del prodotto
Cavi scaldanti idonei BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL-CT
Classe di protezione iP nEMa tipo 4x iP66 iP66 
ingressi 1 x 3/4” 2 x M25 con pressacavo per 

cavo di alimentazione con 
diametro di 8-17 mm

2 x M25

Temperatura ambiente da –50°C a +40°C da –50°C a +56°C*  
(JBM-100-E)

da –40°C a +40°C  
(JBM-100-L-E)

da –50°C a +56°C  
(JBM-100-EP)

da –40°C a +40°C  
(JBM-100-L-EP)

*Sono previste condizioni aggiuntive per l’utilizzo sicuro a temperature ambiente superiori a +40°C. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sommario a pagina 170, alla certificazione o alle 
istruzioni di installazione.

Temperatura minima d’installazione -50°C -50°C -50°C
Temperatura massima tubazione fare riferimento alle specifiche del cavo scaldante
Morsetti Morsetti a molla

fase, 2 terra

Morsetti a molla

2 fase, 2 neutro, 2 terra

Morsetti a molla

2 fase, 2 neutro, 2 terra
Sezione massima conduttore 8 aWG a trefoli 10 mm2 a trefoli,  

10 mm2 pieno
10 mm2 a trefoli,  
10 mm2 pieno

Tensione massima di 
funzionamento

277 Vac 480 Vac* 480 Vac*

*Per JBM-100-L-E e JBM-100-L-EP il limite è di 254 Vac. Sono previste condizioni aggiuntive 
per l’utilizzo sicuro a tensioni superiori a 254 Vac. Per maggiori informazioni, fare riferimento al 
sommario a pagina 170, alla certificazione o alle istruzioni di installazione.

Corrente massima continua di 
funzionamento

50 a assorbimento totale 40 a assorbimento totale 40 a assorbimento totale

JBM-100
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materiali di costruzione
involucro, coperchio e supporto Polimero rinforzato con fibra 

di vetro resistente alle cariche 
elettrostatiche, nero

Polimero rinforzato con 
fibra di vetro resistente alle 
cariche elettrostatiche, nero

Polimero rinforzato con 
fibra di vetro resistente alle 
cariche elettrostatiche, nero

Viti del coperchio acciaio inox acciaio inox acciaio inox
Guarnizione del coperchio Gomma siliconica Gomma siliconica Gomma siliconica
Piastra di terra n/D n/D acciaio zincato con 

cromatura blu

Indicatore a Led (opzionale)
Colore Rosso Verde Verde
Tensione nominale 100-277 Vac 100-254 Vac 100-254 Vac
Potenza assorbita < 1 W < 1 W < 1 W

dati per l’ordinazione

connessione di alimentazione
Descrizione JBM-100-a JBM-100-E JBM-100-EP
Pn (peso) 179955-000 (4,3 lb) 831519-000 (1,9 kg) 986415-000 (2,1 kg)

connessione di alimentazione (con indicatore luminoso)
Descrizione JBM-100-a JBM-100-E JBM-100-EP
Pn (peso) 656081-000 (5,3 lb) 395855-000 (2,3 kg) 300273-000 (2,5 kg)

accessori
Drenaggio da 3/4” JB-DRain-PLUG-3/4in (impedisce alla condensa di accumularsi nella cassetta) SoLo PER 

JBM-100-L-a
adattatore per piccole tubazioni JBM-SPa, necessario per tubazioni ≤ 1” (Dn 25) D55673-000 (confezione da 5 adattatori)

JBM-100
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(JBU-100-L-E, rappresentato nella versione con LED)

JBu-100-e 

JBu-100-L-e

JBu-100-eP

JBu-100-L-eP

descrizione
il kit è destinato al mercato europeo e comprende 4 
ingressi filettati M25, tappi di chiusura e un pressacavo in 
plastica per cavo di alimentazione.

Questa cassetta è destinata al mercato europeo 
e comprende quattro ingressi filettati M25, una 
piastra di terra e un morsetto di terra esterno. 
È progettata per essere utilizzato con cavi di 
alimentazione armati.

contenuto del kit
1  cassetta di giunzione con morsetti 

1  modulo LED (solo versioni -L)

1  pressacavo M25 per cavo di alimentazione con 
diametro di 8-17 mm

2  tappi M25

1  cassetta di giunzione con morsetti, piastra di 
terra e morsetto di terra esterno

1  modulo LED (solo versioni -L) 

2  tappi M25

La scatola JBU-100 è progettata per 
l’alimentazione di un massimo di tre 
cavi scaldanti industriali Raychem BTV, 
QTVR, XTV, KTV e VPL, e dispone 
dell’omologazione PTB per l’impiego 
nelle aree pericolose. 

Gli innovativi morsetti a molla 
velocizzano l’installazione e 
garantiscono un funzionamento sicuro, 
affidabile ed esente da manutenzione. 

La cassetta fa parte del sistema di 
componenti modulari e consente la 
massima flessibilità, potendo essere 
installato sia a parete, sia su tubazione. 

i kit di connessione (M25) e di 
attraversamento della coibentazione 
devono essere ordinati separatamente. 

La cassetta viene commercializzata in 
due versioni base, adattate alle norme 
impiantistiche locali.

Tutte le cassette sono disponibili anche 
nella versione con indicatore luminoso, 
che comprende un modulo LED da 
innestare negli appositi morsetti e un 
coperchio con foro trasparente. il LED 
segnala la presenza di tensione nella 
cassetta. 

JBU-100

cassetta di giunzione per sistema modulare
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JBU-100

omologazioni

aree classificate

PTB 09 aTEX 1061 U 

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0039U

Ex e (e mb) ii

Ex tD (tD mbD) a21 iP 66

PTB 09 aTEX 1061 U 

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0039U

Ex e (e mb) ii

Ex tD (tD mbD) a21 iP 66

Ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

ex e ii T*

Ex em ii T* (solo versioni -L)

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

* per la classe di temperature vedi il cavo scaldante o il progetto

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e altri paesi.  
Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

JBu-100-e 

JBu-100-L-e

JBu-100-eP

JBu-100-L-eP

dimensioni (nominali)

160

90

160 110

140

160

140

90

160 110

specifiche del prodotto
Classe di protezione iP iP66 iP66
ingressi 4 x M25 4 x M25
Temperatura ambiente da –50°C a +56°C (JBU-100-E)

da –40°C a +40°C (JBU-100-L-E)

da –50°C a +56°C* (JBU-100-EP)

da –40°C a +40°C (JBU-100-L-EP)
*Sono previste condizioni aggiuntive per l’utilizzo sicuro a temperature ambiente superiori a 
+40°C. Per maggiori informazioni, fare riferimento al sommario a pagina 170, alla certificazione 
o alle istruzioni di installazione.

Morsetti Morsetti a molla Morsetti a molla
2 fase, 2 neutro, 2 terra 2 fase, 2 neutro, 2 terra

Sezione massima conduttore 10 mm2 a trefoli, 10 mm2 pieno 10 mm2 a trefoli, 10 mm2 pieno
Tensione massima di funzionamento 480 Vac 480 Vac
Corrente massima continua di 
funzionamento

40 a 40 a
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materiali di costruzione
involucro, coperchio Polimero rinforzato con fibra di vetro resistente 

alle cariche elettrostatiche, nero
Polimero rinforzato con fibra di vetro 
resistente alle cariche elettrostatiche, 
nero

Viti del coperchio acciaio inox acciaio inox
Guarnizione del coperchio Gomma siliconica Gomma siliconica
Piastra di terra n/D acciaio zincato con cromatura blu

Indicatore a Led (opzionale)
Colore Verde Verde
Tensione nominale 100-254 Vac 100-254 Vac 
Potenza assorbita < 1 W < 1 W

dati per l’ordinazione

cassetta di giunzione
Descrizione JBU-100-E JBU-100-EP
Pn (peso) 051976-000 (1,7 kg) 243948-000 (1,8 kg)
cassetta di giunzione con indicatore luminoso
Descrizione JBU-100-L-E JBU-100-L-EP
Pn (peso) 069262-000 (2,1 kg) 113974-000 (2,2 kg)

accessori
Kit di connessione per cavi scaldanti C25-100, C25-21, CCon25-100 C25-100, C25-21, CCon25-100,  

C25-100-METaL
Kit di attraversamento coibentazione iEK-25-04 o iEK-25-PiPE iEK-25-04 o iEK-25-PiPE
Pressacavo per cavo di alimentazione GL-36-M25 (incluso) GL-38-M25-METaL (opzionale)
Staffa di supporto cassetta 
(opzionale)

SB-100, SB-101 SB-100, SB-101

JBU-100



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

Cavo scaldante autoregolante

135DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

JB-82
AC 660 V

IP65

Do not o
pen while energised

Nicht u
nter S

pannung öffn
en

Ne pas ouvrir 
sous tension

JB-82

Involucro
area d’impiego non classificata (interni ed esterni)
Protezione iP66
ingressi 4 M20/25
Temperatura di esposizione da -35°C a +115°C
Base Policarbonato grigio rinforzato con fibra di vetro
Coperchio Policarbonato grigio
Guarnizione del coperchio Poliuretano schiumato

morsetti di fase
Conta-Clip RK6-10 installazione su guida Din
Tensione nominale 750 Vac
Sezione massima conduttore 0,5-10 mm2 (pieno e a trefolo)
Corrente nominale 61 a
Quantità Due gruppi interconnessi da due

morsetti di terra
2 Conta-Clip SL 10/35

La cassetta di giunzione JB-82 è 
realizzata in policarbonato ed è adatta 
per l’impiego in zone non classificate.

Permette di realizzare connessioni 
di alimentazione, giunzioni, giunzioni 
alimentate e derivazioni a T alimentate 

e non può essere utilizzata con i cavi 
scaldanti Raychem a circuito parallelo 
per uso industriale.

i quattro ingressi consentono di 
cablare fino a 4 cavi scaldanti o 3 cavi 
scaldanti più il cavo di alimentazione, 

collegandoli a morsetti installati su 
binario. 

Per l’installazione su tubazione si 
consiglia di fissare la cassetta con una 
staffa di supporto Raychem. 

JB-82

cassetta di giunzione
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dimensioni (in mm)

75
13

0

M
20

/2
5

Pg 16/21

M
20

/2
5

130

Pg 16/21

11
5

115

JB-82

montaggio
Tramite i fori predisposti nella base della cassetta di giunzione
interasse 115 x 115 mm
Dimensioni Diametro 5 mm
Pressacavo in poliammide, con controdado, per cavi con diametro da 9 mm a 16 mm

accessori
Staffa di supporto per cassetta di 
giunzione

SB-100, SB-101, SB-110, SB-111

dati per l’ordinazione
Descrizione JB-82
Pn (peso) 535679-000 (0,47 kg)

JB-82
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Cassetta di giunzione per uso 
industriale idonea per cavi scaldanti 
fMT, fHT, Pi e Mi, omologata per 
l’uso in zone classificate. Questa 
cassetta può essere usata per eseguire 
collegamenti tra cavi di alimentazione, 
cavi scaldanti e cavi freddi. a seconda 
della configurazione del sistema, la 
cassetta può contenere cavi scaldanti, 

cavi freddi e un cavo di alimentazione. 
i kit di connessione M20 devono 
essere ordinati separatamente a 
seconda del tipo di cavo scaldante 
usato.

La connessione dei cavi viene 
effettuata mediante morsetti a molla 
montati su guide, per consentire 

un’installazione rapida e un 
funzionamento sicuro, affidabile ed 
esente da manutenzione.

La cassetta può essere montata a 
parete o su tubazione tramite i quattro 
fori predisposti nella base. Per il 
montaggio su tubazioni, usare una 
delle staffe di supporto standard.

JB-eX-20 JB-eX-20-eP

utilizzo tipico
Cassetta di alimentazione per cavi scaldanti con resistenza in serie (Pi e Mi) e cavi scaldanti a circuito 
parallelo a potenza costante (fMT e fHT), o cassetta di terminazione (stella) per cavi scaldanti con 
resistenza in serie (Pi e Mi), con uso dei kit di connessione M20

Ingressi
3 x M20

1 x M25

3 x M20

1 x M25

contenuto del kit
Cassetta di giunzione con morsetti a molla su guida Din Cassetta di giunzione con morsetti a molla 

su guida Din, piastra di terra e morsetto di 
terra esterno

1 x  tappo M20

2 x  tappi di chiusura M20 (temporanei)

1 x  pressacavo M25 omologato per zone classificate, per 
cavi di alimentazione con diametro da 8 a 17 mm

1 x  ponticello per morsetti idoneo per diverse configurazioni 
di cablaggio (piastra terminale removibile) 

1 x  tappo M20

2 x  tappi di chiusura M20 (temporanei)

1 x  tappo di chiusura M20 (temporaneo)

omologazioni

PTB 00 aTEX 1002

iECEx PTB 08.0004

 ii 2G Ex edm ia [ia] iiC T6, T5 e T4 

 ii 2D Ex tD a21 iP66 T85°C, T100°C e T135°C

Ex e ia ii, iiC T6, T5, T4

Ex tD a21 iP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e altri 
paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

JB-EX-20 e JB-EX-20-EP

cassetta di giunzione multifunzione



138 DOC-2210    12/12 www.thermal.pentair.com

materiali di costruzione
Scatola e coperchio Polimero rinforzato con fibra di vetro 

resistente alle cariche elettrostatiche, nero
Polimero rinforzato con fibra di vetro 
resistente alle cariche elettrostatiche, nero

Guarnizione Gomma siliconica Gomma siliconica
Viti per fissaggio coperchio acciaio inox (prigioniere) acciaio inox (prigioniere)
Piastra di terra n/D acciaio zincato con cromatura blu

JB-eX-20 JB-eX-20-eP

dimensioni (in mm)

122

90

120

106

82

∅ 6 mm

122

90

120

106

82

Ø 6 mm

classe di protezione IP

iP66 iP66

temperatura ambiente
da -55°C a +55°C da -55°C a +55°C

morsetti
Quantità 4 pz, a molla 4 pz, a molla
Etichettatura 1, 2 + 2 x PE 1, 2 + 2 x PE
Sezione massima conduttore 10 mm2 (pieno e a trefolo) 10 mm2 (pieno e a trefolo)
Tensione massima di funzionamento 590 Vac 590 Vac
Corrente massima di funzionamento 53 a 53 a

accessori (da ordinare separatamente)
Staffa di supporto SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 SB-100, SB-101, SB-110, SB-111
Pressacavo per cavo di alimentazione GL-36-M25 (incluso) GL-38-M25-METaL (opzionale)
Morsetti sciolti (*)  Morsetto fase/neutro: HWa-WaGo-PHaSE 

 Morsetto di terra: HWa-WaGo-EaRTH 
 Piastra terminale: HWa-WaGo-EnDPLaTE 
 Ponticello per morsetti: HWa-WaGo-JUMPER

Kit di connessione per cavi scaldanti 
fMT e fHT 

Kit di connessione C20-01-f con pressacavo 
in plastica, per applicazione a caldo

Kit di connessione C20-02-f con pressacavo 
in metallo, per applicazione a freddo

Kit di attraversamento della coibenta-
zione per cavi scaldanti fMT e fHT

iEK-25-04 o iEK-25-PiPE iEK-25-04 o iEK-25-PiPE

Pressacavo per cavi freddi Pi Pressacavo GL-44-M20-KiT omologato per 
zone classificate

Pressacavo GL-44-M20-KiT omologato per 
zone classificate

Kit di attraversamento della 
coibentazione per cavi freddi Pi

iEK-20-Pi iEK-20-Pi

Pressacavo per cavi freddi Mi Contattare Tyco Thermal Controls o fare 
riferimento al documento DoC-606

Contattare Tyco Thermal Controls o fare 
riferimento al documento DoC-606

Tappo di chiusura HWa-PLUG-M20-EXE-PLaSTiC HWa-PLUG-M20-EXE-PLaSTiC

dati per l’ordinazione
Rif. ordine JB-EX-20 JB-EX-20-EP
Codice (peso) 1244-000590 (0,9 kg) 1244-0006384 (1 kg)

(*) in totale non dovrebbero essere installati più di 6 morsetti di questo tipo.

JB-EX-20 e JB-EX-20-EP
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utilizzo tipico
Scatola di alimentazione, scatola terminale, scatola di giunzione (trifase e circuito), scatola 
di smistamento.

Ingressi
6 x M20

1 x M32
contenuto del kit

1 x scatola di giunzione con morsetti su binario Din
4 x tappi M20

2 x tappi di chiusura M20 (temporanei)

1 x tappo M32

1 x ponticello per morsetti idoneo per diverse configurazioni di cablaggio (piastra terminale 
removibile) 

omologazioni

PTB 00 aTEX 1002

iECEx PTB 08.0004

 ii 2G Ex edm ia [ia] iiC T6, T5 e T4 

 ii 2D Ex tD a21 iP66 T85°C, T100°C e T135°C

Ex e ia ii, iiC T6, T5, T4

Ex tD a21 iP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls 
di zona.

materiali di costruzione
Scatola e coperchio Polimero rinforzato con fibra di vetro resistente alle cariche elettrostatiche, nero
Guarnizione Gomma siliconica
Viti per fissaggio coperchio acciaio inox (prigioniere)

Cassetta di giunzione in poliestere 
per applicazioni industriali, omologata 
per l’uso in aree pericolose. Questa 
cassetta può essere usata per eseguire 
collegamenti tra cavi di alimentazione, 
cavi scaldanti e cavi freddi mediante kit 
di connessione M20. a seconda della 
configurazione del sistema, la cassetta 

può contenere fino a sei cavi scaldanti/
cavi freddi e un cavo di alimentazione. 
i kit di connessione M20 devono 
essere ordinati separatamente a 
seconda del tipo di cavo scaldante 
usato. La connessione dei cavi viene 
effettuata mediante morsetti a molla 
montati su guida Din. 

La cassetta può essere montata a 
parete o su tubazione tramite i quattro 
fori predisposti nella base. Per il 
montaggio su tubazioni, usare una 
delle staffe di supporto standard.

JB-EX-21

cassetta di giunzione multifunzione
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classe di protezione IP
iP66

temperatura ambiente
da -55°C a +55°C

dimensioni (in mm)

140

160 110

160

160

90

PE PEPE1 2 3

∅ 6 mm

morsetti
Quantità 6 pz.
Tipo a molla 
Etichettatura 1, 2, 3, 3 x PE
Sezione massima conduttore 10 mm2 (pieno e a trefolo)
Tensione massima di funzionamento 550 Vac
Corrente massima di funzionamento 53 a

accessori (da ordinare separatamente)
Staffa di supporto SB-100, SB-101
Pressacavo per cavi freddi Pi GL-44-M20-KiT, pressacavo omologato per zone classificate per cavi con diametro di 5-13 mm
Pressacavo per cavi freddi Mi  Contattare Tyco Thermal Controls o fare riferimento al documento DoC-606
Pressacavo per cavo di alimentazione GL-45-M32, pressacavo omologato per zone classificate per cavi con diametro di 12-21 mm
Morsetti sciolti (*)  Morsetto fase/neutro: HWa-WaGo-PHaSE

 Morsetto di terra: HWa-WaGo-EaRTH
 Piastra terminale: HWa-WaGo-EnDPLaTE
 Ponticello: HWa-WaGo-JUMPER

dati per l’ordinazione
Rif. ordine JB-EX-21
Codice (peso) 1244-000579 (1,2 kg)

(*) in totale non dovrebbero essere installati più di 10 morsetti.

JB-EX-21
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utilizzo tipico
Cassetta di alimentazione, cassetta terminale, cassetta di giunzione per cavi scaldanti 
con resistenza in serie (Pi e Mi), con l’impiego di kit di connessione M20. Cassetta di 
smistamento per cavi di alimentazione.

Ingressi
6 x M20

1 x M40
contenuto del kit

1 x cassetta di giunzione con morsetti a vite su guida Din

3 x tappi M20

3 x tappi di chiusura M20 (temporanei)

1 x tappo M40

omologazioni

PTB 00 aTEX 1002

iECEx PTB 08.0004

 ii 2G Ex edm ia [ia] iiC T6, T5 e T4 

 ii 2D Ex tD a21 iP66 T85°C, T100°C e T135°C

Ex e ia ii, iiC T6, T5, T4

Ex tD a21 iP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C

Questi prodotti dispongono inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls 
di zona.

Cassetta di giunzione per cavi scaldanti 
Pi e Mi, adatta per applicazioni 
industriali in cui si richiedono morsetti 
di grandi dimensioni, omologata 
per l’uso in aree pericolose. Questa 
cassetta può essere usata per eseguire 
collegamenti tra cavi di alimentazione, 
cavi scaldanti e cavi freddi. a seconda 

della configurazione del sistema, la 
cassetta può contenere diversi cavi 
scaldanti/cavi freddi e un cavo di 
alimentazione. 

i kit di connessione M20 devono 
essere ordinati separatamente a 
seconda del tipo di cavo scaldante 
usato.

Le connessioni dei cavi vengono 
effettuate mediante morsetti a vite 
Weidmüller montati su guide Din, per 
garantire un funzionamento sicuro, 
affidabile ed esente da manutenzione.

La cassetta può essere montata a 
parete tramite i quattro fori predisposti 
nella base. 

JB-EX-21/35MM2

cassetta di giunzione multifunzione
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materiali di costruzione
Scatola e coperchio Polimero rinforzato con fibra di vetro resistente alle cariche elettrostatiche, nero
Guarnizione Gomma siliconica
Viti per fissaggio coperchio acciaio inossidabile (prigioniere).
classe di protezione IP

iP66
temperatura ambiente

da -50°C a +55°C

dimensioni (in mm)

260

90

240

160 110

260

Ø 6 mm

morsetti
Quantità e tipo 3 morsetti a vite WDU35 

2 morsetti di terra WPE10 per conduttori di terra di cavi scaldanti
1 morsetto di terra WPE35 per cavo di alimentazione 
La cassetta di giunzione può contenere fino a 6 morsetti fase/neutro a pieno carico 
(max. 10 morsetti in totale)

Etichettatura 1, 2, 3 + 3 x PE
Sezione minima conduttore 2,5 mm2 (a trefoli e pieno)
Sezione massima conduttore 35 mm2 a trefoli, 16 mm2 pieno
Tensione massima di funzionamento 690 Vac
Corrente massima di funzionamento 100 a

accessori (da ordinare separatamente)
Pressacavi per cavi di alimentazione GL-51-M40, pressacavo omologato per aree pericolose per cavi Ø 17-28 mm,  

GL-45-M32, pressacavo omologato per aree pericolose per cavi Ø 12-21 mm, 
GL-50-M20, pressacavo omologato per aree pericolose per cavi Ø 5,5-13 mm

Riduttore REDUCER-M40/32-EEXE, riduttore da M40 (maschio) a M32 (femmina) omologato per 
aree pericolose

Morsetti sciolti  Morsetto fase/neutro 35 mm2: HWa-WDM-PHaSE-35
 Morsetto di terra 10 mm2: HWa-WDM-EaRTH-10
 Morsetto di terra 35 mm2: HWa-WDM-EaRTH-35
 Piastra terminale: HWa-WDM-PLaTE
 Ponticello per morsetti (2): HWa-WDM-JUMPER-35-2
 Ponticello per morsetti (3): HWa-WDM-JUMPER-35-3

Pressacavo per cavi freddi Pi GL-44-M20-KiT, pressacavo omologato per zone classificate per cavi con diametro di 5-13 mm
Kit di attraversamento della 
coibentazione per cavi freddi Pi

iEK-20-Pi

Pressacavo per cavi freddi Mi Sempre presente nelle unità pre-terminate in fabbrica. 
Per i gruppi da installare sul posto, contattare Tyco Thermal Controls o fare riferimento al 
documento DoC-606

dati per l’ordinazione
Rif. ordine JB-EX-21/35MM2
Codice (peso) 1244-006653 (1,9 kg)

JB-EX-21/35MM2
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utilizzo tipico
Cassetta di alimentazione, cassetta terminale, cassetta di giunzione per cavi scaldanti con 
resistenza in serie (Mi), con l’impiego di pressacavi M25. Cassetta di smistamento per cavi di 
alimentazione.

Ingressi
6 x M25

1 x M40
contenuto del kit

Cassetta di giunzione con morsetti a vite su guida Din

3 x tappi M25

3 x tappi di chiusura M25 (temporaneo)

1 x tappo M40

omologazioni

PTB 00 aTEX 1002

iECEx PTB 08.0004

 ii 2G Ex edm ia [ia] iiC T6, T5 e T4 

 ii 2D Ex tD a21 iP66 T85°C, T100°C e T135°C

Ex e ia ii, iiC T6, T5, T4

Ex tD a21 iP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C

Questi prodotti dispongono inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

Cassetta di giunzione per cavi scaldanti 
Mi, adatta per applicazioni industriali 
in cui si richiedono morsetti di grandi 
dimensioni, omologata per l’uso in 
aree pericolose. Questa cassetta 
può essere usata per eseguire 
collegamenti tra cavi di alimentazione, 
cavi scaldanti e cavi freddi. a seconda 
della configurazione del sistema, la 

cassetta può contenere diversi cavi 
scaldanti/cavi freddi e un cavo di 
alimentazione. i pressacavi M25 sono 
sempre presenti nelle unità scaldanti 
Mi pre-terminate in fabbrica. 
Per le operazioni di assemblaggio sul 
posto, fare riferimento al documento 
DoC-606 per ottenere informazioni 
dettagliate sugli accessori richiesti.

Le connessioni dei cavi vengono 
effettuate mediante morsetti a vite 
Weidmüller montati su guide Din, per 
garantire un funzionamento sicuro, 
affidabile ed esente da manutenzione.

La cassetta può essere montata a 
parete tramite i quattro fori predisposti 
nella base. 

JB-EX-25/35MM2

cassetta di giunzione multifunzione
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materiali di costruzione
Scatola e coperchio Polimero rinforzato con fibra di vetro resistente alle cariche elettrostatiche, nero
Guarnizione Gomma siliconica
Viti per fissaggio coperchio acciaio inossidabile (prigioniere).
classe di protezione IP

iP66
temperatura ambiente

da -50°C a +55°C

dimensioni (in mm)

260

90

240

160 110

260

Ø 6 mm

morsetti
Quantità e tipo 3 morsetti a vite WDU35 

2 morsetti di terra WPE10 per conduttori di terra di cavi scaldanti
1 morsetto di terra WPE35 per cavo di alimentazione
La cassetta di giunzione può contenere fino a 6 morsetti fase/neutro a pieno carico (max. 
10 morsetti in totale)

Etichettatura 1, 2, 3 + 3 x PE
Sezione minima conduttore 2,5 mm2 (a trefoli e pieno)
Sezione massima conduttore 35 mm2 a trefoli, 16 mm2 pieno
Tensione massima di funzionamento 690 Vac
Corrente massima di funzionamento 100 a

accessori (da ordinare separatamente)
Pressacavi per cavi di alimentazione GL-51-M40, pressacavo omologato per aree pericolose per cavi Ø 17-28 mm,  

GL-45-M32, pressacavo omologato per aree pericolose per cavi Ø 12-21 mm, 
GL-36-M25, pressacavo omologato per aree pericolose per cavi Ø 8,5-16 mm

Riduttore REDUCER-M40/32-EEXE, riduttore da M40 (maschio) a M32 (femmina) omologato per 
aree pericolose

Morsetti sciolti  Morsetto fase/neutro 35 mm2: HWa-WDM-PHaSE-35
 Morsetto di terra 10 mm2: HWa-WDM-EaRTH-10
 Morsetto di terra 35 mm2: HWa-WDM-EaRTH-35
 Piastra terminale: HWa-WDM-PLaTE
 Ponticello per morsetti (2): HWa-WDM-JUMPER-35-2
 Ponticello per morsetti (3): HWa-WDM-JUMPER-35-3

Pressacavo per cavi freddi Mi in dotazione con le unità Mi quando le unità scaldanti Mi sono pre-terminate in fabbrica.

Per i gruppi da installare sul posto, contattare Tyco Thermal Controls o fare riferimento al 
documento DoC-606

dati per l’ordinazione
Rif. ordine JB-EX-25/35MM2
Codice (peso) 1244-006654 (1,9 kg)

JB-EX-25/35MM2
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utilizzo tipico
Cassetta di alimentazione, cassetta terminale, cassetta di giunzione per cavi scaldanti con resistenza 
in serie (Mi), con l’impiego di pressacavi M32. Cassetta di smistamento per cavi di alimentazione.

Ingressi
3 x M32
1 x M40

contenuto del kit
Cassetta di giunzione con morsetti a vite su guida Din
2 x tappi M32
1 x tappo di chiusura M32 (temporaneo)
1 x tappo M40

omologazioni

PTB 00 aTEX 1002

iECEx PTB 08.0004

 ii 2G Ex edm ia [ia] iiC T6, T5 e T4 

 ii 2D Ex tD a21 iP66 T85°C, T100°C e T135°C

Ex e ia ii, iiC T6, T5, T4

Ex tD a21 iP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C

Questi prodotti dispongono inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

Cassetta di giunzione per cavi scaldanti 
Mi, adatta per applicazioni industriali 
in cui si richiedono morsetti di grandi 
dimensioni, omologata per l’uso in 
aree pericolose. Questa cassetta può 
essere usata per eseguire collegamenti 
tra cavi di alimentazione, cavi scaldanti 
e cavi freddi. a seconda della 
configurazione del sistema, la cassetta 

può contenere diversi cavi scaldanti/
cavi freddi e un cavo di alimentazione. 

i pressacavi M32 sono sempre 
presenti nelle unità scaldanti pre-
terminate in fabbrica. Per le operazioni 
di assemblaggio sul posto, fare 
riferimento al documento DoC-606 per 
ottenere informazioni dettagliate sugli 
accessori richiesti.

Le connessioni dei cavi vengono 
effettuate mediante morsetti a vite 
Weidmüller montati su guide Din, per 
garantire un funzionamento sicuro, 
affidabile ed esente da manutenzione.

La cassetta può essere montata a 
parete tramite i quattro fori predisposti 
nella base. 

JB-EX-32/35MM2

cassetta di giunzione multifunzione
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materiali di costruzione
Scatola e coperchio Polimero rinforzato con fibra di vetro resistente alle cariche elettrostatiche, nero
Guarnizione Gomma siliconica
Viti per fissaggio coperchio acciaio inox (prigioniere)

classe di protezione IP
iP66

temperatura ambiente
da –50°C a +55°C

dimensioni (in mm)

260

90

240

160 110

260

Ø 6 mm

morsetti
Quantità e tipo 6 morsetti a vite WDU35, 3 separati e 3 ponticellati,

2 morsetti di terra WPE10 per conduttori di terra di cavi scaldanti,
1 morsetto di terra WPE35 per cavo di alimentazione
La cassetta di giunzione può contenere fino a 6 morsetti fase/neutro a pieno carico (max. 
10 morsetti in totale)

Etichettatura 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 3 x PE
Sezione minima conduttore 2,5 mm2 (a trefoli e pieno)
Sezione massima conduttore 35 mm2 a trefoli, 16 mm2 pieno
Tensione massima di funzionamento 690 Vac
Corrente massima di funzionamento 100 a

accessori (da ordinare separatamente)
Pressacavi per cavi di alimentazione GL-51-M40, pressacavo omologato per zone classificate per cavi con diametro di 17-28 mm

GL-45-M32, pressacavo omologato per zone classificate per cavi con diametro di 12-21 mm

Riduttore REDUCER-M40/32-EEXE, riduttore da M40 (maschio) a M32 (femmina) omologato per 
aree pericolose
REDUCER-M32/25-EEXE, riduttore da M32 (maschio) a M25 (femmina) omologato per 
aree pericolose

Morsetti sciolti  Morsetto fase/neutro 35 mm2: HWa-WDM-PHaSE-35
 Morsetto di terra 10 mm2: HWa-WDM-EaRTH-10
 Morsetto di terra 35 mm2: HWa-WDM-EaRTH-35
 Piastra terminale: HWa-WDM-PLaTE
 Ponticello per morsetti (2): HWa-WDM-JUMPER-35-2
 Ponticello per morsetti (3): HWa-WDM-JUMPER-35-3

Pressacavo per cavi freddi Mi Sempre presente nelle unità pre-terminate in fabbrica.
Per i gruppi da installare sul posto, contattare Tyco Thermal Controls o fare riferimento al 
documento DoC-606

dati per l’ordinazione
Rif. ordine JB-EX-32/35MM2
Codice (peso) 1244-006655 (1,9 kg)

JB-EX-32/35MM2
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applicazione
Kit di connessione per cavi scaldanti BTV, QTVR, XTV, KTV e VPL

contenuto del kit
1 pressacavo, 2 anelli di tenuta, 1 controdado, 1 guaina sigillante per nucleo, 1 guaina 
giallo/verde, 1 manuale di installazione (multilingue)

omologazioni

PTB 09 aTEX 1063 U

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D Ex tD a21 iP66

iECEx PTB 09.0040U

Ex e ii

Ex tD a21 iP66
Certificazioni DnV n. E-11564 e 11565

Questi prodotti dispongono inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

specifiche del prodotto
Classificazione aree aree pericolose, Zona 1, Zona 2 (gas), Zona 21, Zona 22 (polvere)  

aree non classificate
Tipo Per applicazione a freddo
filettatura M25 x 1,5
Temperatura ambiente minima -50°C
Temperatura massima di 
esposizione (pressacavo)

110°C

dati per l’ordinazione
Descrizione C25-100
Pn (peso) 263012-000 (0,07 kg)

Questo kit di connessione permette di 
terminare i cavi scaldanti industriali a 
circuito parallelo Raychem BTV, QTVR, 
XTV, KTV e VPL in una cassetta di 
giunzione mantenendo l’isolamento 
elettrico dei conduttori e del nucleo dei 
cavi scaldanti. 

È omologato per l’utilizzo in zone 
classificate. 

Per installare la guaina sigillante del 
nucleo non è necessario l’uso di 
riscaldatori o cannelli (perciò non è 
necessaria l’autorizzazione per uso 
di fiamme libere). il sigillante non 
polimerizzante (privo di silicone) 
consente una facile installazione 
e semplifica le operazioni di 
manutenzione. 

Due anelli di tenuta inclusi nel 
kit permettono al pressacavo di 
mantenere una sigillatura ottimale in 
diverse condizioni ambientali. 

Per gli ingressi non filettati è previsto 
un controdado supplementare.

C25-100

Kit di connessione per applicazione a freddo
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C25-21

Kit di connessione termorestringente

Questo kit di connessione permette di 
terminare i cavi scaldanti industriali a 
circuito parallelo Raychem BTV, QTVR, 
XTV, KTV e VPL in una cassetta di 
giunzione mantenendo l’isolamento 
elettrico dei conduttori e del nucleo dei 

cavi scaldanti.

La sigillatura del nucleo del cavo 
scaldante è realizzata con guaine 
termorestringenti Raychem. Due anelli 
di tenuta inclusi nel kit permettono 
al pressacavo di mantenere una 

sigillatura ottimale in diverse condizioni 
ambientali.

Per gli ingressi non filettati è previsto 
un controdado supplementare.

applicazione
Kit di connessione per cavi scaldanti BTV, QTVR, XTV, KTV e VPL

contenuto del kit
1 pressacavo,  
2 anelli di tenuta,  
1 controdado,  
1 guaina giallo/verde, guaine termorestringenti per la sigillatura del nucleo,  
1 manuale d’installazione (multilingue)

omologazioni

il kit è certificato nell’ambito dell’omologazione dei vari sistemi scaldanti.
Btv qtvr Xtv Ktv vPL
Baseefa06aTEX0183X Baseefa06aTEX0185X Baseefa06aTEX0184X Baseefa06aTEX0186X Baseefa06aTEX0188X
iECEx BaS 06.0043X iECEx BaS 06.0045X iECEx BaS 06.0044X iECEx BaS 06.0046X iECEx BaS 06.0048X

 ii 2G Ex e ii ii 2D Ex tD a21 iP66

 Ex e ii Ex tD a21 iP66
Per maggiori dettagli, vedere la certificazione per l’uso in aree pericolose.

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

specifiche del prodotto
Classificazione aree aree pericolose, zona 1, zona 2 (gas), zona 21, zona 22 (polvere), aree normali
Tipo Termorestringente
filettatura M25 x 1,5
Temperatura ambiente minima -50°C
Temperatura massima di esposizione 
(pressacavo)

110°C

Classe di protezione iP iP66

dati per l’ordinazione
Descrizione C25-21
Pn (peso) 311147-000 (0,06 kg)
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tramite iEK2x-Con
diretta

applicazione
Kit di connessione con adattatore per canalina, idoneo per cavi scaldanti paralleli per uso 
industriale BTV, QTVR, XTV, KTV e VPL

contenuto del kit
1 corpo pressacavo, 
1 adattatore per canalina con fermo di sicurezza,  
2 anelli di tenuta, 
1 controdado,

1 sigillante per nucleo, 
1 guaina giallo/verde, 
1 manuale di installazione (multilingue)

omologazioni

SEV 05 aTEX 0147U

 ii 2G Ex e iiC Ta -55...+40°C

 ii 2D Ex tD a21 iP66 Ta - 55...+40°C

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

specifiche del prodotto
Classificazione aree aree pericolose, zona 1, zona 2 (gas), zona 21, zona 22 (polvere)
filettatura M25 x 1,5
Canaline compatibili nD 23 mm, canaline Tyco Thermal Controls di tipo CCon25-C… 
Temperatura ambiente da -55°C a +40°C
Classe di protezione iP iP66 
Resistenza superficiale < 1GΩ secondo i requisiti delle norme En 60079-0 e En 61241-0 per l’uso in aree pericolose
dati per l’ordinazione
Descrizione CCon25-100
Codice (peso) 1244-003272 (0,075 kg)

accessori
Per le canaline e i kit di attraversamento della coibentazione compatibili, vedere la scheda 
tecnica dei prodotti CCon2x-C...

Questo kit di connessione permette di 
terminare i cavi scaldanti industriali a 
circuito parallelo Raychem BTV, QTVR, 
XTV, KTV e VPL in una cassetta di 
giunzione mantenendo l’isolamento 
elettrico dei conduttori e del nucleo 
dei cavi scaldanti, realizzando una 
connessione affidabile ed ermetica con 
una canalina. È omologato per l’utilizzo 
in zone classificate.

La canalina assicura una protezione 

meccanica supplementare del cavo 
scaldante tra la cassetta di giunzione 
e l’ingresso nella coibentazione. La 
connessione mediante canalina, rapida 
e affidabile, velocizza l’installazione 
mantenendo una protezione ermetica 
di tipo iP66. il kit può essere utilizzato 
con canaline di vario tipo, che possono 
essere tagliate a misura in base alle 
esigenze applicative. Per installare la 
guaina sigillante del nucleo del cavo 

scaldante non è necessario l’uso di 
riscaldatori o cannelli (perciò non è 
richiesta la speciale autorizzazione 
per l’uso di fiamme libere). il sigillante 
non polimerizzante (privo di silicone) 
consente una facile installazione e 
semplifica le operazioni di manutenzione.

La canalina e l’eventuale kit di 
attraversamento della coibentazione 
devono essere acquistati 
separatamente. 

CCON25-100

Kit di connessione con canalina 
per applicazione a freddo
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C25-100-METAL e C3/4-100-
METAL

Kit di connessione metallico  
per applicazione a freddo

(è raffigurato il kit C25-100-METaL)

applicazione
Kit di connessione per cavi scaldanti BTV, QTVR, XTV, KTV e VPL

contenuto del kit
1 pressacavo,  
2 anelli di tenuta,  
1 controdado con rondella di tenuta (solo M25), 
1 guaina sigillante per nucleo,  
1 manuale d’installazione (multilingue)

omologazioni

Sira 01aTEX1270X

 ii 2GD Ex d iiC Ex tD a21 iP68

 ii 2GD Ex e iiC Ex tD a21 iP68

iECEx SiR 05.0020X

Ex d iiC Ex e ii Ex tD a21 iP6X

(vedere anche le omologazioni generali dei sistemi scaldanti che fanno riferimento al kit 
completo)

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona.

Questi kit di connessione permettono 
di terminare tutti i cavi scaldanti a 
circuito parallelo Raychem BTV, QTVR, 
XTV, KTV e VPL in una cassetta di 
giunzione mantenendo l’isolamento 
elettrico dei conduttori e del nucleo dei 
cavi. 

La calza è a diretto contatto con il 
corpo del pressacavo metallico. Questi 
kit possono essere collegati a scatole 
metalliche o in plastica provviste 

di piastra metallica interna. Sono 
omologati per l’uso in aree classificate.

Per installare la guaina sigillante del 
nucleo non è necessario l’uso di 
riscaldatori o cannelli (perciò non è 
necessaria l’autorizzazione per uso 
di fiamme libere). il sigillante non 
polimerizzante (privo di silicone) 
consente una facile installazione 
e semplifica le operazioni di 
manutenzione.

il kit C25-100-METaL è progettato 
per l’uso con ingressi M25, il modello 
C3/4-100-METaL è idoneo per ingressi 
3/4” nPT. 

Per gli ingressi non filettati è previsto 
un controdado supplementare.
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c25-100-metaL c3/4-100-metaL

specifiche del pressacavo
Classificazione per aree aree pericolose, zone 1 e 2 (gas), zone 21 e 22 

(polvere), aree non classificate 
interni ed esterni

aree pericolose, zone 1 e 2 (gas), zone 
21 e 22 (polvere), aree non classificate 
interni ed esterni

filettatura M25 x 1,5 nPT 3/4”
Materiale del pressacavo ottone ottone
Temperatura ambiente minima -60°C -60°C
Temperatura massima di esposizione 180°C 180°C

dati per l’ordinazione
Descrizione C25-100-METaL C3/4-100-METaL
Pn (peso) 875016-000 (0,31 kg) 440588-000 (0,3 kg)

accessori
Descrizione C25-100-METaL-nP C3/4-100-METaL-nP
Pn (peso) 1244-002296 (0,31 kg) 1244-001350 (0,3 kg)

C25-100-METaL e C3/4-100-METaL
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descrizione
Giunzione a sagoma piatta per applicazione a freddo, usata per la connessione di cavi 
scaldanti BTV, QTVR, XTV e KTV a un cavo di alimentazione

contenuto del kit
1  gruppo di giunzione contenente 

•	 1	guarnizione	di	tenuta	per	cavo	scaldante

•	 1	piastra	di	tenuta/gruppo	di	scarico	trazione

1 sigillante per il nucleo del cavo scaldante

1 distanziale completo di morsetto a vite

1 guarnizione di tenuta per il cavo di alimentazione

1 piastra di tenuta/gruppo di scarico trazione per il cavo di alimentazione

1 targhetta di identificazione

1 manuale di installazione

La connessione di alimentazione 
C-150-E presenta una speciale 
conformazione a sagoma piatta ed è 
progettata per l’applicazione a freddo. il 
kit consente di collegare direttamente 
i cavi scaldanti Raychem BTV, QTVR, 
XTV e KVT a un cavo di alimentazione 
flessibile. Può essere utilizzato in 
applicazioni con temperature nominali 
comprese tra –50°C e 215°C ed 
è omologato per l’utilizzo in zone 
classificate.

È possibile utilizzare un cavo di 
alimentazione Raychem, ad esempio 

il modello C-150-PC, o qualunque altro 
cavo di alimentazione standard idoneo 
per l’uso industriale di tipo 3 x 1,5 mm2 
o 3 x 2,5 mm2, con conduttori a trefoli 
in rame e camicia isolante esterna. il 
cavo di alimentazione viene collegato 
mediante morsetti a vite ai conduttori e 
alla calza del cavo scaldante.

Il kit di connessione c-150-e viene 
utilizzato:

•	 	quando	la	connessione	a	una	
cassetta di giunzione risulta 
difficoltosa, ad esempio per 
problemi di spazio

•	 	su	primari	di	strumenti	o	bracci	di	
carico

•	 	quanto	è	preferibile	l’installazione	di	
componenti sotto la coibentazione

•	 	come	soluzione	economica	per	le	
linee di tracciamento elettrico brevi 
in alternativa al JBS-100.

C-150-E

connessione di alimentazione a sagoma 
piatta per applicazione a freddo
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omologazioni
Ex e ii PTB 09 aTEX 1068 U

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D Ex tD a21 iP66

iECEx PTB 09.0043U  
Ex e ii  
Ex tD a21 iP66

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e E-11565

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in 
Kazakistan, Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante 
Tyco Thermal Controls di zona.

dimensioni (in mm)

57

32 185

specifiche del prodotto
Cavi scaldanti idonei BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Cavo di alimentazione Cavo di alimentazione per alte temperature Raychem C-150-PC o altri cavi di alimentazione 

flessibili, ad esempio: H07Rn-f, cavi con isolamento siliconico. 
Per le operazioni di progettazione e installazione è necessario tener conto delle temperature 
di installazione e di esercizio minime e massime dichiarate dal produttore del cavo.

Dimensioni del cavo di alimentazione -> diametro esterno da 7,8 mm a 12,5 mm 
-> 3 conduttori in rame a trefoli (3 x 2,5 mm2 o 3 x 1,5 mm2) 
-> l’intervallo di temperature varia a seconda dell’applicazione

Lunghezza massima del cavo di 
alimentazione

Variabile in base alla caduta di tensione del cavo di alimentazione e alla corrente massima 
per il cavo di alimentazione Raychem C-150-PC (3 x 2,5 mm2):

CB 16 a 40 m 
CB 20 a 32 m
CB 25 a 25 m

Classe di protezione iP iP66
Temperatura minima di installazione -50°C
Temperatura massima della 
tubazione

fare riferimento alle specifiche del cavo scaldante

Tensione massima di funzionamento 277 Vac
Corrente nominale massima Variabile a seconda del cavo di alimentazione usato e della corrente massima

materiali di costruzione
involucro, piastra terminale, 
spessore e distanziale

Polimeri tecnici, colore nero

Guarnizioni Gomma siliconica
Viti, molla di compressione acciaio inox

dati per l’ordinazione
Descrizione C-150-E
Codice (peso) 073704-000 (0,4 kg)
formato 1 busta

accessori
Cavo di alimentazione C-150-PC 

cavo di alimentazione flessibile a 3 nuclei per connessione a C-150-E, 
3 x 2,5 mm2, isolamento siliconico, intervallo di temperatura: da –40°C a +180°C,  
esposizione breve: 215°C

C-150-E
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applicazione
Connessione/giunzione per applicazione a freddo, idonea per cavi scaldanti con resistenza in serie, 
isolamento polimerico (Pi) e conduttore singolo con diametro esterno compreso tra 3,2 e 6,4 mm. 

nelle aree pericolose, usare solo con cavi scaldanti provvisti dell’apposita omologazione aTEX. 

il kit CS-150-Uni-Pi può essere usato in diverse configurazioni: 

•	 	connessione	di	un	cavo	scaldante	a	un	cavo	freddo	1	x	2,5	mm2 o 1 x 4 mm2 (variante C)

•	 	connessione	di	un	cavo	scaldante	a	un	cavo	di	alimentazione	3	x	2,5	mm2(variante L)

•	 	giunzione	tra	due	cavi	scaldanti	(variante	S)

contenuto del kit
1 corpo resistente agli urti e alle alte temperature.

1 morsettiera a vite

4 guarnizioni in gomma (da usare a seconda dell’applicazione)

2 gruppi di rilascio trazione con viti

1 targhetta di identificazione

1 tubetto di lubrificante 

1 manuale d’installazione

il CS-150-Uni-Pi è un connettore 
universale a sagoma piatta per cavi 
scaldanti, usato per la connessione 
di cavi con resistenza in serie a 
isolamento polimerico (Pi) a conduttore 
singolo. Può essere utilizzato in varie 
configurazioni: per la connessione di 
un cavo freddo a un cavo scaldante 

(variante C), come sistema da 
applicare sotto la coibentazione 
per la connessione di un cavo di 
alimentazione a tre conduttori a un 
circuito di cavi scaldanti (Variante L) o 
come giunzione per due cavi scaldanti 
(Variante S). il connettore è omologato 
per l’uso in zone classificate e non 

richiede speciali autorizzazioni per le 
lavorazioni a caldo. La connessione 
elettrica è realizzata tramite morsetti 
a vite, perciò non sono necessarie 
crimpatrici speciali. Per l’utilizzo 
come kit di connessione, occorre 
ordinare separatamente un pressacavo 
supplementare.

CS-150-UNI-PI

connessione di alimentazione a sagoma 
piatta per applicazione a freddo
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omologazioni
PTB 09 aTEX 1067U

 ii 2G Ex e ii  
 ii 2D Ex tD a21 iP66

iECEx PTB 09.0042U

Ex e ii

Ex tD a21 iP 66 

Ex e ii / Ex tD a21 iP66

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in 
Kazakistan, Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante 
Tyco Thermal Controls di zona.

Per mantenere la classificazione T dei cavi scaldanti con isolamento in polimero è 
necessario adottare particolari misure, che dipendono dal certificato di esame CE 
del tipo (vedere anche le istruzioni di installazione).

il certificato di esame del tipo è valido per l’uso dei cavi scaldanti con resistenza in 
serie a isolamento polimerico (Pi) provvisti di omologazione aTEX.

dimensioni (in mm)

57

32 185

tipi di cavi scaldanti
Cavi scaldanti idonei Cavi con resistenza in serie a isolamento polimerico (Pi) XPi-nH, XPi e XPi-S; 

per gli altri tipi di cavi, contattare Tyco Thermal Controls

materiali di costruzione
involucro, piastra terminale Plastica termoresistente rinforzata con fibra di vetro
anello di supporto, distanziatore, viti e molla acciaio inox 
Guarnizioni di tenuta Gomma siliconica

temperatura massima di funzionamento (*)
alimentato: 180°C (questo valore può essere limitato dalla resistenza alla 
temperatura del cavo di alimentazione) 
non alimentato: 210°C (usando la variante L, in base al tipo di cavo di alimentazione; 
ad esempio, il limite per i cavi in silicone è di 200°C, a meno che la connessione del 
cavo di alimentazione sia sufficientemente lontana dalla superficie scaldata).

temperatura minima di installazione
-50°C

tensione massima di funzionamento
Varianti C e S = 750 Vac 
Variante L = 420 Vac

Potenza massima consentita
La potenza di uscita massima del cavo scaldante dipende dall’applicazione. 
Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni di installazione.

corrente nominale massima consentita (*)
Variante S: 32 a 
Variante C con cavo di alimentazione 1 x 2,5 mm2: 25 a 
Variante C con cavo di alimentazione 1 x 4 mm2: 32 a 
Variante L con cavo di alimentazione 3 x 2,5 mm2 fino a 150°C: 25 a 
Variante L con cavo di alimentazione 3 x 2,5 mm2 da 151°C a 180°C: 20 a

dimensioni del cavo di alimentazione
-> Conduttori in rame a più trefoli 3 x 2,5 mm2, Ø 7,8 -12,5 mm2 
-> Cavo freddo a conduttore singolo, max. 1 x 4 mm2, Ø 3,2 - 6,4 mm

CS-150-Uni-Pi
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cavo di alimentazione
Per la scelta della sezione del cavo di alimentazione, tenere in considerazione la 
caduta di tensione massima consentita. 
La temperatura di esercizio massima della connessione CS-150-Uni-Pi può 
essere limitata dalla temperatura massima di esposizione continua del cavo di 
alimentazione, a meno che quest’ultimo sia installato (a una distanza sufficiente 
dalla superficie scaldata) in modo da evitare il superamento di tale temperatura 
massima di esposizione. Un cavo di alimentazione idoneo è il C-150-PC con 
isolamento siliconico.

accessori
Pressacavo GL-36-M25, pressacavo per cavi di alimentazione con diametro di 8-17 mm, 

omologato per aree pericolose 
GL-44-M20-KiT, pressacavo per cavi Pi omologato per aree pericolose.

dati per l’ordinazione
Rif. ordine CS-150-Uni-Pi
Codice (peso) a45371-000 (0.4 kg)

(*) Per i dettagli tecnici del CS-150-UNI-PI, vedere le istruzioni di installazione (INSTALL-064)

CS-150-Uni-Pi
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il contatto a crimpare 
per il conduttore non 
è compreso nel kit e 
deve essere ordinato 

separatamente.

applicazione
Connessione/giunzione per cavi scaldanti Pi con sigillante siliconico, per applicazione a 
freddo.

contenuto del kit
1 x corpo in PTfE

2 x tappi in PTfE

1 x separatore di contatti crimpati in PTfE 

1 x  composto siliconico a due ingredienti in sacchetto di plastica (durata 12 mesi) 

1 x targhetta di identificazione

1 x manuale d’installazione multilingue

omologazioni
PTB 08 aTEX 1101 U

 ii 2G Ex e ii / ii 2D EX tD a21 iP65

iECEx PTB 08.0050U

Ex e ii 2G Ex e ii / Ex tD a21 iP65

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona.

i kit CS-150-xx-Pi permettono di 
collegare un cavo freddo Pi a un cavo 
scaldante con resistenza in serie a 
isolamento polimerico (Pi) e di eseguire 
la giunzione di due cavi scaldanti Pi. 
il kit impiega un composto siliconico 
a due ingredienti che garantisce una 
lunga durata e un incapsulamento 
flessibile a prova di umidità. 

La continuità elettrica è garantita da 
contatti a crimpare appositamente 
progettati che offrono una connessione 
elettrica altamente affidabile. 

È molto importante che le connessioni 
elettriche crimpate siano eseguite con 
la crimpatrice corretta (Pi-TooL-xx).

Grazie alla conformazione a sagoma 
piatta, la connessione può essere 
installata facilmente sotto la 
coibentazione, direttamente sul tubo. 
Per l’uso come kit di connessione, è 
necessario ordinare separatamente un 
pressacavo, un kit di attraversamento 
della coibentazione e un contatto a 
crimpare per la connessione tra il cavo 
freddo e il cavo scaldante. Per l’uso 
come kit per giunzione, è necessario 
ordinare separatamente solo il contatto 

a crimpare per il conduttore del cavo 
scaldante. 

Per semplificare le operazioni di 
installazione e manutenzione, è 
disponibile una cassetta portautensili 
contenente l’utensile di installazione 
adatto, vari stampi di crimpatura e 
una serie di contatti a crimpare che 
si adattano perfettamente ai comuni 
tipi di cavi. Per tutti i dettagli relativi al 
sistema di crimpatura, fare riferimento 
alle schede tecniche del sistema di 
connessione elettrica per cavi scaldanti 
Pi (Pi-TooL-SET-xx).

CS-150-xx-PI

Kit di connessione e giunzione per 
applicazione a freddo con sigillante siliconico 
per cavi scaldanti a isolamento polimerico (PI)
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dimensioni
CS-150-2.5-Pi: lunghezza totale ~120 mm, Ø ~17 mm
CS-150-6-Pi: lunghezza totale ~120 mm, Ø ~26 mm
CS-150-25-Pi: lunghezza totale ~135 mm, Ø ~35 mm

dati tecnici

cs-150-2.5-PI cs-150-6-PI cs-150-25-PI

Temp. massima di funzionamento 200°C continua (260°C intermittente)
Tensione massima di funzionamento 450 Vac nominale
Corrente massima di funzionamento Limitata solo dal cavo scaldante usato
Cavo/cavi freddi fino a 2,5 mm2 Da 4 a 6 mm2 Da 10 a 25 mm2 

dati per l’ordinazione
Rif. ordine CS-150-2.5-Pi CS-150-6-Pi CS-150-25-Pi
Codice (peso) 1244-000586 (0,1 kg) 1244-000588 (0,2 kg) 1244-000587 (0,3 kg)

accessori
Pressacavo per kit di connessione GL-44-M20-KiT (un solo pezzo per la connessione del cavo freddo; da ordinare separatamente)

CS-150-xx-Pi
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CCON20-100-PI

Kit di connessione con canalina per 
applicazione a freddo

tramite iEK2x-Condiretta

applicazione
Kit di connessione con adattatori per canalina, idoneo per due cavi scaldanti Pi con 
resistenza in serie o cavi freddi

contenuto del kit
2  pressacavi in metallo,  
2  adattatori per canalina con fermo di sicurezza,  
2  anelli di tenuta,  
2  guaine giallo/verde per trefoli,  
1  manuale di installazione (multilingue)

omologazioni
SEV 05 aTEX 0147U

 ii 2G Ex e iiC Ta -55...+40°C

 ii 2D Ex tD a21 iP66 Ta - 55...+40°C

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal 
Controls di zona.

Questo kit di connessione permette 
di terminare l’intera gamma di cavi 
scaldanti con resistenza in serie a 
isolamento polimerico HEW-THERM 
XPi e i relativi cavi freddi in una 
cassetta di giunzione, realizzando una 
connessione affidabile ed ermetica con 
un sistema a canalina. 

È omologato per l’utilizzo in zone 
classificate. La canalina assicura una 
protezione meccanica supplementare 
del cavo scaldante o del cavo freddo 
tra la cassetta di giunzione e l’ingresso 
nella coibentazione. La connessione a 
canalina, rapida e affidabile, velocizza 
l’installazione mantenendo in tutte le 
condizioni una protezione ermetica di 
tipo iP66.

il kit può essere utilizzato con 
canaline di vario tipo, che possono 
essere tagliate a misura in base 
alle esigenze applicative. il kit è 
disponibile in tre versioni differenti, 
a seconda del diametro esterno 
del cavo scaldante o del cavo 
freddo da proteggere. La canalina e 
l’eventuale kit di attraversamento della 
coibentazione devono essere acquistati 
separatamente.
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specifiche del prodotto
Classificazione per aree aree pericolose, zona 1, zona 2 (gas), zona 21, zona 22 (polvere)
filettatura M20 x 1,5
Canaline compatibili nD 17 mm, canaline Tyco Thermal Controls di tipo CCon20-C…
Temperatura ambiente da -55°C a +40°C
Classe di protezione iP iP66 
Resistenza superficiale < 1GΩ secondo i requisiti delle norme En 60079-0 e En 61241-0 per l’uso in aree 

pericolose

dati tecnici

ccon20-100-PI-a ccon20-100-PI-B ccon20-100-PI-c

Diametri dei cavi Pi 4,0 - 6,5 mm 6,5 mm - 9,5 mm 9,5 mm - 13 mm

dati per l’ordinazione
Descrizione CCon20-100-Pi-a CCon20-100-Pi-B CCon20-100-Pi-C
Codice (peso) 1244-003274 (0,1 kg) 1244-003276 (0,1 kg) 1244-003278 (0,1 kg)

accessori
Per le canaline e i kit di attraversamento della coibentazione compatibili, vedere la scheda tecnica dei prodotti CCon2x-C (pag. 175)

CCon20-100-Pi
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applicazione
Kit di connessione/giunzione termorestringente per cavo scaldante con resistenza in serie a 
isolamento polimerico e conduttore singolo.

contenuto del kit
4 x guaine termorestringenti (PTfE/fEP)

2 x guaine giallo/verdi per la calza.

6 x connettori a crimpare (per conduttore e calza)

1 x  pressacavo in poliammide con guarnizione a due fori, filettatura M20, idoneo per cavi 
con diametro da 4,8 a 7 mm.

1 x manuale d’installazione

omologazioni
adatto solo per l’installazione in zone non classificate.

dimensioni
lunghezza totale ~130 mm, Ø ~10 mm

dati tecnici
Sezione massima del cavo freddo 2,5 mm2

Temp. massima di funzionamento 205°C
Temperatura minima di installazione -50°C
Tensione massima di funzionamento 750 Vac
Corrente massima di funzionamento 25 a

dati per l’ordinazione
Rif. ordine CS20-2.5-Pi-nH
Codice (peso) 1244-000585 (0,1 kg)

il kit CS20-2.5-Pi-nH è progettato 
per terminare i cavi scaldanti con 
resistenza in serie a isolamento 
polimerico (Pi). 

il kit CS20-2.5-Pi-nH può essere usato 
solo in zone non classificate. Contiene 
i componenti necessari per realizzare 
una connessione tra (2) cavi freddi e un 
cavo scaldante, oppure per realizzare 
(2) giunzioni tra due cavi scaldanti. 
il kit di giunzione utilizza una guaina 

termorestringente di semplice impiego 
che, dopo l’installazione, forma un 
incapsulamento semi-flessibile a prova 
di umidità. La continuità elettrica è 
garantita dai contatti a crimpare, sia per 
il conduttore che per la calza. Grazie 
alla sagoma piatta, la connessione 
finita può essere facilmente installata 
sotto la coibentazione, direttamente 
sulla tubazione. il kit può essere 
utilizzato con scatole di giunzione con 
ingressi M20. 

ogni kit CS20-2.5-Pi-nH contiene 2 set 
di connessione. i contatti a crimpare 
devono essere installati utilizzando 
una crimpatrice idonea (CW-CT-KiT o 
equivalente).

CS20-2.5-PI-NH

Kit di connessione o giunzione 
termorestringente per cavi scaldanti PI
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descrizione
Kit di giunzione lineare per applicazione a freddo, idoneo per cavi scaldanti BTV, QTVR, 
XTV e KTV.

contenuto del kit
1 involucro per giunzione

2 guarnizioni di tenuta

2 guaine sigillanti per il nucleo

1 distanziale completo di morsetti a vite

1 targhetta di identificazione

L’S-150 è una giunzione a sagoma 
piatta per applicazione a freddo, 
usata per il collegamento alla rete di 
alimentazione. Questo kit universale 
può essere utilizzato con tutti i cavi 
scaldanti per uso industriale Raychem 
BTV, QTVR, XTV e KTV, semplificando 
la selezione dei prodotti e la riduzione 
delle scorte di magazzino. Può essere 
utilizzato in applicazioni esposte 
a temperature da –50°C a 215°C 
ed è omologato per l’uso in aree 
classificate.

La progettazione esclusiva della 
giunzione S-150 risponde alle 
rigorose specifiche previste per 
l’impiego in ambienti industriali. 
L’involucro a sagoma piatta ne 
consente l’installazione su tubazioni 
ed altre superfici. Le guarnizioni a 
molla realizzano la prima tenuta per 
mantenere la connessione stagna 
all’acqua, mentre una seconda tenuta 
è realizzata dalla guaina con sigillante 
non polimerizzante (priva di silicone) 
applicata sul nucleo scaldante, che crea 
una protezione aggiuntiva. L’esecuzione 
robusta della giunzione la rende 

resistente agli urti, idonea per elevate 
escursioni termiche e per l’esposizione 
a sostanze chimiche aggressive. 
La connessione viene realizzata 
tramite morsetti a vite. La giunzione 
è riutilizzabile e consente di realizzare 
una connessione sicura, affidabile e 
durevole sotto la coibentazione.

non richiedendo fonti di calore 
per l’installazione, la giunzione 
semplifica e velocizza le operazioni di 
manutenzione. ogni kit contiene tutto il 
materiale necessario per realizzare una 
giunzione lineare singola.

S-150

Giunzione a sagoma piatta per applicazione 
a freddo sotto la coibentazione
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omologazioni

Ex e ii PTB 09 aTEX 1068 U

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D Ex tD a21 iP66

iECEx PTB 09.0043U  
Ex e ii  
Ex tD a21 iP66

omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e E-11565

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in 
Kazakistan, Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante 
Tyco Thermal Controls di zona.

dimensioni (in mm)

57

32 185

specifiche del prodotto
Cavi scaldanti idonei BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Classe di protezione iP iP66 
Temperatura minima di installazione -50°C
Temperatura massima della 
tubazione

fare riferimento alle specifiche del cavo scaldante

Metodo di connessione Morsetti a vite
Tensione massima di funzionamento 277 Vac
Corrente nominale massima 40 a di assorbimento totale per PTB

materiali di costruzione
involucro, piastra terminale, 
spessore e distanziale

Polimeri tecnici, colore nero

Guarnizioni Gomma siliconica
Viti, molla di compressione acciaio inox

dati per l’ordinazione
Kit di giunzione S-150
Codice (peso) 497537-000 (0,4 kg)

S-150



Cavo scaldante autoregolante

164 DOC-2210    12/12 www.thermal.pentair.com

s-19 s-21 s-69

applicazione
Kit di giunzione lineare per 
cavi scaldanti BTV

Kit di giunzione lineare per 
cavi scaldanti QTVR

Kit di giunzione lineare per 
cavi scaldanti XTV e KTV

contenuto del kit
guaine termorestringenti

con adesivo interno

manicotti isolati

manicotti a brasare

contatti a crimpare

guaine termorestringenti

con adesivo interno

manicotti isolati

manicotti a brasare

contatti a crimpare

manicotti termorestringenti

rivestimenti adesivi

manicotti isolati

lega a brasare per alte 
temperature

contatti a crimpare

omologazioni

 ii 2G/D Ex e ii by PTB e Baseefa Ltd. 

come da En/iEC 60079-30-1

Certificazione DnV n. E-11565 (S-19 e S-21)

Certificazione DnV n. E-6968 (S-69)

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls 
di zona.

Questi kit sono progettati per la 
giunzione lineare di cavi scaldanti 
autoregolanti Raychem. 

il kit S-19 può essere utilizzato con i 
cavi scaldanti BTV, il kit S-21 con i cavi 
QTVR e il kit S-69 con i cavi XTV e KTV.

Tutti i kit sono omologati per l’utilizzo in 
zone classificate.

il kit di giunzione utilizza una guaina 
termorestringente provvista di adesivo 
che, quando viene riscaldata, forma un 
incapsulamento semi-flessibile a prova 
di umidità.

La continuità elettrica è mantenuta 
mediante la crimpatura dei conduttori 
e una connessione brasata per la calza 
del cavo scaldante.

Grazie alla sagoma piatta, la giunzione 
finita può essere facilmente installata 
sotto la coibentazione, direttamente 
sulla tubazione.

S-19, S-21 e S-69

Kit di giunzione lineare termorestringente 
per applicazione sotto la coibentazione
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s-19 s-21 s-69

specifiche del prodotto
Temperatura massima di esposizione 85°C 135°C 160°C
Corrente nominale massima 40 a 40 a 40 a
Resistenza dielettrica 1.3 – 3.5 MV/m 2.2 MV/m > 6 MV/m
Resistività volumetrica 1012 Ω cm 1013 Ω cm 1010 Ω cm
Dimensioni finali lunghezza 180 mm circa lunghezza 180 mm circa lunghezza 300 mm circa 

diametro 20 mm circa

dati per l’installazione
Guaina termorestringente 125°C e 175°C 125°C e 175°C 200°C
Lega a brasare 120°C 120°C 240°C circa
Cannello a gas o equivalente pistola ad aria calda min. 

1460 W
pistola ad aria calda min. 
1460 W 

pistola ad aria calda min. 
1460 W

dati per l’ordinazione
Descrizione S-19 S-21 S-69
Codice (peso) 669854-000 (0,05) kg 358745-000 (0,05 kg) 933309-000 (0,11 kg)

S-19, S-21 e S-69
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descrizione
Questo kit di giunzione/derivazione a T viene installato sopra la coibentazione e può 
essere utilizzato in tutto il mondo senza bisogno di personalizzazioni locali.

contenuto del kit
1 involucro di giunzione/derivazione con coperchio

1 supporto

3 guaine sigillanti per il nucleo

3 manicotti di terra giallo/verdi

3 contatti a crimpare

3 guaine isolanti per crimpatura

1 sacchetto di polywater

1 chiave

1 gruppo di scarico trazione

2 tappi con anelli di tenuta

1 manuale di installazione

il T-100 è un kit di giunzione o 
derivazione a T da installare sopra 
la coibentazione, utilizzabile con un 
massimo di tre cavi scaldanti paralleli 
per uso industriale Raychem BTV, 
QTVR, XTV, KTV o VPL. È omologato 
per l’utilizzo in zone classificate. 

L’esecuzione robusta protegge il cavo 
scaldante e consente fino a 100 mm 
(4”) di isolamento termico. 

Per installare la guaina sigillante del 
nucleo non è necessario l’uso di 
riscaldatori o cannelli (perciò non è 
necessaria l’autorizzazione per uso di 
fiamme libere). 

il sigillante non polimerizzante 
(privo di silicone) consente una 
facile installazione ed agevola la 
manutenzione.

il T-100 accelera e semplifica 
sensibilmente le operazioni di 
installazione e manutenzione.

T-100 

Kit di giunzione e derivazione a t



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

167DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

omologazioni

aree classificate

F M
APPROVED

Classe i, Div. 2, Gruppi a, B, C, D

Classe ii, Div. 1 e 2, Gruppi E, f, G

Classe iii

PTB 09 aTEX 1043 U

 ii 2 G Ex e ii

 ii 2 D tD a21 iP66

iECEx PTB 09.0023U

Ex e ii

Ex tD a21 iP66

F M
APPROVED

CLi, Zn1, aEx e iiC omologazione DnV

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

dimensioni (in mm)

4.7"

4.7"

3.6"

3.6"
119 mm

119 mm

119 mm

91 mm

specifiche del prodotto
Cavi scaldanti idonei BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL
Classe di protezione iP nEMa 4X/iP66 e iP67 
Temperatura minima di installazione -50°C
Temperatura massima tubazione fare riferimento alle specifiche del cavo scaldante
Temperatura ambiente: da –50°C a +56°C
Tensione massima di funzionamento 277 Vac per fM, CSa, 480 Vac per PTB
Corrente massima continua di 
funzionamento

50 a di assorbimento totale per fM e CSa

40 a di assorbimento totale per PTB

materiali di costruzione
involucro, coperchio e supporto Polimero rinforzato con fibra di vetro resistente alle cariche elettrostatiche, nero
Viti del coperchio acciaio inox
Guarnizione del coperchio Gomma siliconica

dati per l’ordinazione
Descrizione T-100 
Codice (peso) 447379-000 (2.5 lb /1.2 kg)

accessori
Crimpatrice T-100-CT (non inclusa nel kit, equivalente a Panduit: CT-1570)
Codice 954799-000
Contatti a crimpare di ricambio e 
guaine isolanti

T-100-CRiMP-KiT (solo ricambi)

Codice 577853-000
adattatore per piccole tubazioni JBM-SPa, richiesto per tubazioni ≤ 1” (Dn 25) D55673-000 (confezione da 5 adattatori) 

T-100
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e-100-e e-100-L2-e

contenuto del kit
1 terminazione
1 fascetta
1 sacchetto di polywater
1 manuale di installazione

1 terminazione con spia luminosa
1 fascetta fermacavi
1 sacchetto di polywater
2 contatti a crimpare di ricambio
2 contatti a crimpare per VPL
1 manuale di installazione

dati di omologazione
area d’impiego aree classificate e non (interni ed esterni)

omologazioni

PTB 09 aTEX 1060 U

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D Ex tD a21 iP66

 iECEx PTB 09.0038U
Ex e ii
Ex tD a21 iP66

Ex e ii T*

PTB 09 aTEX 1060 U

 ii 2G Ex e (e mb) ii

 ii 2D Ex tD (tD mbD) a21 iP66

iECEx PTB 09.0038U
Ex e (e mb) ii
Ex tD (td mbD) a21 iP66 

Ex em ii T*

Certificazioni DnV n. E-11564 e E-11565 Certificazioni DnV n. E-11564 e E-11565
* per la classe di temperature vedi il cavo scaldante o il progetto

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia 
e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

i prodotti E-100-E ed E-100-L2-E sono 
terminazioni accessibili riutilizzabili; 
il modello E-100 non possiede un 
indicatore luminoso, mentre il modello 
E-100-L è provvisto di una spia di 
segnalazione. Entrambe le terminazioni 
possono essere utilizzate con tutti i cavi 
scaldanti Raychem BTV, QTVR, XTV, KTV 
o VPL. Sono prodotti omologati per l’uso 
in aree classificate. Le terminazioni sono 
estremamente resistenti, realizzate con 
un robusto elemento stampato con pareti 
di 4 mm di spessore.

il cavo scaldante viene mantenuto 
saldamente in posizione da un sistema 
integrato di rilascio della trazione. 

La tenuta è duplice. Per prima cosa si 
realizza una camera a secco per il cavo 
scaldante, quindi si applica una guaina, 
riempita di sigillante non polimerizzante 
(privo di silicone), all’estremità del cavo 
scaldante all’interno della camera. 

Le terminazioni vengono installate sulla 
tubazione e sporgono dal rivestimento 
metallico della coibentazione.

il modulo luminoso del modello E-100-
L-E utilizza una batteria di LED verdi 
superluminosi, che assicurano una 
lunga durata e una visibilità ottimale 
da qualsiasi angolazione. La robusta 
elettronica di tipo industriale è 
incapsulata a scopo protettivo contro 
l’umidità. 

È possibile ordinare separatamente 
altre guaine riempite con sigillante per 
la terminazione E-100.

E-100-E e E-100-L2-E

terminazione con e senza  
indicatore luminoso



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

169DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

e-100-e e-100-L2-e

specifiche del prodotto
Temperatura massima tubazione Vedere le specifiche del cavo scaldante (la temperatura massima assoluta è 260°C)
Tensione massima di funzionamento 480 V* 254 V

*Sono previste condizioni aggiuntive per l’utilizzo sicuro a tensioni superiori a 277 V. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento al sommario a pagina 170, alla certificazione o alle istruzioni di 
installazione.

Temperatura ambiente da –50°C a +56°C*  da -40°C a +40°C
*Sono previste condizioni aggiuntive per l’utilizzo sicuro a temperature ambiente superiori a 
+40°C. Per maggiori informazioni, fare riferimento al sommario a pagina 170, alla certificazione o 
alle istruzioni di installazione.

Temperatura minima di installazione -50°C -50°C
altezza totale 171 mm circa 197 mm circa
Diametro esterno 46 mm circa 

Utilizzabile con isolamento termico fino a 
100 mm

66 mm circa

Classe di protezione iP iP66 iP66
Resistenza agli urti En 60079-30-1, ≥ 7 joule En 60079-30-1, ≥ 7 joule
Stabilità UV nessun degrado dopo > 1000 ore nessun degrado dopo > 1000 ore
Resistenza ai solventi ottima ottima
Sistema di tenuta > 250 n > 250 n

Fonte luminosa
Tipo LED verdi
Tensione nominale 208-230 Vca, 50/60 Hz
Potenza assorbita < 2 W
immunità/emissioni elettromagnetiche Conforme alle norme En 50 082-2:1995,  

En 50 081-1:1991
Resistenza alle vibrazioni a norma iEC 60068-2-6,  

10-150 Hz, 20 m/s2
Resistenza agli urti a norma iEC 60068-2-27, 50 g, 11 ms

dati d’installazione
Utensili necessari Coltello per cavi, spelafili e cacciavite Coltello per cavi, spelafili, cacciavite, 

crimpatrice (Via-CTL-01), pinza a becco lungo

dati per l’ordinazione

terminazione

Descrizione E-100-E E-100-L2-E
Codice (peso) 101255-000 (0,22 kg) 

È richiesta una fascetta stringitubo 
(non inclusa)

726985-000 (0,63 kg) 
È richiesta una fascetta stringitubo 
(non inclusa)

accessori
adattatore per piccole tubazioni JBS- SPa, richiesto per tubazioni ≤ 1” (Dn 25), E 90515-000 (confezione da 5 adattatori)

ricambi
Busta con cappucci per E-100-E

Descrizione E-100-BooT-5-PaCK
Codice (peso) 281053-000 (140 g)
formato 5 cappucci riempiti con sigillante e 5 fascette

E-100-E e E-100-L-E
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tabella di selezione per componenti applicabili a freddo esposti a temperature ambiente elevate o ad alti valori di 
tensione.

tipo temperatura ambiente e tensione nominale condizioni speciali per l’utilizzo sicuro

JBS-100-E

JBM-100-E
da -50°C a +40°C e/o tensione nominale < 254 V nessun altro requisito.  

Vedere la certificazione.

JBS-100-L-E

JBM-100-L-E
da -40°C a +40°C e/o tensione nominale < 254 V nessun altro requisito.  

Vedere la certificazione.

JBS-100-E

JBM-100-E

da -50°C a +56°C e/o tensione nominale secondo la 
tabella seguente:

BTV, QTVR, XTV, KTV Max. 277 V
VPL1 Max. 110V
VPL2 Max. 230 / 254 V
VPL4 Max. 480 V

altre condizioni per l’utilizzo in ambienti 
con temperature ambiente superiori a 
+40°C e/o tensioni nominali di 254 V
•	 	Usare	un	cavo	di	alimentazione	

resistente a temperature di esposizione 
continua di almeno +90°C

•	 	Usare	un	pressacavo	metallico	(GL-33	o	
GL-34) 

JBU-100-E da -50°C a +40°C e/o tensione nominale < 254 V nessun altro requisito. Vedere la 
certificazione.

JBU-100-L-E da -40°C a +40°C e/o tensione nominale < 254 V nessun altro requisito. Vedere la 
certificazione.

JBU-100-E

da -50°C a +56°C e/o tensione nominale secondo la 
tabella seguente:

BTV, QTVR, XTV, KTV Max. 277 V
VPL1 Max. 110 V
VPL2 Max. 230 / 254 V
VPL4 Max. 480 V

altre condizioni per l’utilizzo in ambienti 
con temperature ambiente superiori a 
+40°C e/o tensioni nominali di 254 V
•	 	Usare	un	cavo	di	alimentazione	

resistente a temperature di esposizione 
continua di almeno +90°C

•	 	Usare	un	pressacavo	metallico	 
(GL-33 o GL-34) 

•	 	Usare	un	kit	di	connessione	metallico	
per collegare i cavi scaldanti

E-100-E

da -50°C a +56°C e/o tensione nominale secondo la 
tabella seguente:

BTV, QTVR, XTV, KTV Max. 275 V
VPL1 Max. 110 V
VPL2 Max. 230 / 254 V
VPL4 Max. 480 V

altre condizioni per l’utilizzo in ambienti con 
temperature superiori a +40°C.

Usare una targhetta metallica con i dati di 
omologazione (LaB-E-100-HT)

E-100-L-E

da -40°C a +56°C 

e/o tensione nominale secondo la tabella seguente:

BTV, QTVR, XTV, KTV Max. 275 V
VPL1 Max. 110 V
VPL2 Max. 230 / 254 V
VPL4 Non possibile 

altre condizioni per l’utilizzo in ambienti 
con temperature superiori a +40°C: usare 
una targhetta metallica che riporti i dati di 
omologazione (LaB-E-100-HT)

E-100-E e E-100-L-E
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descrizione
Terminazione per applicazione a freddo, utilizzabile con cavi scaldanti BTV, QTVR, XTV e KTV

contenuto del kit
1 custodia per terminazione

1 guarnizione di tenuta

1 guaina sigillante per il nucleo

1 targhetta di identificazione

1 manuale di installazione

L’E-150 è una terminazione a sagoma 
piatta per applicazione a freddo. 
Può essere utilizzata con tutti i cavi 
scaldanti autoregolanti per uso 
industriale Raychem BTV, QTVR, XTV 
e KTV, semplificando la selezione dei 
prodotti e la riduzione delle scorte di 
magazzino. Può essere utilizzata in 
applicazioni esposte a temperature 
da –50°C a 215°C ed è omologata per 
l’uso in aree classificate.

La progettazione esclusiva della 
terminazione E-150 risponde alle 
rigorose specifiche previste per 

l’impiego in ambienti industriali. 
L’involucro a sagoma piatta ne 
consente l’installazione su tubazioni 
ed altre superfici. Una guarnizione 
con molla effettua una prima tenuta 
per mantenere la connessione stagna 
all’acqua, mentre una seconda tenuta 
è realizzata dalla guaina con sigillante 
non polimerizzante (priva di silicone) 
applicata sul nucleo scaldante, che crea 
una protezione aggiuntiva. L’esecuzione 
robusta della terminazione la rende 
resistente agli urti, idonea per elevate 
escursioni termiche e per l’esposizione 

a sostanze chimiche aggressive. 
La terminazione è riutilizzabile e 
consente di realizzare una connessione 
sicura, affidabile e durevole sotto la 
coibentazione.

non richiedendo fonti di calore 
per l’installazione, la terminazione 
semplifica e velocizza le operazioni di 
manutenzione. ogni kit contiene tutto il 
materiale necessario per realizzare una 
singola terminazione.

E-150

terminazione a sagoma piatta 
per applicazione a freddo
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omologazioni

aree classificate

PTB 09 aTEX 1068 U

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D tD a21 iP66 

iECEx PTB 09.0043U

Ex e ii

Ex tD a21 iP66

Certificazioni DnV n. E-11564 e n. E-11565

F M
APPROVED

Classe i, Div. 2, Gruppi a, B, C, D

Classe ii, Div. 2, Gruppi f, G

Classe iii

F M
APPROVED

CLi, Zn2, aEx e ii T(1)

Ex e ii T(1)

(1) per la classe di temperature, vedere la documentazione del cavo scaldante o del progetto

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, 
Russia e altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di 
zona.

dimensioni (in mm)

10032

57

specifiche del prodotto
Cavi scaldanti idonei BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Classe di protezione iP iP66
Temperatura minima di installazione -50°C 
Temperatura massima della tubazione fare riferimento alle specifiche del cavo scaldante
Tensione di funzionamento 277 V

materiali di costruzione
Custodia, piastra terminale e spessore Polimeri tecnici, colore nero
Guarnizione di tenuta e sigillante per nucleo Gomma siliconica
Viti, molla di compressione, piastra di rinforzo acciaio inox

dati per l’ordinazione
Terminazione E-150
Codice (peso) 979099-000 (0,3 kg)

E-150
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Questi kit sono progettati per la 
terminazione di cavi scaldanti Raychem 
per uso industriale. 

il kit E-06 può essere utilizzato con i cavi 
scaldanti BTV e QTVR, l’E-19 con i cavi 
scaldanti XTV e KTV, mentre l’E-50 è 
progettato per i cavi scaldanti VPL. 

Tutti i kit sono omologati per l’utilizzo in 
zone classificate.

Per realizzare la terminazione 
viene utilizzata una pratica guaina 
termorestringente con un rivestimento 
adesivo che, una volta riscaldato, realizza 
un incapsulamento semi-flessibile a prova 
di umidità. il kit di terminazione E-50 
utilizza una guaina termorestringente ad 
alta temperatura con un rivestimento 
in plastica che, una volta riscaldato, si 
fonde realizzando un incapsulamento 

semi-flessibile a prova di umidità. Grazie 
alla sagoma piatta, la terminazione finita 
può essere installata direttamente sulla 
tubazione. 

ogni kit è sufficiente per una sola 
terminazione.

E-06, E-19 e E-50

Kit di terminazione termorestringente per 
applicazione sotto la coibentazione

e-06 e-19 e-50

applicazione
Terminazione per cavi 
scaldanti autoregolanti BTV 
e QTVR

Terminazione per cavi 
scaldanti autoregolanti XTV 
e KTV

Terminazione per cavi 
scaldanti a potenza 
limitante VPL

contenuto del kit
Guaine termorestringenti 
con rivestimento adesivo 
Manuale di installazione

Guaine termorestringenti 
con rivestimento adesivo 
Manuale di installazione

Guaine termorestringenti 
Manuale di installazione

omologazioni
Certificazione aTEX di Baseefa e PTB

 ii 2 GD Ex e ii 

Ex tD a21 iP66
La classe di temperatura dipende dalla struttura e dal tipo di cavo scaldante con cui il kit di terminazione 
viene utilizzato

Certificazione DnV n. E-11564
Certificazione DnV n. E-11565

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e altri paesi. Per maggiori 
dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

specifiche del prodotto
Temperatura massima di esposizione 175°C 200°C 260°C
Resistenza dielettrica 2,2 MV/m > 6 MV/m > 40 MV/m
Resistività volumetrica 1013 Ω cm 1010 Ω cm 1018 Ω cm
Dimensioni finali lunghezza 120 mm circa lunghezza 135 mm circa lunghezza 120 mm circa
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dati per l’installazione
Guaina termorestringente 175°C 200°C 327°C
Cannello a gas o equivalente pistola ad aria calda  

min. 1460 W
pistola ad aria calda  
min. 1460 W

pistola ad aria calda  
min. 3000 W

dati per l’ordinazione
Descrizione E-06 E-19 E-50
Codice (peso) 582616-000 (0,03 kg) 090349-000 (0,05 kg) 1244-002492 (0,06 kg)

*L’installazione del kit E-50 deve essere effettuata da un installatore esperto e richiede l’uso di una pistola ad aria calda di elevata potenza.

E-06, E-19 e E-50
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Queste canaline sono progettate per 
l’utilizzo insieme ai kit di connessione 
CCon2x-100-... assicurano una 
protezione meccanica supplementare 
del cavo scaldante o del cavo freddo 
tra la cassetta di giunzione e l’ingresso 
nella coibentazione. i materiali delle 

canaline soddisfano i requisiti previsti 
per l’utilizzo in zone classificate. 

Le canaline offrono un’eccellente 
resistenza a combustibili, oli minerali, 
grassi, alcali, acidi e basi. 

Possono essere tagliate a misura in 
cantiere e possono essere inserite 
nella coibentazione sia direttamente 
che mediante un apposito kit di 
attraversamento.

CCon2x-CxT-25M

CCon2x-CMT/HT

applicazione
Canalina di protezione per cavi scaldanti

omologazioni
Soddisfa i requisiti di resistenza elettrostatica previsti dalla certificazione aTEX per i gruppi 
iia e iiB (gas). 

Per il gruppo iiC (gas) è richiesta una speciale marcatura (non pulire con un panno asciutto).
specifiche del prodotto

m20 m25

canalina per medie temperature (150°c)

ccon20-cmt-… ccon25-cmt-…

Dimensioni della canalina nD 17 mm nD 23 mm
Diametro esterno (nominale) 21,2 mm 28,5 mm 
Raggio di curvatura (statico) 40 mm 45 mm
Peso (kg/100 m) 5,7 9,9
Materiale Poliammide modificata 
intervallo di temperatura 
(esposizione continua)

da –40°C a +135°C (compatibile con la temperatura superficiale di tutti i cavi scaldanti)

Temperatura di esposizione 150°C (3000 ore di esposizione intermittente, cumulative)
Resistenza all’impatto Minimo 6 J a –40°C (canalina vuota), min. 7 J con tutti i cavi scaldanti
Classe di resistenza alla fiamma HB secondo UL 94

CCON2x-C…

canalina di protezione per cavi scaldanti
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m20 m25
canalina per alte temperature (260°c)

ccon20-cHt-… ccon25-cHt-…

Dimensioni della canalina nD 17 mm nD 23 mm
Diametro esterno (nominale) 21,1 mm 28,8 mm
Raggio di curvatura (statico) 15 mm 26 mm
Peso (kg/100 m) 8,3 14,8
Materiale Pfa
intervallo di temperatura da -200°C a +260°C
Resistenza all’impatto Minimo 2,5 J (canalina vuota), min. 7 J con tutti i cavi scaldanti
Classe di resistenza alla fiamma V0 secondo UL 94

canalina combinata per medie e alte temperature

ccon20-cmt/Ht-1.67/0.33m ccon25-cmt/Ht-1.67/0.33m
ideale per l’inserimento diretto nel 
rivestimento di tubazioni esposte ad 
alte temperature

1,67 m di canalina per medie temperature per la connessione alla cassetta di giunzione, 
collegati a 33 cm di canalina per alte temperature per la connessione alla superficie calda.

dati per l’ordinazione

m20 m25

dimensioni della canalina

nd 17 mm nd 23 mm

Confezione con 2 m di canalina per 
medie temperature

CCon20-CMT-2M  
(Codice: 1244-003286/Peso: 0,12 kg)

CCon25-CMT-2M  
(Codice: 1244-003281/Peso: 0,20 kg)

Confezione con 25 m di canalina per 
medie temperature

CCon20-CMT-25M  
(Codice: 1244-003285/Peso: 1,44 kg)

CCon25-CMT-25M  
(Codice: 1244-003280/Peso: 2,25 kg)

Confezione con 2 m di canalina per 
alte temperature

CCon20-CHT-2M  
(Codice: 1244-003289/Peso: 0,16 kg)

CCon25-CHT-2M  
(Codice: 1244-003284/Peso: 0,28 kg)

Confezione con 25 m di canalina per 
alte temperature

CCon20-CHT-25M  
(Codice: 124-003288/Peso: 2,24 kg)

CCon25-CHT-25M  
(Codice: 1244-003283/Peso: 3,90 kg)

1 canalina combinata per medie/
alte temperature (1,67 m di canalina 
per medie temperature e 0,33 m di 
canalina per alte temperature) 

CCon20-CMT/HT-1.67/0.33M 
(Codice: 1244-003475/Peso: 0,135 kg)

CCon25-CMT/HT-1.67/0.33M 
(Codice: 1244-003474/Peso: 0,24 kg)

accessori
Kit di attraversamento della 
coibentazione completo di supporto 
per la tubazione e sistema di 
connessione alla canalina

iEK20-Con

(Codice: 1244-003291)

iEK25-Con

(Codice: 1244-003290)

contenuto del kit
2 supporti per tubazioni

2 connettori per canalina

Le fascette stringitubo devono essere 
ordinate separatamente.

Vedere anche la scheda tecnica a pagina 106.

1 supporto per tubazioni

1 connettore per canalina

Le fascette stringitubo devono essere 
ordinate separatamente.

Vedere anche la scheda tecnica a pagina 99.

CCon2x-C…
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iEK-25-PiPE iEK-25-04

descrizione

IeK-25-PIPe IeK-25-04

applicazione
Kit di attraversamento della coibentazione 
per cavi scaldanti e cavi di alimentazione 
con diametro esterno di 8-17 mm, idoneo 
per l’installazione diretta sulla tubazione.

ogni kit contiene 1 pezzo.

Kit di attraversamento della coibentazione per 
tubazioni, serbatoi e recipienti. Può essere 
utilizzato con tutti i tipi di cavi scaldanti e cavi 
di alimentazione con diametro esterno di 
8-17 mm.

ogni kit contiene 1 pezzo.

contenuto del kit
1 x tubo “T” in polimero 

1 x pressacavo in plastica (M25) con 
guarnizione forata tonda per cavi di 
alimentazione

1 x sacchetto con 2 guarnizioni in silicone 
per cavi scaldanti

1 x piastra di fissaggio in acciaio inossidabile 

1 x pressacavo in plastica (M25) con guarnizione 
forata tonda per cavi di alimentazione

1 x sacchetto con 2 guarnizioni in silicone per 
cavi scaldanti

1 x controdado

specifiche del prodotto
Temperatura massima di esposizione 
pressacavo 110°C 110°C
tubo 260°C –

omologazioni
– Certificazioni DnV n. E-11564 e E-11565

dimensioni
altezza 135 mm, larghezza 120 mm Piastra 60 x 60 mm (22SWG)

dati per l’ordinazione
Codice (peso) 1244-001050 (0,13 kg) 332523-000 (0,06 kg)

i kit di attraversamento della 
coibentazione sono progettati 
per proteggere i cavi nel punto 
in cui attraversano il rivestimento 
dell’isolamento termico. Questi 
kit sono adatti per tutti i tipi di cavi 
scaldanti a circuito parallelo e per i cavi 
di alimentazione. Possono essere usati 
sia in aree pericolose che in zone non 
classificate. 

il pressacavo e la guarnizione compresi 
nel kit offrono un’adeguata resistenza 
alla trazione e la tenuta necessaria 
per evitare l’ingresso di acqua nella 
coibentazione. 

L’iEK-25-PiPE contiene un tubo di 
guida protettivo che viene fissato alla 
tubazione e permette di completare 
l’installazione del tracciamento elettrico 

indipendentemente dall’isolamento. 
L’iEK-25-04 contiene una piastra 
in acciaio inossidabile che può 
essere avvitata al lamierino della 
coibentazione. 

i kit di attraversamento della 
coibentazione possono essere usati 
per le installazioni su tubazioni, 
serbatoi, recipienti, ecc.

IEK-25-PIPE e IEK-25-04

Kit di attraversamento della coibentazione
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IEK-20-PI

descrizione
iEK-20-Pi

applicazione
Doppio kit di attraversamento della coibentazione per tubazioni, serbatoi e recipienti. Può 
essere utilizzato per tutti i tipi di cavi freddi Pi e per tutti gli altri cavi rotondi con diametro 
esterno di 5-13 mm. il kit contiene 2 pezzi.

contenuto del kit
2 x piastre di fissaggio in acciaio inossidabile 

2 x pressacavi in plastica (M20) con guarnizione forata tonda per cavi di alimentazione o 
cavi freddi

2 x controdadi

specifiche del prodotto
Temp. massima d’esposizione 80°C

dimensioni
Piastra 60 x 60 mm (22 SWG)

dati per l’ordinazione
Codice (peso) 1244-000689 (0,08 kg)

i kit di attraversamento della 
coibentazione sono progettati 
per proteggere i cavi nel punto 
in cui attraversano il rivestimento 
dell’isolamento termico. L’iEK-20-Pi 
può essere utilizzato per cavi scaldanti 
Pi e per cavi di alimentazione. 

i kit possono essere usati sia in aree 
pericolose che in zone non classificate. 

il pressacavo e la guarnizione compresi 
nel kit offrono un’adeguata resistenza 
alla trazione e la tenuta necessaria 
per evitare l’ingresso di acqua nella 
coibentazione. Entrambi i modelli 

contengono una piastra in acciaio 
inossidabile che può essere avvitata al 
lamierino della coibentazione. i kit di 
attraversamento della coibentazione 
possono essere usati per le 
installazioni su tubazioni, serbatoi, 
recipienti, ecc.

IEK-20-PI

Kit di attraversamento della coibentazione
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PI-TOOL-SET-xx

cassetta portautensili per sistema di 
connessione elettrica per cavi scaldanti PI

Pi-TooL-SET-01

Pi-TooL-SET-02

applicazione
Sistema di connessione elettrico per cavi scaldanti isolati in polimero (Pi).

contenuto del kit
PI-tooL-set-01 PI-tooL-set-02

Crimpatrice Pi-TooL-01 Pi-TooL-02
Stampi per crimpatura CD-Pi-02 CD-Pi-03, CD-Pi-04, CD-Pi-05, CD-Pi-06
Contatti a crimpare CRP-Pi-01n, CRP-Pi-02n, CRP-Pi-03n, 

CRP-Pi-07 - CRP-Pi-17 (50 pz. ciascuno)

CRP-Pi-07 - CRP-Pi-17 (50 pz. ciascuno)

CRP-Pi-18 - CRP-Pi-24 (25 pz. ciascuno)
dati per l’ordinazione
Codice (peso) 1244-000583 (2,5 kg) 1244-000584 (12,5 kg)

Pi-TooL-SET-xx è una pratica cassetta 
metallica contenente tutto il materiale 
necessario per collegare i cavi scaldanti 
a isolamento polimerico (Pi) a un cavo 
freddo idoneo e per eseguire la giunzione 
di due cavi scaldanti Pi. La continuità 
elettrica è garantita da contatti a crimpare 
appositamente progettati che offrono una 
connessione elettrica altamente affidabile 
(a tenuta di gas). 

Per garantire connessioni affidabili, 
la crimpatura deve essere eseguita 
con l’apposita crimpatrice (Pi-TooL-
xx), utilizzando gli stampi appropriati 
(CD-Pi-xx). Sono disponibili diversi 
attrezzi: una crimpatrice meccanica per il 
collegamento di cavi di piccole dimensioni 
(fino a 2,5 mm2) e una crimpatrice 
idraulica per cavi di grandi dimensioni 
(da 4 a 25 mm2). 

oltre alla crimpatrice e agli stampi, il 
kit contiene diversi contatti a crimpare 
(CRP-Pi-xx). Le tabelle di questa scheda 
indicano le possibili combinazioni di 
attrezzi, stampi e contatti a crimpare da 
utilizzare con i diversi cavi scaldanti Pi. 
Sono disponibili come parti di ricambio 
confezioni da 10 contatti a crimpare. i kit 
di connessione per l’isolamento della 
connessione devono essere ordinati 
separatamente.
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accessori generali

set di crimpatura con vari inserti e 
contatti a crimpare

codice

Pi-TooL-SET-01 1244-000583 Set completo per cavi freddi/cavi scaldanti fino a 2,5 mm2

Pi-TooL-SET-02 1244-000584 Set completo per cavi freddi/cavi scaldanti da 4 a 25 mm2

crimpatrici (parti di ricambio) codice
stampi di crimpatura (parti di 

ricambio)
codice

Pi-TooL-01 1244-000549 CD-Pi-02 1244-000554
Pi-TooL-02 1244-000551 CD-Pi-03 1244-000552

CD-Pi-04 1244-000553
CD-Pi-05 1244-000555
CD-Pi-06 1244-000556

tabella di compatibilità e selezione di contatti a crimpare, stampi e attrezzi.

tabella 1:  PI-tooL-set-01 per conduttori ≤ 2,5 mm2

Kit

combinazioni possibili per tutti i

cavi scaldanti XPI (XPI-nH,  
XPI e XPI-s, Ω/km)

tipo di contatto a 
crimpare

codice
crimpatrici e stampi 

di riserva

da a
(10 pezzi per 
confezione)

stampo attrezzo

C
S

-1
50

-2
.5

-P
i

65 / 180 / 200 / 380 / 480 / 600 / 
700 / 810 / 1000 / 1440 / 1750 /2000 
/ 3000 / 4000 4400 / 5600 / 7000 / 

8000

65 / 180 / 200 / 380 / 
480 / 600 / 700 / 810 
/ 1000 / 1440 / 1750 / 
2000 / 3000 / 4000 / 
4400 / 5600 / 7000 / 

8000

CRP-Pi-01n 1244-
006363

CD-Pi-02

(nero)
P

i-T
o

o
L-

01

11,7 65 / 180 / 200 / 380 / 
480 / 600 / 700 / 810 / 
1000 / 1440 / 1750 / 
2000 / 3000 / 4000 / 
4400 / 5600 / 7000 / 

8000

CRP-Pi-02n 1244-
006364

11,7 / 15 / 17,8 / 25 / 50 / 80 / 100 / 
150 / 320

11,7 / 15 / 17,8 / 25 / 50 
/ 80 / 100 / 150 / 320

CRP-Pi-03n 1244-
006365

7 / 10 65 / 180 /200 / 380 / 
480 / 600 / 700 / 810 / 
1000 / 1440 / 1750 / 
2000 / 3000 / 4000 / 
4400 / 5600 / 7000 / 

8000

CRP-Pi-04 1244-
000560

7 / 10 / 11,7 / 31,5 / 100 15 / 17,8 / 25 / 50 / 80 / 
150 / 320

CRP-Pi-05 1244-
000561

7 / 10 / 11,7 / 31,5 7 / 10 / 11,7 / 31,5 / 100 CRP-Pi-06 1244-
000562

Importante: l’isolamento elettrico per la connessione crimpata deve essere ordinato separatamente (CS-150-xx-PI a pagina 105). 
Se le iscrizioni sui contatti a crimpare CRP-PI-01N, CRP-PI-02N e CRP-PI-03N non contengono la lettera ‘N’, non utilizzarli. 
Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con Tyco Thermal Controls.

Pi-TooL-SET-xx
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tabella di compatibilità e selezione di contatti a crimpare, stampi e attrezzi.

tabella 2:  PI-tooL-set-02 per conduttori da 4 a 25 mm2

Kit

combinazioni possibili per tutti i 
cavi scaldanti XPI (XPI-nH,  

XPI e XPI-s, Ω/km)

tipo di contatto 
a crimpare

codice
crimpatrici e stampi di 

riserva

da a (10 pezzi per confezione) stampo attrezzo

C
S

-1
50

-6
-P

i

4,4 11,7 / 15 CRP-Pi-07 1244-000563
CD-Pi-03

(Grigio)

P
i-T

o
o

L-
02

4,4 7 / 10 CRP-Pi-08 1244-000564
4,4 4,4 CRP-Pi-09 1244-000546
2,9 11,7 / 31,5 / 100 CRP-Pi-10 1244-000565

CD-Pi-04

(Blu)

2,9 7 / 10 CRP-Pi-11 1244-000566
2,9 4,4 CRP-Pi-12 1244-000567
2,9 2,9 CRP-Pi-13 1244-000568

C
S

-1
50

-2
5-

P
i

1,8 7 CRP-Pi-14 1244-000569
1,8 7 / 4,4 CRP-Pi-15 1244-000570
1,8 2,9 CRP-Pi-16 1244-000571
1,8 1,8 CRP-Pi-17 1244-000548
1,1 4,4 CRP-Pi-18 1244-000572

(Rosso)

V + n
1,1 2,9 CRP-Pi-19 1244-000573
1,1 1,8 CRP-Pi-20 1244-000574
1,1 1,1 CRP-Pi-21 1244-000575
0,8 2,9 CRP-Pi-22 1244-000576 CD-Pi-06

(Giallo)

V + n

0,8 1,8 CRP-Pi-23 1244-000577
0,8 1,1 CRP-Pi-24 1244-000578

Importante: L’isolamento elettrico per la connessione crimpata deve essere ordinato separatamente. (CS-150-xx-PI a pagina 105)

Il contatto a crimpare per la connessione elettrica della calza è incluso nel kit cs-150-xx-PI.

tabella 3: contatti a crimpare per trefoli cs-150-xx-PI

Kit 
contatto a crimpare per 
trefoli 

codice stampo attrezzo

CS-150-2.5-Pi CRP-BR-2.5 1244-000994 CD-Pi-02 Pi-TooL-01
CS-150-6-Pi CRP-BR-6 1244-000996 CD-Pi-03 Pi-TooL-02
CS-150-25-Pi CRP-BR-25 1244-000995 CD-Pi-04 Pi-TooL-02

Pi-TooL-SET-xx
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RAYSTAT-EX-02

CONTROL THERMOSTAT

MFG BY BARKSDALE, INC. FOR

TEMPERATURSCHALTER FUR

termostato
area d’impiego Zone classificate: zona 1, zona 2 (gas), zona 21, zona 22 (polvere)

Zone non classificate

omologazioni
LCiE 08 aTEX 6095 X 

 Ex ii 2 G D
iECEx LCi 08.0036X
Ex d iiC T6
Ex tD a21 iP66 T80°C

Condizioni speciali per l’uso sicuro     –40°C < Ta < +60°C, Ta = Temperatura ambiente

Questo prodotto dispone inoltre di tutte le omologazioni richieste per l’uso in Kazakistan, Russia e 
altri paesi. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

custodia
Corpo e coperchio Pressofusione d’alluminio verniciata con accessori inox e guarnizione interna del coperchio in gomma 

nitrilica
Protezione iP65 se installato con pressacavo Raychem GL-33 o GL-34
fissaggio coperchio Coperchio filettato bloccato con viti esagonali da 2 mm 
ingresso 1 x 3/4” nPT
Temperatura ambiente di 
funzionamento

da -40°C a +60°C

rilevamento temperatura
Tipo Bulbo a espansione di fluido e capillare 
Dimensioni Capillare da 3 m, bulbo 197 mm x 8 mm
Materiale acciaio inox (Tipo 55316)
Temperatura di esposizione da -50°C a +215°C
Raggio di curvatura minimo non flettere il bulbo; 15 mm per il capillare

Questo termostato a contatto, 
omologato EEx d, è usato per il 
controllo della temperatura di tutti i 
cavi scaldanti Raychem BTV, QTVR, 
KTV, VTL e XTV in zone classificate. 
L’intervallo di temperatura varia da –4°C 
a +163°C ed è regolabile dall’esterno 
della custodia Ex tramite un’apposita 
manopola, protetta da un coperchio 
imbullonato con guarnizione di tenuta.

il termostato ha una capacità di 
commutazione di 22 a ed è provvisto 
di un interruttore unipolare con contatti 
liberi da tensione.

il collegamento del cavo è effettuato 
tramite un ingresso filettato da 3/4” 
nPT. Sono disponibili pressacavi 
Raychem per cavi armati e non. 

il bulbo in acciaio inox, ad espansione 
di fluido, è collegato al termostato 

con un capillare di 3 m di lunghezza 
che consente di collocare la 
custodia distante dal bulbo. il campo 
d’esposizione del bulbo varia da –50°C 
a +215°C.

L’esecuzione in alluminio pressofuso 
con accessori inox consente di limitare 
il peso dell’unità, che può essere 
installata su tubazioni (tramite le 
apposite staffe Raychem) o su superfici.

RAYSTAT-EX-02

termostato meccanico a contatto
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dimensioni (in mm)

25.4
Hex.

3/4" NPT entry

8.5

51

101.5

30.5

10
1.

5

114.5

101.5

11
4.

5

16
7

19
7

∅ 8

∅ 1.5

ingresso 3/4” nPT

esag. 
25,4

commutazione
Tipo Contatti di commutazione unipolari liberi da tensione (SPDT)
Portata 22 a a 250 Vac, con commutazione (100.000 cicli)

Impostazioni
intervallo da -4°C a +163°C 
Ripetibilità ±1,7 K
Differenziale 5 K
accuratezza (alimentato) ±4,5°C con temperatura ambiente di 21°C e temperatura del sensore di 50°C
Metodo Manopola esterna

morsetti di connessione
alimentazione 3 morsetti per conduttori di 1-4 mm2 
Messa a terra interna Bullone unico per conduttori di 1-4 mm2

Messa a terra esterna Bullone unico e morsetto per conduttori di 1-4 mm2

collegamenti e sistema di controllo del termostato

C NO NC

L

L

N

NL N

nota: se i morsetti 
sono ponticellati, 
il collegamento 
deve essere rimosso 
dall’installatore

Conduttore cavo scaldante

Conduttore cavo scaldante
Calza cavo scaldante

alimentazione

RaYSTaT-EX-02

RaYSTaT-EX-02

Cassetta di 
giunzione
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Lunghezze massime raccomandate per i cavi scaldanti (alimentazione 230 v)

La lunghezza massima raccomandata per il cavo scaldante dipende dalla portata dell’interruttore di protezione o dalla capacità di 
commutazione del RaYSTaT-EX-02.

Per circuiti e protezioni elettriche con portata nominale fino a 20 a 

Usare la lunghezza massima consigliata per il cavo scaldante, indicata nella rispettiva scheda tecnica.

Per circuiti e protezioni elettriche con portata nominale superiore a 20 a ma inferiore o pari a 32 a 

Usare la lunghezza minore tra i valori indicati nella scheda tecnica del cavo e quelli indicati nella tabella qui sotto per la temperatura 
di commutazione della propria unità.

Per circuiti e protezioni elettriche di portata superiore a 32 a, non è possibile utilizzare il termostato raYstat-eX-02 
direttamente sul circuito di potenza.

valori di riferimento per i cavi scaldanti

temp. di 
commuta-
zione (°c)

3B
tv

2-
c

t
/-
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L max. (m) - Lunghezza massima raccomandata per il cavo scaldante
 5 200 165 120 105 110 85  65 230 145 105  85  65 200 145  90  65 220 145 95 70
10 200 165 120 105 110 90  65 235 150 110  85  65 205 145 90 65 220 150 95 70
15 200 165 120 105 115 90  70 245 155 110  85  65 210 150  95  65 220 150 95 70
20 200 165 120 105 115 95  75 250 160 115  90  65 215 155 95 70 220 150 100 70
25 200 165 120 105 115 95  75 250 165 120  90  70 220 160 100  70 220 155 100 75
30 200 165 120 105 115 95  80 250 170 125  95  70 225 160 100 70 220 155 100 75
35 200 165 120 105 115 95  85 250 180 130  95  75 225 165 105  75 220 155 100 75
40 200 165 120 105 115 95  90 250 180 135 100  75 225 170 105 75 220 155 105 75
45 200 165 120 105 115 95  95 250 180 140 100  75 225 175 110  80 220 155 105 75
50 200 165 120 105 115 95 105 250 180 145 105  80 225 180 115 80 220 155 105 75

55 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 110  80 225 180 115  85 220 155 105 80
60 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 110  85 225 180 120 85 220 155 110 80
65 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 115  85 225 180 125  90 220 155 110 80
70 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 120  90 225 180 130 95 220 155 110 80
75 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 120  90 225 180 130  95 220 155 115 80
80 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 125  95 225 180 130 100 220 155 115 85
85 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 100 225 180 130 105 220 155 115 85
90 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 100 225 180 130 110 220 155 120 85
95 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 105 225 180 130 110 220 155 120 85
100 - 110 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 110 225 180 130 110 220 155 120 85
115 - 120 -- -- -- -- -- -- -- 250 180 145 130 110 225 180 130 110 220 155 125 90
125 - 150 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 225 180 130 110 220 155 125 95

metodo d’installazione
Mediante staffa di supporto Raychem SB-100, SB-101, SB-110, SB-111, SB-125, oppure 
installazione a superficie tramite 4 fori di fissaggio (M6) con interasse 101,5 x 101,5 mm

Impostazioni
Pressacavo per cavo d’alimentazione 
armato:

GL-33 493217-000

Pressacavo per cavo d’alimentazione 
non armato (da ordinare separatamente)

GL-34 931945-000

dati per l’ordinazione
Descrizione RaYSTaT-EX-02
Codice (peso) 404385-000 (1,77 kg)

RaYSTaT-EX-02



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

Cavo scaldante autoregolante

185DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

raYstat-eX-03 raYstat-eX-04

applicazione
Rilevamento a contatto Rilevamento ambientale

termostato
area d’impiego Zone classificate: zona 1 o zona 2 (gas) oppure zona 21 o zona 22 (polveri), zone non classificate

omologazioni
Baseefa11aTEX0071X

 ii 2 GD
Ex e mb ia iiC T6 Ta da -50°C a +60°C Gb
Ex tb iiiC T85°C Ta -50°C Db iP66
iECEx BaS 11.0036X
Ex e mb ia iiC T6 Ta da -50°C a +60°C Gb
Ex tb iiiC T85°C Ta da -50°C a +60°C Db iP66
Le marcature sopra elencate si riferiscono all’unità alimentata con una tensione di 99-230 Vac. Per 
tensioni di alimentazione superiori, fino a 253 Vac, vedere l’omologazione per l’uso in aree pericolose.

specifiche del prodotto
Temperatura da 0°C a 499°C da 0°C a 49°C
Classe di protezione iP iP66 iP66
Test del sistema di estinzione 
a inondazione

Conforme ai requisiti di Shell UK Conforme ai requisiti di Shell UK

Precisione di commutazione ±1 K a 5°C
±1% con set point oltre 100°C

±1 K a 5°C

Differenziale di commutazione 
(isteresi)

≈ 1°C a 100°C
≈ 2°C a 200°C
≈ 5°C a 499°C

≈ 1°C

Relè di uscita Relé di commutazione bipolari (DPDT)
(configurabili a tensione zero)

Relé di commutazione bipolari (DPDT)
(configurabili a tensione zero)

Capacità di commutazione 16 a 110 Vac ±10% 50/60 Hz
16 a 230/254 Vac ±10% 50/60 Hz
carico resistivo

16 a 110 Vac ±10% 50/60 Hz
16 a 230/254 Vac ±10% 50/60 Hz
carico resistivo

Temperatura ambiente da -50°C a +60°C da -50°C a +60°C
Tensione di alimentazione 110 Vac ±10% 50/60 Hz

230/254 Vac ±10% 50/60 Hz
110 Vac ±10% 50/60 Hz
230/254 Vac ±10% 50/60 Hz

Potenza assorbita 110 Vac ~ 4 Va, 230/254 Vac ~ 3 Va
Morsetti max. 4 mm2 max. 4 mm2

Questi termostati elettronici con 
rilevamento a contatto e ambientale 
offrono un controllo preciso della 
temperatura per i cavi scaldanti.

Sono disponibili con tensioni nominali 
di 110 V 50/60 Hz o 230 V 50/60 Hz e 
dispongono di un interruttore a due poli 
con portata nominale di 16 a. i contatti 
di commutazione possono essere 
configurati per essere liberi da tensione. 

L’impostazione precisa della temperatura 
viene effettuata tramite manopole digitali 
poste all’interno della custodia. 

La versione a contatto è dotata di 
sensore Pt 100 e relativa prolunga da 2 
m con rivestimento inox, che consente di 
posizionare l’elettronica distante rispetto 
al sensore. La versione ambientale 
è dotata di sensore locale Pt 100 e 
schermo antivento.

La custodia è realizzata in poliestere con 
fibra di vetro ad elevata resistenza agli 
urti con protezione iP66. 

fino a temperature massime delle 
tubazioni di 215°C, le unità possono 
essere installate direttamente sulla 
tubazione tramite l’apposita staffa.

RAYSTAT-EX-03 e RAYSTAT-EX-04

termostato elettronico a contatto 
e ambientale
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termostato elettronico a contatto e 
ambientale

raYstat-eX-03 raYstat-eX-04

dimensioni (in mm)
160

90

160

3

110

140

160

140

110

52
5

90

160 110

0

160

90

160

3

110

140

160

140

110

52
5

90

160 110

0

schema elettrico tipico per commutazione diretta

* Le configurazioni degli interruttori possono variare a seconda delle norme e delle 
disposizioni locali

** I collegamenti 1-8 e/o 3-5 possono essere rimossi per realizzare contatti liberi da 
tensione

***Morsetto 2: morsetto di ingresso a 110 Vac

 

                                

*

230 V / 50 Hz
N

PE

L1

max.
16 A/C

1 2 3 126 98754

RAYSTAT-EX-03/04

Pt 100

NO C NC CNO

1 2 3 126 98754

RAYSTAT-EX-03/04

Pt 100

NO C NC CNO

N

PE

L1

max.
16 A/C

400 V / 50 Hz

L2
L3

*

**

***

***

NC

*

Sensor

Sensor

**

Cavo scaldante Sensore

ingressi cavi 2 pressacavi M20 (cavo Ø 7,5 - 13 mm)

1 M25 con adattatore M25(M)/M20(f) e 
connettore (M20)

2 pressacavi M20 (cavo Ø 7,5 - 13 mm) 

1 M25 con adattatore M25(M)/M20(f) e 
connettore (M20)

Sensore Pt 100 a due fili, sensore in acciaio inox, 2 m di 
lunghezza

Pt 100 a due fili, sensore in acciaio inox, 
completo di protezione antivento

metodo d’installazione
Mediante staffa di supporto Raychem SB-100, 
SB-101 o SB125, oppure installazione a 
superficie tramite 4 fori di fissaggio con 
interasse 110 x 140 mm

Mediante staffa di supporto Raychem SB-100, 
SB-101 o SB125, oppure installazione a 
superficie tramite 4 fori di fissaggio con 
interasse 110 x 140 mm

dati per l’ordinazione
Descrizione RaYSTaT-EX-03 RaYSTaT-EX-04
Codice (peso) 333472-000 (3,0 kg) 462834-000 (3,1 kg)

RaYSTaT-EX-03 e RaYSTaT-EX-04
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t-m-20-s/+5+215c/eX t-m-20-s/+70+350c/eX

dati generali
area d’impiego Zone classificate: zona 1 o zona 2 (gas) oppure zona 21 o zona 22 (polveri)

Zone non classificate

omologazioni
PTB 01 aTEX 1075

 ii 2G EEx ed iiC T6

 ii 2D iP 65 T80°C 

PTB 01 aTEX 1075

 ii 2G EEx ed iiC T6 

 ii 2D iP 65 T80°C 

specifiche del prodotto
Set point di 
temperatura

Unità di controllo da +5°C a +215°C da +70°C a +350°C 
Limitatore da +40°C a +300°C da +70°C a +350°C 

Tipo di commutazione Commutatore unipolare (SPDT)
>100.000 cicli a i nom
>50.000 cicli a 5 x i nom

Commutatore unipolare (SPDT)
>100.000 cicli a i nom
>50.000 cicli a 5 x i nom

Capacità di commutazione Max 16 a a 400 Vac, carico resistivo Max 16 a a 400 Vac, carico resistivo
isteresi/
Differenziale

Unità di controllo < 6 K < 6 K
Limitatore < 4 K < 4 K

impostazioni Custodia interna  Custodia interna
Reset limitatore all’interno della custodia, tramite cacciavite
Morsetti 4 mm2 4 mm2

Tipo di morsetti Morsetti a molla Morsetti a molla 
Temperatura ambiente da -30°C a +80°C da -30°C a +80°C 

Termostato con rilevamento a contatto 
per il controllo e la limitazione della 
temperatura nelle aree pericolose. 

il limitatore garantisce che non venga 
superata la temperatura massima 
preimpostata nel caso in cui la funzione 
di controllo non operi correttamente 
o venga rilevata una temperatura 
di processo eccessiva. La tensione 
nominale massima è di 400 Vac. 
La capacità di commutazione massima 
è di 16 a tramite microinterruttori 

unipolari EEx d indipendenti, con 
contatti liberi da tensione. 

Gli interruttori sono installati all’interno 
di una custodia EExe provvista di 
una morsettiera a molla, per una 
connessione rapida e semplice. 
i sensori sono costituiti da un bulbo in 
acciaio inox ad espansione di fluido e 
da un capillare lungo 2 metri. 

insieme al termostato sono 
forniti connettori e pressacavi per 

cavi di alimentazione omologati 
EEx, e gli ingressi offrono la 
possibilità di realizzare vari tipi di 
connessione: collegamento a catena 
dell’alimentazione per evitare l’uso 
di cassette di giunzione, possibilità di 
collegare i pressacavi M25 e M20 per 
l’ingresso diretto del cavo scaldante, 
uscita allarmi. 

il termostato con limitatore è 
disponibile per 2 intervalli di 
temperatura: -5/+215°C e +70/+350°C.

T-M-20-S/+x+y/EX

termostato a contatto con limitatore di 
sicurezza per l’uso in aree pericolose
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dimensioni (in mm)

t-m-20-s/+5+215c/eX t-m-20-s/+70+350c/eX

Parametri di uscita
Relè di comando interruttore interruttore 
Relè limitatore interruttore con possibilità di allarme esterno

Sistema rilevamento perdite capillare 

custodia
Protezione iP65 iP65 
Dimensioni 220 x 120 x 90 mm 220 x 120 x 90 mm 
Materiali custodia e coperchio Custodia nera in poliestere con fibra di vetro Custodia nera in poliestere con fibra di vetro
fissaggio coperchio 4 viti prigioniere in acciaio inox 4 viti prigioniere in acciaio inox
ingressi 7 ingressi: 

1 x  pressacavo M25 (Ø 8-17 mm): alimentazione

1 x  pressacavo M25 con connettore (Ø 8-17 mm): collegamento in catena dell’alimentazione

1 x  riduttore M25/M20 con pressacavo M20 e connettore (Ø 5-13 mm): uscita al cavo 
scaldante o uscita allarmi

2 x  connettori M20: uscita ai cavi scaldanti (possibilità di connettere cavi scaldanti a un solo 
conduttore)

2 x  M20: sensori a capillare 

sensore di temperatura
Tipo Capillare a espansione di fluido, lunghezza 

2 metri 
Capillare a espansione di fluido, lunghezza 
2 metri 

Dimensioni Unità di 
controllo

Ø 7 mm; lunghezza elemento sensibile = 
88 mm

Ø 7 mm; lunghezza elemento sensibile = 
88 mm

Limitatore Ø 4,7 mm; lunghezza elemento sensibile = 
191 mm 

Ø 4,7 mm; lunghezza elemento sensibile = 
191 mm

Materiale acciaio inox 1.4435 acciaio inox 1.4435
Dimensioni Unità di 

controllo
-30°C +250°C -30°C +380°C

Limitatore -30°C +330°C -30°C +380°C
Raggio di curvatura minimo 10 mm per il capillare (non per il sensore) 10 mm per il capillare (non per il sensore) 

sensore di temperatura
Staffa di supporto SB-120, SB-125 o installazione a superficie con 4 fori di fissaggio con interasse 204 x 82
Codice 165886-000

T-M-20-S+x+y/EX
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dati per l’ordinazione

dati per l’ordinazione: codice Peso
T-M-20-S/+5+215C/EX 576404-000 2 kg
T-M-20-S/+70+350C/EX 655212-000 2 kg

significato dei dati: t-m-20-s/+x+y/eX 
T = termostato
M = termostato meccanico 
20 = termostato di controllo + limitatore
S = rilevamento a contatto 
x = temperatura minima intervallo di controllo 
y = temperatura massima intervallo di controllo 
Ex = zone classificate

dati di connessione

2A

Segnale di errore del limitatore 
Tensione di rete

attenzione: contatto non 
flottante

Circuito scaldante

Uscita di 
potenza

Limitatore
Unità di 
controllo

T-M-20-S+x+y/EX
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60
30

0
90

120

C
°

at-ts-13 at-ts-14 

dati generali
area d’impiego non classificata, esterni non classificata, esterni
Tensione di alimentazione 230 Vac +10% –15% 50/60 Hz 230 Vac +10% –15% 50/60 Hz
Corrente massima di commutazione 16 a, 250 Vac 16 a, 250 Vac
Sezione massima conduttore 2,5 mm2 2,5 mm2

Differenziale di commutazione da 0,6 K a 1 K da 0,6 K a 1 K
Precisione di commutazione ± 1 K a 5°C (punto di taratura)  2 K a 60°C (punto di taratura)
Tipo di commutazione SPST (normalmente aperto) SPST (normalmente aperto)
intervallo di temperatura regolabile da -5°C a +15°C da 0°C a +120°C

custodia
Set point di temperatura interno interno
Temperatura di esposizione da -20°C a +50°C da -20°C a +50°C
Classe di protezione iP iP65 a norma En 60529 iP65 a norma En 60529
ingressi 1 x M20 per cavo di alimentazione  

(Ø 8-13 mm)

1 x M25 per elemento scaldante  
(Ø 11-17 mm)

1 x M16 per il sensore

1 x M20 per cavo di alimentazione  
(Ø 8-13 mm)

1 x M25 per elemento scaldante  
(Ø 11-17 mm)

1 x M16 per il sensore
Materiale aBS aBS
fissaggio coperchio viti rapide nichelate viti rapide nichelate
Montaggio SB-110 e SB-111 o montaggio a superficie SB-110 e SB-111 o montaggio a superficie

i termostati aT-TS possono essere 
utilizzati per il controllo della 
temperatura in zone non classificate. 
La finestrella presente nel coperchio 
permette di verificare il valore di 
regolazione della temperatura. 
i LED indicano quando i cavi sono 

energizzati (riscaldamento acceso) 
o quando il sensore di temperatura 
è difettoso (guasto o cortocircuito). 
il sensore di temperatura è lungo 
3 metri e può essere accorciato 
per impieghi di rilevamento della 
temperatura ambiente. È possibile il 

collegamento diretto dei cavi scaldanti. 
i kit di collegamento devono essere 
ordinati separatamente. il termostato 
è disponibile in 2 intervalli di 
temperatura.

AT-TS-13 e AT-TS-14

termostato elettronico a contatto
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dimensioni (in mm)

a LED verde Cavo scaldante attivo

B LED rosso Sensore guasto

C LED rosso Cortocircuito del sensore

at-ts-13 at-ts-14 

sensore di temperatura
Tipo PTC KTY 83-110 PTC KTY 83-110
Lunghezza cavo sensore 3 m 3 m
Diametro cavo sensore 5,5 mm 5,5 mm
Diametro testa sensore 6,5 mm 6,5 mm
Materiale del sensore PVC Silicone
Temperatura massima di esposizione 80°C 160°C

il cavo del sensore può essere prolungato fino a 100 m utilizzando un filo a due 
conduttori con sezione di 1,5 mm2 il cavo del sensore deve essere schermato 
per la posa all’interno di canaline o in prossimità di cavi portanti ad alta tensione. 
La schermatura del cavo di prolunga deve essere messa a terra solo all’estremità 
dell’unità di controllo.

Parametri di uscita
LED di allarme LED verde: Cavo scaldante attivo 

LED rosso: Sensore guasto 
LED rosso: Sensore in corto

LED verde: Cavo scaldante attivo 
LED rosso: Sensore guasto 
LED rosso: Sensore in cortocircuito

dati per l’ordinazione
Descrizione aT-TS-13 aT-TS-14
Codice (peso) 728129-000 (0,44 kg) 648945-000 (0,44 kg)

accessori
Riduttore Riduttore M25 (M)/M20 (f) Riduttore M25 (M)/M20 (f)
Codice 184856-000 184856-000
Sensore di temperatura di ricambio HaRD-69 HaRD-69
(aT-TS-13 e aT-TS-14) (Temperatura massima di esposizione 160°C)
Codice (peso) 133571-000 (180 g) 133571-000 (180 g)

aT-TS-13 e aT-TS-14
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schema di cablaggio per il termostato 

at-ts-13 o at-ts-14

1 2

4986

5
3

max.
C 16A

Circuito scaldante

Sensore di temperatura

at-ts-13/14 con contattore

Circuito scaldante

Sensore di temperatura

* Condizioni specifiche di installazione, norme e regolamenti locali possono richiedere una protezione elettrica a due o quattro poli 
mediante interruttore

**A seconda dell’applicazione, possono essere utilizzati interruttori o contattori unipolari o tripolari

*** Come opzione: Interruttore libero da potenziale per collegamento a BMS

aT-TS-13 e aT-TS-14
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dati generali
area d’impiego non classificata, esterni
Temperatura ambiente di 
funzionamento

da -20°C a +40°C

Tensione di alimentazione (nominale) 230 Vca +10% –10% 50/60 Hz
Potenza assorbita  ≤ 14 Va

custodia
Protezione iP65
Base e coperchio Base in policarbonato grigio 

Coperchio trasparente
fissaggio coperchio 4 viti prigioniere 
ingressi 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 

ingresso diretto del cavo scaldante nell’unità con kit di connessione M25
Connettore pressacavo 1 x M20

L’unità di controllo della temperatura 
RaYSTaT-ECo-10 è progettata per il 
controllo dei cavi scaldanti utilizzati per 
le applicazioni di protezione dal gelo. 
L’unità regola continuamente l’uscita 
del tracciamento elettrico in base alla 
temperatura ambiente. Utilizzando 
un algoritmo proprietario, l’unità di 
controllo RaYSTaT-ECo-10 misura la 
temperatura ambiente e determina 
la durata appropriata per il ciclo di 
attivazione dei cavi scaldanti. 

Poiché in inverno la temperatura 
ambiente è spesso al di sotto 
del punto di congelamento, ma 
abbondantemente al di sopra della 
temperatura minima designata, 
è possibile realizzare risparmi 
considerevoli sui consumi di energia. i 
parametri sono visualizzati e possono 
essere configurati facilmente. L’unità 
di controllo include un relè da 25 a 
che consente la commutazione diretta 
del circuito scaldante. La custodia può 
essere facilmente installata all’esterno. 

L’unità include un sensore Pt 100 per 
la determinazione della temperatura 
ambiente in aree non classificate.

il RaYSTaT-ECo-10 è progettato per 
operare a lungo con la massima 
affidabilità. oltre al display, l’unità di 
controllo include un relè di allarme che 
scatta in caso di abbassamento della 
tensione di alimentazione, di errore 
di uscita o di guasto al sensore RTD, 
consentendo un monitoraggio remoto 
dello stato del sistema.

RAYSTAT-EC0-10

rilevamento ambientale
unità di controllo antigelo a risparmio 
energetico
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dimensioni (in mm)

10888

160

148

120

Ø
 4

.4

4.5
30

3.5

90

sensore di temperatura
Tipo Pt 100 a 3 fili, conforme alla norma iEC Classe B
area d’impiego aree non classificate
il sensore può essere prolungato con un cavo schermato a 3 fili con resistenza massima di 20 Ω per conduttore (max. 150 m con 
un cavo 3 x 1,5 mm2).

il cavo del sensore deve essere schermato per la posa all’interno di canaline o in prossimità di cavi portanti ad alta tensione. 
La schermatura del cavo di prolunga deve essere messa a terra solo all’estremità dell’unità di controllo.

relè di uscita
Relè di comando Relè unipolare a scatto singolo, portata nominale: 25 a a 250 Vac 
Relè di allarme Relè unipolare a scatto doppio, portata nominale: 2 a a 250 Vac, libero da tensione

Impostazione dei parametri
Set point temperatura di mantenimento da 0°C a + 30°C (alimentazione circuito scaldante 0%)
Temperatura minima ambiente da -30°C a 0°C (alimentazione circuito scaldante 100%)
funzionamento del circuito scaldante 
in caso di errore del sensore 

on (100%) o off, con on o off definiti dall’utente

funzionamento senza tensione SÌ o no
i parametri possono essere programmati con l’unità staccata dall’alimentazione (batteria interna) e vengono salvati in una 
memoria non volatile.

risparmio energetico con funzione Pasc (Proportional ambient sensing control)
il ciclo di lavoro (alimentazione del circuito scaldante on) dipende dalla temperatura ambiente. 

ad esempio: 

Se la temperatura minima è di –15°C e la temperatura di mantenimento (set point) è di +5°C

temp. 
ambiente °c

% on % ON

–15 –10 -5 0 5 10

100
80
60
40
20

0

% ONTemperatura ambiente

-15 100 Temp. ambiente minima

-10 75
-5 50
0 25
5 0 Set point

Risultato: a una temperatura ambiente di –5°C, 
il risparmio di energia è del 50%

allarmi diagnosticati
Errori del sensore Cortocircuito del sensore/Circuito del sensore aperto
Bassa temperatura Raggiungimento temperatura ambiente minima
Errori di tensione Tensione di alimentazione bassa/Errore tensione di uscita

disposizione del display

A

B

1.

2.

3.

4.

a.  Display a LED (indicazioni su parametri ed errori)

B.  Pulsanti

 1.  attivazione batteria

 2.  Selezione parametri

 3.  aumento valore

 4.  Diminuzione valore

RaYSTaT-EC0-10
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dati di connessione

 

Cavo scaldante

Funzionamento normale

Temp. sensore Pt 100

Funzionamento senza tensione: rimuovere i collegamenti W1 e W2

Cavo scaldante
Temp. sensore Pt 100

*Condizioni specifiche 
di installazione, norme e 
regolamenti locali possono 
richiedere una protezione 
elettrica mediante interruttore.

**a seconda dell’applicazione, 
possono essere utilizzati 
interruttori o contattori unipolari 
o tripolari. 

***Come opzione

morsetti di connessione
alimentazione 3 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 4 mm2

Connessione del sensore Pt 100 4 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Connessione del relè di comando 3 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 4 mm2

Connessione del relè d’allarme 3 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

metodo d’installazione
installazione a superficie con 4 fori di fissaggio con interasse 148 x 108, distanza minima M4

Staffa di supporto SB-100, SB-101 (SB-110 o SB-111)

dati per l’ordinazione
Descrizione RaYSTaT-ECo-10
Codice (peso) 145232-000 (0,8 kg)

accessori 
Riduttore Riduttore M25 (M)/M20 (f)
Codice 184856-000

RaYSTaT-EC0-10
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RAYSTAT-CONTROL-10

dati generali
applicazione Rilevamento a contatto
area d’impiego aree non classificate (interno, esterno) 

Possibilità di rilevamento in zone 1 o zone 2 con Moni-PT100-EXE 
(disponibile separatamente)

Temperatura ambiente di 
funzionamento

da -20°C a +40°C

Tensione di alimentazione (nominale) 230 Vca +10% –10% 50/60 Hz
Potenza assorbita ≤ 14 Va

custodia
iP65

Base e coperchio Base in policarbonato grigio 
Coperchio trasparente

fissaggio coperchio 4 viti prigioniere 
ingressi 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 

ingresso diretto del cavo scaldante nell’unità con kit di connessione M25
Connettore pressacavo 1 x M20

il termostato RaYSTaT-ConTRoL-10 
consente la misurazione e il controllo 
della temperatura di tutti i cavi scaldanti 
Raychem. il termostato è dotato di 
un relè di comando da 25 a (che può 
essere configurato a potenziale zero) 
e di un relè d’allarme SPDT da 2 a a 
potenziale zero.

i parametri e le potenziali condizioni 
d’allarme sono visualizzati sul 
display digitale e l’unità è facilmente 
programmabile, anche in assenza di 
alimentazione elettrica. 

il termostato RaYSTaT-ConTRoL-10 
utilizza un sensore Pt100 dotato di un 
cavo di prolunga in silicone da 3 m, 

che consente di posizionare la parte 
elettronica distante dal sensore.

Due ingressi M25 consentono la 
connessione diretta all’unità del cavo 
di alimentazione e di quello scaldante. 
Le unità possono essere installate 
direttamente sulla tubazione tramite la 
staffa di supporto SB-100 o SB-101.

RAYSTAT-CONTROL-10

rilevamento a contatto
termostato programmabile  

con relè di allarme
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dimensioni (in mm)

10888

160

148

120

Ø
 4

.4

4.5
30

3.5

90

sensore di temperatura
Tipo Pt 100 a 3 fili, conforme alla norma iEC Classe B
Temperatura massima di esposizione 200°C
area d’impiego aree non classificate 
il sensore può essere prolungato con un cavo schermato a 3 fili con resistenza massima di 20 Ω per conduttore (max. 150 m con 
un cavo 3 x 1,5 mm2).

il rilevamento nelle aree pericolose classificate come zona 1 o zona 2 può essere effettuato con l’unità Moni-PT100-EXE.

il cavo del sensore deve essere schermato per la posa all’interno di canaline o in prossimità di cavi portanti ad alta tensione. 
La schermatura del cavo di prolunga deve essere messa a terra solo all’estremità dell’unità di controllo.

relè di uscita
Relè di comando Relè unipolare a scatto singolo, portata nominale: 25 a a 250 Vac 
Relè di allarme Relè unipolare a scatto doppio, portata nominale: 2 a a 250 Vac, libero da tensione

Impostazioni programmabili dei parametri
Set point di temperatura da 0°C a +150°C
isteresi da 1 K a 5 K
allarme di bassa temperatura da -40°C a +148°C
allarme di temperatura eccessiva da +2°C a +150°C, o interruttore off
funzionamento del circuito scaldante 
in caso di errore del sensore

on o off

funzionamento a potenziale zero SÌ o no
i parametri possono essere programmati con l’unità staccata dall’alimentazione (batteria interna) e vengono salvati in una 
memoria non volatile.

allarmi diagnosticati
Errori del sensore Cortocircuito del sensore/Circuito del sensore aperto
Bassa temperatura alta temperatura/Bassa temperatura
Errori di tensione Tensione di alimentazione bassa/Errore tensione di uscita

disposizione del display

A

B

1.

2.

3.

4.

a.  Display a LED (indicazioni su parametri ed errori)

B.  Pulsanti

 1.  attivazione batteria

 2.  Selezione parametri

 3.  aumento valore

 4.  Diminuzione valore

RaYSTaT-ConTRoL-10
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dati di connessione

Cavo scaldante

Funzionamento normale

Temp. sensore Pt 100

 

Funzionamento senza tensione: rimuovere i collegamenti W1 e W2.

Cavo scaldante
Temp. sensore Pt 100

*Condizioni specifiche di 
installazione, norme e regolamenti 
locali possono richiedere una 
protezione elettrica mediante 
interruttore.

**A seconda dell’applicazione, 
possono essere utilizzati interruttori 
o contattori unipolari o tripolari. 

***Come opzione

morsetti di connessione
alimentazione 3 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 4 mm2

Connessione del sensore Pt 100 4 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Connessione del relè di comando 3 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 4 mm2

Connessione del relè d’allarme 3 morsetti per conduttori da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

metodo d’installazione
installazione a superficie con 4 fori di fissaggio con interasse 148 x 108, distanza minima M4

Staffa di supporto SB-100, SB-101

dati per l’ordinazione

Descrizione RaYSTaT-ConTRoL-10

Codice (peso) 828810-000 (0,8 kg)

accessori 
Riduttore Riduttore M25 (M)/M20 (f)
Codice 184856-000

RaYSTaT-ConTRoL-10
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Termostato con rilevamento a contatto 
per il controllo della temperatura in 
aree non classificate. 

La regolazione del set point di 
temperatura può essere effettuata, 

senza aprire la custodia, attraverso un 
tappo removibile situato nel coperchio. 
il capillare da 2 metri in acciaio inox è 
protetto nella custodia da una canalina 
flessibile. 

È possibile il collegamento diretto del 
cavo scaldante. 

il termostato è disponibile in 3 intervalli 
di temperatura: 0–50°C; 0–200°C; 
50–300°C.

t-m-10-s/0+50c t-m-10-s/0+200c t-m-10-s/+50+300c

dati generali
area d’impiego aree non classificate aree non classificate aree non classificate

specifiche del prodotto
Tensione nominale massima 230 Vac 230 Vac 230 Vac 
Set point di temperatura da 0°C a +50°C da 0°C a +200°C da +50°C a +300°C 
Tipo di commutazione Commutatore unipolare 

(SPDT), 100.000 cicli a 16 a 
Commutatore unipolare 
(SPDT), 100.000 cicli a 16 a 

Commutatore unipolare (SPDT), 
100.000 cicli a 16 a 

Capacità di commutazione Max 16 a Max 16 a Max 16 a 
isteresi/Differenziale 2,5% dell’intervallo di 

temperatura
2,5% dell’intervallo di 
temperatura

2,5% dell’intervallo di temperatura 

Precisione ±1,5% del set point per temperature nel terzo superiore dell’intervallo (misurate a 22°C) 
impostazione Manopola interna, 

attraverso il coperchio 
Manopola interna, attraverso 
il coperchio 

Manopola interna, attraverso il 
coperchio 

Morsetti 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Temperatura ambiente da -20°C a +80°C da -20°C a +80°C da -20°C a +80°C 

Parametri di uscita
Relè di comando interruttore interruttore interruttore

T-M-10-S/+x+y

termostato a contatto
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dimensioni (in mm)

122

106 90

82 120

t-m-10-s/0+50c t-m-10-s/0+200c t-m-10-s/+50+300c

custodia
Protezione iP65 iP65 iP65 
Dimensioni 122 x 120 x 90 mm 122 x 120 x 90 mm 122 x 120 x 90 mm 
Materiali custodia e coperchio Custodia in poliestere grigio 
fissaggio coperchio 4 viti prigioniere in acciaio inox 
ingressi 2 ingressi: 

1 x riduttore M25 (M)/M20 (f) con pressacavo M20 (Ø 8-13 mm)  
1 x pressacavo M20 (Ø 8-13 mm) 

sensore di temperatura
Tipo Capillare a espansione di fluido, lunghezza 2 metri
Dimensioni Ø 8 mm 8 mm 8 mm

Lunghezza elemento 
sensibile

166 mm 78 mm 56 mm 

Materiale acciaio inox V4a
Temperatura di esposizione da -40°C a +60°C da -20°C a +230°C da -20°C a +345°C 
Raggio di curvatura minimo 10 mm per il capillare, il sensore non può essere piegato 

metodo d’installazione
Staffa di supporto SB-110 o SB-111 o montaggio 

a superficie
SB-110 o SB-111 o montaggio 
a superficie

SB-110 o SB-111 
o montaggio a 
superficie

T-M-10-S/+x+y



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

201DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

dati per l’ordinazione

riferimenti per l’ordinazione codice Peso
T-M-10-S/0+50C 105336-000 1 kg
T-M-10-S/0+200C 337388-000 1 kg
T-M-10-S/+50+300C 607672-000 1 kg 

significato dei dati: t-m-10-s/+x+y
T = termostato 
M = termostato meccanico
10 = termostato di controllo
S = rilevamento a contatto 
x = temperatura minima intervallo di 
controllo 
y = temperatura massima intervallo 
di controllo

dati di connessione

Circuito scaldante

T-M-10-S/+x+y
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T

t-m-20-s/0+50c t-m-20-s/0+200c t-m-20-s/+50+300c

dati generali
area d’impiego aree non classificate aree non classificate aree non classificate 

specifiche del prodotto
Tensione nominale massima 230 Vac 230 Vac 230 Vac
Set point di temperatura Regolatore da 0°C a +50°C da 0°C a +200°C da +50°C a +300°C

Limitatore da +20°C a +150°C da +130°C a +200°C da +20°C a +400°C
Tipo di commutazione Commutatore unipolare (SPDT) 

100.000 cicli a 16 a (unità di controllo) 
500 cicli a 10 a (limitatore)

Capacità di 
commutazione

Unità di controllo Max. 16 a a 230 Vac Max. 16 a a 230 Vac Max. 16 a a 230 Vac
Limitatore Max. 10 a a 230 Vac Max. 10 a a 230 Vac Max. 10 a a 230 Vac

Capacità di interruzione Unità di controllo 3700 Va 3700 Va 3700 Va
Limitatore 2300 Va 2300 Va 2300 Va

isteresi/Differenziale 2,5% dell’intervallo di 
temperatura

2,5% dell’intervallo di 
temperatura

2,5% dell’intervallo di 
temperatura

Precisione ±0,5% del set point nel terzo superiore dell’intervallo di temperature 
(a temperatura ambiente di 22°C)

impostazioni Manopola interna, 
attraverso il coperchio

Manopola interna, 
attraverso il coperchio

Manopola interna, 
attraverso il coperchio

Morsetti 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Temperatura ambiente da -20°C a +80°C da -20°C a +80°C da -20°C a +80°C

Termostato con rilevamento a contatto 
per il controllo e la limitazione della 
temperatura in aree non classificate. 
il limitatore garantisce che non venga 
superata la temperatura massima 
preimpostata nel caso in cui la funzione 
di controllo non operi correttamente 
o venga rilevata una temperatura di 
processo eccessiva. 

La regolazione del set point di 
temperatura e il reset del limitatore 
possono essere effettuati, senza 
aprire la custodia, attraverso un tappo 
removibile situato nel coperchio. 

Sia il bulbo in acciaio inox ad 
espansione di fluido che il capillare da 
2 metri sono protetti nella custodia da 
una canalina flessibile. 

È possibile il collegamento diretto del 
cavo scaldante. 

il termostato è disponibile in 3 intervalli 
di temperatura. 0–50°C; 0–200°C; 
50–300°C.

T-M-20-S/+x+y

termostato a contatto con limitatore
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dimensioni (in mm)

220

90204

82 120

t-m-20-s/0+50c t-m-20-s/0+200c t-m-20-s/+50+300c

Parametri di uscita
Relè di comando interruttore di commutazione (SPDT) 
Relè limitatore interruttore di commutazione con possibilità di allarme esterno (SPDT)

custodia
Protezione iP65 iP65 iP65
Dimensioni 222 x 120 x 90 mm 222 x 120 x 90 mm 222 x 120 x 90 mm
Materiali custodia e coperchio Custodia in poliestere grigio Custodia in poliestere grigio Custodia in poliestere 

grigio
fissaggio coperchio 4 viti prigioniere in acciaio inox
ingressi 3 ingressi: 

1 x riduttore M25 (M)/M20 (f) con pressacavo M20 (Ø 8-13 mm)  
1 x pressacavo M20 (Ø 8-13 mm) 
1 x pressacavo M20 (Ø 8-13 mm) 

sensore di temperatura
Tipo Capillare a espansione di fluido, lunghezza 2 metri
Dimensioni
Unità di 
controllo

Ø 8 mm 8 mm 8 mm

Lunghezza elemento 
sensibile

166 mm 78 mm 56 mm

Limitatore Ø 6 mm 6 mm 6 mm
Lunghezza elemento 
sensibile

80 mm 78 mm 176 mm

Materiale acciaio inox V4a acciaio inox V4a acciaio inox V4a
Temperatura di 
esposizione

Unità di controllo da -40°C a +60°C da -20°C a +230°C da -20°C a +345°C
Limitatore da -40°C a +170°C da -20°C a +230°C da -40°C a +500°C

Raggio di curvatura minimo 10 mm per il capillare, il sensore non può essere piegato 

metodo d’installazione
Staffa di supporto SB-120 o installazione su superficie

T-M-20-S/+x+y
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dati per l’ordinazione

riferimenti per l’ordinazione codice Peso
T-M-20-S/0+50C 260448-000 1,9 kg
T-M-20-S/0+200C 750502-000 1,9 kg
T-M-20-S/+50+300C 608706-000 1,9 kg

significato dei dati: t-m-20-s/+x+y
T = termostato
M = termostato meccanico
20 = termostato di controllo + limitatore 
S = rilevamento a contatto
x = temperatura minima intervallo di controllo
y = temperatura massima intervallo di controllo

dati di connessione

1 2 3 4 5 6 7 8

Heating system

Controller LimiterMax 
C10 A

30 mA

T

4 2 2 4

L
N
PE

1 1

Circuito scaldante

T-M-20-S/+x+y

Unità di 
controllo Limitatore
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dati generali
applicazione Le unità di controllo DigiTrace TConTRoL-ConT-03, predisposte per l’installazione su quadro, 

permettono di eseguire un rigoroso controllo di temperatura di singoli circuiti di tracciamento elettrico. 

area d’impiego interni, aree non classificate (installazione su quadro – attraverso il quadro)
omologazioni/Certificazioni Certificazione di sicurezza elettrica a norma Din En 61010-1 per la categoria di tensione iii, grado 

di inquinamento 2 EMC Din En 61326, Classe B, conformità ai requisiti per l’uso industriale.

Backup dei dati in memoria Memoria EEPRoM non volatile.  
nessuna perdita dei dati di configurazione dopo blackout o periodi di inutilizzo prolungati. 

Display Display a 2 righe di LED a 7 segmenti con indicazione di stato (giallo/verde)
Modalità di controllo supportate on/off, P, Pi, PD o PiD con regolazione automatica, selezionabili dall’utente
Precisione di misurazione Pt100 a 3 fili errore ≤ 0,1%, 

Pt100 a 2 fili errore ≤ 0,4%
Termocoppie (con giunzione a freddo) errore ≤ 0,25%
ingressi di tensione e corrente errore ≤ 0,1%

La famiglia di unità di controllo 
elettroniche DigiTrace TConTRoL-
ConT-03 permette di eseguire un 
accurato controllo della temperatura e 
un monitoraggio centralizzato di singoli 
circuiti di tracciamento elettrico.

L’unità compatta TConTRoL-ConT-03, 
predisposta per l’installazione su 
quadro, è provvista di due display 
per l’indicazione del valore di 
processo e del set point. Durante 
la programmazione, questi display 
forniscono indicazioni e suggerimenti 
visivi per semplificare la messa in 
servizio.

in alternativa, è possibile utilizzare 
il software opzionale DigiTrace 
TConTRoL-ConT-03/ConfiG per 

eseguire una configurazione assistita 
dal computer. 

Le unità DigiTrace TConTRoL-ConT-03 
sono configurate in fabbrica per un 
controllo on/off e sono idonee per 
la maggior parte delle applicazioni di 
tracciamento elettrico. L’utente ha 
comunque la possibilità di configurare 
altri tipi di algoritmi di controllo.

Sono disponibili diverse configurazioni 
hardware: unità dotate di un’uscita relè 
per il controllo di relè elettromeccanici 
o di relè allo stato solido, e unità 
TConTRoL-ConT-03/Ma dotate di 
un’uscita analogica per il controllo di 
altri tipi di attuatori, ad esempio di 
tiristori. 

Lo stato del sensore di temperatura è 
monitorato in modo permanente per 
consentire l’individuazione di eventuali 
errori. in caso di guasto o cortocircuito 
del sensore, il problema viene 
segnalato da un allarme. in caso di 
guasto del sensore, l’uscita di controllo 
assume uno stato definito dall’utente 
(on o off) 

caratteristiche specifiche:

•	 Attivazione	ritardata	dell’unità	di	
controllo dopo l’accensione iniziale 
(questa funzione può essere utile 
per evitare picchi di assorbimento in 
fase di avvio)

•	 Contatore	di	servizio	per	il	
conteggio delle operazioni dei relè e 
l’eventuale emissione di allarmi. 

TCONTROL-CONT-03

unità di controllo elettronica monocircuito 
con doppio display
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dimensioni (in mm)

(2)

48

48 44,5

44,5

90,5 5

spaziatura minima tra le aperture 
nel quadro

spaziatura 
orizzontale

spaziatura 
verticale

48

48 44,5

44,5

90,5 5

TConTRoL-ConT-03 

(tutti i modelli) 

Senza spazio per 
il connettore di 
configurazione

> 8 mm > 8 mm

Con spazio per 
il connettore di 
configurazione

> 8 mm > 65 mm

(1)  Connettore per l’interfaccia di programmazione 
opzionale 

(2)  Apertura nel quadro

caratteristiche elettriche
Tensione di alimentazione e 
assorbimento di potenza

da 110 Vac a 240 Vac –15/+10%, da 48 a 63 Hz e ~15 Va

Collegamento elettrico Mediante morsetti a vite posti sul retro dell’unità. i morsetti sono adatti per fili con nucleo pieno 
da 1 a 1,3 mm2 o trefoli da 1 mm2 con capocorda. Le morsettiere sono installabili a innesto.

Tipi di uscita supportati 
(a seconda del modello)

TConTRoL-TConT-03: 3 uscite relè (SPST) + 1 uscita logica 
TConTRoL-ConT-03/Ma: 2 uscite relè (SPST) + uscita analogica 
TConTRoL-ConT-03/CoM: 3 uscite relè (SPST) + 1 uscita logica + RS485 
TConTRoL-ConT-03/CoMa: 2 uscite relè (SPST) + uscita analogica + RS485

opzioni di ingresso (tutti i tipi)
ingressi per sensori di 
temperatura 

Sensori RTD Pt 100, Pt 1000 con connessione a 2 e 3 fili, sensori KTY11-6  
Tipi di termocoppia: L, J, U, T, K, E, n, S

Segnali elettrici in ingresso 0/4 .. 20 ma o 0/2 .. 10 V (Ri = 100 Kohm)
intervallo di controllo della 
temperatura

Da –200 a + 2400°C, a seconda del tipo di sensore utilizzato

opzioni di uscita e potenza di uscita (a seconda del tipo)
TConTRoL-ConT-03 
TConTRoL-ConT-03/CoM

i contatti per relè di controllo e di allarme (SPST) hanno una capacità nominale di 3 a a 230 VaC.  
Durata prevista: 350.000 operazioni alla corrente nominale o ~900.000 operazioni a 1 a 
Uscita logica 0 - 12 V. Corrente massima 20 ma

TConTRoL-ConT-03/Ma 
TConTRoL-ConT-03/CoMa

Uscita di controllo, analogica: 0/4 .. 20 ma carico resistivo ≥ 500 ohm 
Uscita logica 0-12 V, corrente massima 20 ma 
i contatti per i relè di allarme (SPST) hanno una capacità nominale di 3 a a 230 VaC. 
Durata prevista: 350.000 operazioni alla corrente nominale. 900.000 operazioni a 1 a

opzioni di comunicazione (*) RS-485, Modbus a 9600, 19200 o 38400 BPS. Possibilità di collegare un massimo di 32 
dispositivi per rete. (*)

opzioni di allarme Sono presenti 2 uscite per relè di allarme configurabili in modo indipendente. Le unità TConTRoL-
ConT-03 emettono automaticamente un allarme in caso di guasto o cortocircuito del sensore. 

oltre agli allarmi associati al sensore di ingresso, è possibile definire fino a 8 funzioni di allarme 
attivate da valori di temperatura. (Per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di installazione) 

custodia
Tipo di custodia Custodia in plastica omologata a norma iEC 61554 (aBS), idonea per l’installazione in quadri elettrici 
Protezione ambientale Lato anteriore iP65, lato posteriore iP20 a norma Din En60529
Temp. massima di 
funzionamento 

da -5°C a +55°C

Temp. massima di stoccaggio da -40°C a +70°C
Umidità relativa Max. 90%, senza condensazione
Posizione di installazione Sono consentite tutte le posizioni. 

(*) solo unità TCONTROL-CONT-03/COMx

TConTRoL-ConT-03
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schema di collegamento

1
2

(4)

(3)(2)

(1)

5
6

N(L–)
L1(L+)

–13
+14

–17
+18

19
20
21
22
23
24

(3)

(7)

99

0/4...20mA
0/2...10V

0/12V

0/2...10 V

0/4...20 mA

RxD/T/Tx D
–

+

–

+

–

+

+

Uscita K1
Relè 3 a/250 V

Uscita K4 (a seconda del modello)
TConTRoL-ConT-03, K4 = Uscita relè (SPST)  
con capacità nominale di 3 a/250 V
TConTRoL-ConT-Ma, K4 = Uscita analogica 0/4 .. 20 ma o 0/2 ..10 V

Uscita K3
Uscita logica 0/12 V, o possibilità di configurazione 
come ingresso digitale

interfaccia di comunicazione RS-485
Supportata solo in TConTRoL-ConT-03/CoM 
e TConTRoL-ConT-03/CoMa

Uscita K2
Relè 3 a/250 V

alimentazione 
110-240 Vac

(~15 Va)

esempio di cablaggio

dati per l’ordinazione descrizione codice prodotto Peso
Unità di controllo TConTRoL-TConT-03 1244-006829  ~ 0,125 kg 

TConTRoL-ConT-03/Ma 1244-006830
TConTRoL-ConT-03/CoM 1244-006982
TConTRoL-ConT-03/CoMa 1244-006981

tabella di selezione degli accessori
interfaccia di configurazione e 
installazione + software

TConTRoL-ConT-03/ConfiG 1244-006983 ~ 0,120 kg 

tabella di selezione degli accessori
Sensore per aree classificate Moni-PT100-EXE (1), (2) 967094-000

Moni-PT100-4/20Ma 704058-000
Sensore per aree non classificate Moni-PT100-nH 140910-000
Staffa di supporto per sensori di 
temperatura

JB-SB-26 338265-000

Nota 1:   Il sensore può essere prolungato con un cavo schermato a 3 fili con resistenza massima di 30 Ohm per conduttore 
(max. 150 m con cavo da 1,5 mm2). Il cavo del sensore deve essere schermato per la posa all’interno di canaline o 
in prossimità di cavi portanti ad alta tensione. La schermatura del cavo di prolunga deve essere messa a terra solo 
all’estremità dell’unità di controllo.

Nota 2:   I sensori di temperatura MONI-PT100-EXE possono essere collegati direttamente ai morsetti d’ingresso TCONTROL-
CONT-03. Non è necessario utilizzare dispositivi di limitazione della corrente, come barriere zener o isolatori.

Nota 3:   Installato in aree non classificate.

TConTRoL-ConT-03
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dati generali
applicazione Utilizzabile per tutte le applicazioni che richiedono un rigoroso controllo della 

temperatura, per scopi di rilevamento della linea o controlli a rilevamento ambientale 
area d’impiego Montaggio su guida Din in armadi o custodie installati in aree non classificate. 

il rilevamento della temperatura in aree pericolose classificate come zona 1 è possibile 
con l’utilizzo di unità Moni-PT100-EXE o Moni-PT100-EXE-SEnSoR (disponibili 
separatamente) 

intervallo di controllo della temperatura da –200°C a +500°C (precisione 0,1%)
Temperatura ambiente di funzionamento da 0°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C
Condizioni climatiche ≤75% umidità relativa, senza condensazione
indicatore LED il LED sul lato anteriore dell’unità si accende all’attivazione del relè di uscita. 

custodia
Protezione iP 20 a norma En 60529
Materiale Policarbonato
installazione Su guida Din 35 x 7,5 mm
Posizione di installazione Sono consentite tutte le posizioni
Classe di infiammabilità UL 94 Vo

il TCon-CSD/20 è un termostato 
digitale compatto da utilizzare per un 
semplice controllo di temperatura on/
off. La temperatura viene misurata 
attraverso un sensore e visualizzata 
su un display LCD. Lo stato del relè di 
uscita è segnalato tramite un LED. 

Lo strumento dispone di tre pulsanti 
sul lato anteriore per la messa in 
servizio e l’attivazione. 

Grazie alla costruzione compatta e 
robusta, il TCon-CSD/20 permette 
un’installazione semplice e a ingombro 
ridotto. 

caratteristiche specifiche:

•	 Attivazione	ritardata	dell’unità	di	
controllo dopo l’accensione iniziale 
(questa funzione può essere utile 
per evitare picchi di assorbimento 
di potenza in fase di avviamento)

•	 Possibilità	di	proteggere	il	livello	
dei parametri mediante un codice 
segreto

•	 Differenziale	di	commutazione	
regolabile.

•	 Controllo	permanente	dei	sensori	
di ingresso per l’individuazione di 
guasti o cortocircuiti dei cavi.

TCON-CSD/20

termostato elettronico con display per 
installazione su guida dIn
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dimensioni (in mm)                                                                      schema di cablaggio

34,5

93,5 90 45

22,5

22,5

51,5

61,6

alimentazione
230 Vac +10/–15%

ingresso di misurazione
Pt 100

Uscita relè
a commutazione 
(flottante)
10 a/250 Vac

dati elettrici
alimentazione e assorbimento di 
potenza

230 Vac +10/–15%, 48 – 63 Hz

< 1 Va
Morsetti di connessione Morsetti a vite per fili con sezione massima di 2,5 mm2

Uscita relè Contatto di commutazione con capacità nominale di 10 a (SPDT)
Durata del contatto Durata minima di 150.000 operazioni a 10 a/250 Vac 50 Hz con carico resistivo.

sensore di temperatura
Pt100, Pt1000 o KTY2X-6, tutti collegati in circuito a 2 fili 
Le condizioni di “apertura” e “cortocircuito” del sensore vengono rilevate 
automaticamente e fanno sì che l’uscita assuma permanentemente lo stato on o off 
programmato dall’utente come impostazione predefinita. 
Quando si utilizzano sensori di temperatura a 2 fili, occorre aggiungere un errore nella 
lettura di temperatura di circa 1°C ogni 0,39 ohm di resistenza del conduttore.

Le unità TCon-CSD/20 sono provviste di un’opzione che permette di compensare la 
resistenza aggiuntiva del cavo per migliorare la precisione di lettura. Per ulteriori dettagli, 
vedere le istruzioni di installazione. 

Quando il cavo del sensore viene posato in canaline o in prossimità di cavi ad alta 
tensione, il cavo di prolunga del sensore dovrebbe essere schermato. La schermatura del 
cavo di prolunga deve essere messa a terra solo all’estremità dell’unità di controllo.

Precisione al punto di commutazione ±2% dell’intervallo 
Differenziale di commutazione Regolabile da 0,25% a 5% (impostato in fabbrica al valore minimo) 
Correzione punto zero Consente di combinare il punto di commutazione e la precisione della sonda (offset) 

compatibilità elettromagnetica
a norma En 61 326 Emissioni omologate alla Classe B, immunità conforme ai requisiti 
per l’uso industriale. 

sicurezza elettrica
Conforme alla norma En 61 010, Parte 1, sovratensione categoria iii, grado di 
inquinamento 2

Backup dei dati
Su EEPRoM (l’unità non perde le impostazioni di configurazione dopo un blackout)

dati per l’ordinazione
Codice di riferimento e peso 1244-001133 (0,11 kg)

TCon-CSD/20

(comune)
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Rx

DigiTrace

descrizione del prodotto 

il sistema DigiTrace HTC-915 è un’unità 
di controllo compatta per circuiti di 
tracciamento elettrico, funzionalmente 
completa e basata su microprocessore. 
L’unità HTC-915-ConT offre funzioni 
di controllo e monitoraggio dei circuiti 
di tracciamento elettrico per scopi di 
protezione dal gelo e mantenimento della 
temperatura, e può essere impostata 
per monitorare e segnalare valori di 
temperatura alti e bassi, valori di corrente 
alti e bassi, guasti a terra e problemi 
di tensione. L’unità DigiTrace HTC-915-
ConT dispone di due uscite: una è usata 
per alimentare la bobina di un contattore 
esterno, l’altra per un relè esterno allo 
stato solido (SSR). inoltre è supportata 
la comunicazione a distanza per funzioni 
di controllo e configurazione attraverso le 
funzionalità del software Supervisor.

controllo 

L’unità DigiTrace HTC-915-ConT misura 
la temperatura tramite un sensore 
PT100 in platino a 3 conduttori a 
collegamento diretto. Se usata con 
un sensore PT100 omologato Ex 
(come il Moni-PT100-EXE), l’unità di 
controllo può misurare la temperatura 
in zone classificate. Le condizioni di 
apertura, cortocircuito o fuori campo 
del sensore PT100 vengono rilevate 
automaticamente. Se si verifica un 
guasto al sensore PT100, l’uscita scatta 
in posizione aperta e viene generato 
un allarme. L’unità di controllo può 
essere usata in modalità di rilevamento 
a contatto, ambientale, ambientale 
proporzionale e a limitazione di potenza.

monitoraggio 

Vengono misurati numerosi parametri: 
temperatura, tensione, alimentazione, 
cicli del contattore, ore di utilizzo, 
resistenza di carico, corrente di carico e 
corrente di guasto a terra. Per garantire 
l’integrità del sistema, questo può essere 
programmato per eseguire controlli 
periodici del cavo scaldante in modo da 
rilevare gli eventuali guasti e allertare il 
personale di manutenzione in caso di 
problemi nel tracciamento elettrico. Un 
relè senza potenziale segnala gli allarmi a 
un Sistema di Controllo Distribuito (DCS) 
o a un indicatore.

allarme per guasto a terra 

Come opzione, l’unità HTC-915-ConT 
può essere programmata per misurare 
la corrente di guasto a terra. Questa 
opzione permette di generare un avviso 
precoce prima che scatti l’interruttore 
differenziale (ELCB). La soglia di 
scatto dell’allarme può essere definita 
dall’utente e può essere impostata 
tra 10 e 250 ma. Gli allarmi di guasto 
a terra permettono di programmare le 
necessarie operazioni di manutenzione 
preventiva prima che l’intervento dei 
dispositivi di sicurezza causi la messa 
fuori servizio di tubazioni importanti. 
Si osservi che questo tipo di allarme 
può essere usato solo per generare 
un avvertimento, non può sostituire 
l’interruttore RCD (ELCB o differenziale) 
che è obbligatorio per la maggior parte 
delle applicazioni.

Prevenzione della sovratemperatura

Per evitare che vengano superati i limiti 
previsti per le classi di temperatura T 
nelle zone classificate, l’unità HTC-915-
ConT può essere provvista del limitatore 
di temperatura HTC-915-LiM. L’HTC-
915-LiM è un limitatore di temperatura 
compatto a microprocessore che 
protegge dalla sovratemperatura i cavi 
scaldanti. (Per maggiori dettagli, vedere 
le istruzioni di installazione del limitatore 
HTC-915-LiM.)

Installazione 

L’unità DigiTrace HTC-915-ConT 
viene fornita pronta per l’installazione 
e la custodia in plastica, predisposta 
per il montaggio su guida Din, è 
omologata per l’uso all’interno. Come 
interfaccia utente, l’unità HTC-915-
ConT utilizza display a LED e tasti 
funzione che semplificano le operazioni 
di configurazione e la manutenzione – 
non sono necessari ulteriori dispositivi. 
Gli stati di allarme e le impostazioni del 
programma visualizzate sul pannello 
frontale sono di semplice interpretazione. 
in caso di blackout, le impostazioni sono 
salvate in una memoria non volatile. 

comunicazioni 

È possibile collegare in rete più unità 
DigiTrace HTC-915-ConT utilizzando un 
PC host e il software Supervisor (per 
Windows) per centralizzare le operazioni 
di programmazione, revisione dello 
stato e rilevamento allarmi. L’unità 
HTC-915-ConT supporta il protocollo 
Modbus e comprende un’interfaccia di 
comunicazione RS-485.

HTC-915-CONT

sistema di controllo per tracciamento 
elettrico
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applicazione
Tipo Rilevamento a contatto/ambientale
area d’impiego interni in zone non classificate, in genere con installazione a quadro
omologazioni Marchio CE

specifiche del prodotto
Unità di controllo dell’intervallo 
di temperatura 

da –60°C a 570°C a incrementi di 1 K 

algoritmi di controllo EMR: Rilevamento linea on/off, rilevamento ambientale proporzionale

SSR: Rilevamento linea on/off, rilevamento proporzionale, ambientale proporzionale, a 
limitazione di potenza, avvio graduale

Precisione di commutazione 1 K

Proprietà elettriche
Morsetti di connessione Morsetti a vite. Tutti i morsetti idonei per cavi di collegamento con nucleo pieno e a trefoli di 

sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm2 (24-12 aWG) 
Tensione di alimentazione da 100 Vac a 250 Vac, +10% -10%, 50/60 Hz, da 0,15 a a 0,06 a 
assorbimento di potenza Max 20 Va con limitatore collegato
Uscita di 
controllo 

Uscita di controllo 
per contattore

Relè elettromeccanico (EMR) con capacità nominale di 3 a/250 Vac, 50/60 Hz

Uscita di controllo 
con relè allo stato 
solido

(SSR) 12 VDC, 75 ma max. per l’azionamento di relè allo stato solido normalmente aperti. 
a seconda dell’applicazione, è necessario utilizzare elementi di commutazione a una, due o tre 
fasi. (i relè allo stato solido non sono inclusi)

Capacità di commutazione Varia in base al tipo di elemento di commutazione utilizzato 
(l’elemento di commutazione è esterno)

Relè per uscita allarmi Contatto relè con capacità nominale di 3 a/250 Vac, 50/60 Hz  
L’uscita è programmabile per impostare l’apertura o la chiusura del contatto in caso di allarme. 

Potenza di uscita 12 Vdc, 200 ma max. 

sensore di temperatura
Tipo Pt 100 in platino a 3 fili, 100 Ω, α = 0,00385 Ω/°C. Può essere prolungato con un cavo 

schermato a tre fili con resistenza massima di 20 Ω per conduttore. 

Quantità Sono disponibili 2 ingressi per RTD 

comunicazioni
Protocollo Modbus RTU o aSCii 
Topologia Multidrop/daisy-chain 
Cavo Singolo doppino ritorto schermato, sezione 0,5 mm2 (24 aWG) o superiore 
Lunghezza Tipica 2,7 km max. a 9600 Baud 
Quantità fino a 32 dispositivi 
indirizzo Programmabile 

Programmazione e impostazione
Metodo Mediante tastiera programmabile o interfaccia RS485 
Unità di misura °C o °f 
Display digitale Temperatura effettiva, temperatura di controllo, corrente del circuito scaldante, potenza di 

carico, tensione, resistenza, livello del guasto di terra, stato di allarme, valori di programmazione 
dei parametri. 

indicatori LED LED disponibili per: modalità display, circuito scaldante on, condizione di allarme, 
ricezione/trasmissione dati.

Memoria non volatile, con ripristino dopo blackout. 
Parametri memorizzati 
(misurati) 

Temperatura di processo minima e massima.  
Corrente massima di guasto a terra, corrente massima del circuito scaldante. accumulatore di 
potenza. 
Contatore dei cicli del contattore. orologio del tempo di utilizzo.

allarmi Temperatura alta/bassa, corrente alta/bassa, tensione alta/bassa. Resistenza alta/bassa.  
allarme/scatto per guasto a terra. Errore RTD, perdita di valori programmati, guasto interruttore.

altro Supporto multilingue, protezione con password.

HTC-915-ConT
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monitoraggio
Temperatura intervallo valori di allarme basso/alto: da –60°C a 570°C o off 
Guasto a terra intervallo valori di allarme/scatto: da 10 ma a 250 ma o off 
Corrente di carico (tramite CT 
esterno, opzionale) 

intervallo valori di allarme alto/basso: da 0,3 a a 100 a o off  
(può essere regolato in base alla corrente del circuito scaldante)

Tensione intervallo valori di allarme basso/alto: da 10 Vac a 330 Vac o off 
Resistenza intervallo di bassa resistenza: deviazione dall’1% al 100%  

(può essere regolato in base alla corrente del cavo scaldante) 
intervallo di alta resistenza: deviazione dall’1% al 250% 

Potenza Limite di potenza da 3 W a 33 KW 
Ciclo automatico intervallo test diagnostico regolabile da 1 a 240 minuti o da 1 a 240 ore 

custodia
Temperatura ambiente di 
funzionamento 

da -40°C a +50°C 

Temperatura ambiente di stoccaggio da -40°C a +85°C 
Umidità relativa Da 0% a 90% Senza condensazione 
Classe di protezione iP Custodia: iP40, Morsetti: iP20 
Materiale aSa-PC, colore: verde 
Classe di infiammabilità V0 (UL94) 
Metodo d’installazione Montaggio a quadro su guida Din 35 mm 

dimensioni della scatola

75

90 105

SHIFT TEST BACK ENTER

MONITORALARM CONFIG ALARM

OUTPUT

DigiTrace 915 SERIES HEAT-TRACING CONTROLLER

Tx

Rx

HTC-915-ConT
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schema elettrico

1   2   3   4   5   6   7   8

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

14 13 12 11 10 9

SHIF T TEST BACK ENTER 

MONI TO R ALARM CONFI G ALAR M 

OUTPU T 

915 SERIES HEA T -TRACING CONTROLLER 

Tx 

Rx 

PE 
N 
L 

1   2   3   4   5   6    7   8 9  10 11 12 13 14 15 16   

30 29 28 27 26 25 24 23  22    21    20    19    18    17   

1   2   3   4   5   6   7   8

PE 
N 
L 

il limitatore è opzionale 
e non è incluso

all’unità di 
controllo

Al limitatore
+ –
Porta di comunicazione 
opzionale RS-485

TS2
(opzionale)

TS1Circuito scaldante

al segnalatore 
di allarme 
esterno/DCS 
o ingresso 
PLC max. 3 a 
250 Vac

al segnalatore di 
allarme esterno/DCS 
o ingresso PLC max. 
3 a 250 Vac

ingresso esterno

al limitatore 
13/14

ingresso CT

assegnazioni dei 
morsetti per l’unità di 
controllo

1.  RTD 1 origine

2.  RTD 1 rilevamento

3.  RTD 1 comune

4.   Schermatura

5.   RTD 2 origine

6.   RTD 2 rilevamento

7.   RTD 2 comune

8.  ingresso esterno + 
(soppressione/override)

9.  ingresso esterno - 
(soppressione/override)

10.  Comunicazione  
(RS-485+)

11.  Comunicazione  
(RS-485 -)

12.  Schermatura

13.  Comune digitale  
(al limitatore 1)

14.  +12 Vdc in uscita (al 
limitatore 2)

15.  TX dati (al limitatore 3)

16.  RX dati  
(dal limitatore 4)

17.  ingresso alimentazione 
(L1) 

18.  ingresso alimentazione 
(L2/neutro)

19.  Uscita relè di controllo

20.  Uscita relè di controllo

21.  Uscita relè di allarme

22.  Uscita relè di allarme 

23.  PE 

24.  Uscita di controllo SSR +

25.  Uscita di controllo SSR -

26.  ingresso corrente di 
carico CT

27.  ingresso corrente di 
carico CT

28.  Schermatura

29.  ingresso Gf CT

30.  ingresso Gf CT

dati per l’ordinazione
Unità di 
controllo

Descrizione HTC-915-ConT
Codice (peso) 10275-001 (0,4 kg)

Limitatore Descrizione HTC-915-LiM
Codice (peso) 10275-003 (0,2 kg)

Sensore di corrente 
(trasformatore corrente di carico)

HTC-915/CT 1244-000276 (0,15 kg)

Sensore di corrente 
(trasformatore corrente di dispersione a terra)

HTC-915/ELCT 1244-000277 (0,15 kg)

RTD per aree classificate come zona 1 Moni-PT100-EXE 967094-000 (0,44 kg)
RTD per aree non classificate Moni-PT100-nH 140910-000 (0,22 kg)
RS485 Cavo di comunicazione Vedere la scheda tecnica dell’unità RS485-WiRE
Relè allo stato 
solido

20 a 230 Vac, monofase DT-SSR-1-23-20 1244-001468 (0,16 kg)
50 a 480 Vac, monofase DT-SSR-1-48-50 1244-001467 (0,75 kg)

HTC-915-ConT
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915 SERIES

LIMITER

POWER

ALARM
HEATER

CURRENT
Tx/RxRESET

TRIP

descrizione del prodotto

il DigiTrace HTC-915-LiM è un 
limitatore di temperatura compatto, a 
microprocessore, che protegge dalla 
sovratemperatura. L’HTC-915-LiM ha 
due relè in uscita, un relè del limitatore 
normalmente chiuso (si apre in caso di 
sovratemperatura) e un relè di allarme. 
L’HTC-915-LiM è disponibile in due 
versioni: la prima è l’unità di base per 
l’utilizzo insieme all’HTC-915-ConT 
(sistema di controllo per tracciamento 
elettrico). La temperatura di blocco 
di questo dispositivo può essere 
programmata e modificata attraverso il 
pannello anteriore dell’unità di controllo 
HTC-915. il limitatore può essere 
impostato a qualunque valore compreso 
tra 20°C e 450°C in incrementi di 1K. 

Una seconda versione dell’HTC-915-
LiM ha una temperatura di blocco 
preprogrammata. i limitatori HTC-
915-LiM sono disponibili per le zone 
classificate T1, T2, T3, T4 e T5, come 
indicato nella tabella in fondo alla 
pagina seguente (*).

Funzionamento

il DigiTrace HTC-915-LiM misura la 
temperatura tramite un sensore PT100 
a 3 conduttori collegato direttamente 
ai terminali di ingresso dell’unità. 
Per garantire che venga misurata la 
temperatura più elevata, la punta di 
misurazione del PT100 deve essere 
installata in una posizione significativa. 
Usato con un sensore omologato Ex 
(come il Moni-PT100-EXE), l’HTC-
915-LiM può misurare le temperatura 

in zone classificate. Le condizioni di 
apertura, cortocircuito o fuori campo 
del sensore PT100 vengono rilevate 
automaticamente. in risposta a queste 
condizioni, il relè di comando si apre e 
viene generato un allarme. Se durante 
il funzionamento normale il set point 
di temperatura del limitatore viene 
superato, il relè di comando si apre. 
Una volta scattato, esso rimane aperto 
anche se la temperatura misurata 
scende al di sotto del set point. L’unità 
non si riavvia fino a che non viene 
ripristinata manualmente. L’HTC-915-LiM 
può essere ripristinato tramite il pannello 
frontale dell’unità tenendo premuto il 
pulsante di reset per 2 secondi, oppure 
tramite il menu di allarme dell’HTC-915-
ConT (quando il limitatore viene usato 
insieme ad un sistema di controllo per 
tracciamento elettrico HTC-915-ConT). 
Un’altra possibilità per ripristinare le 
condizioni iniziali del limitatore è quella 
di utilizzare l’ingresso remoto dell’unità 
di controllo HTC-915-ConT o il software 
DigiTrace Supervisor. 

monitoraggio 

Quando il limitatore è usato insieme 
all’unità DigiTrace HTC-915-ConT, i due 
dispositivi possono essere usati come 
sistema di controllo e monitoraggio 
completo per la misurazione di un’ampia 
serie di parametri: temperatura, 
tensione, alimentazione, cicli del 
contattore, ore di utilizzo, resistenza di 
carico, corrente di carico e corrente di 
guasto a terra. Per garantire l’integrità del 
sistema, l’unità di controllo può essere 
programmata per eseguire controlli 

periodici del cavo scaldante in modo da 
rilevare gli eventuali guasti e allertare 
il personale di manutenzione in caso 
di problemi nel tracciamento elettrico. 
L’unità di controllo dispone di ulteriori 
uscite di allarme (fare riferimento alla 
scheda tecnica dell’unità per l’elenco 
completo delle caratteristiche).

sovratemperatura 

il DigiTrace HTC-915-LiM può essere 
configurato in modo tale che il set 
point di temperatura possa essere 
superato senza provocare scatti. in 
questo caso, l’unità è programmata 
per misurare la corrente di carico e 
permette una condizione temporanea 
di sovratemperatura solo in assenza 
di flussi di corrente verso il carico. 
Questa caratteristica viene usata solo in 
determinate circostanze ben definite, per 
esempio quando il processo è riscaldato 
da fonti di calore esterne o quando la 
tubazione viene lavata a vapore.

Installazione 

il DigiTrace HTC-915-LiM può essere 
usato come unità indipendente, 
con una temperatura di blocco 
fissa preprogrammata, oppure in 
combinazione con un’unità di controllo 
DigiTrace HTC-915-ConT. 

La custodia in plastica per il montaggio 
su guida Din può essere utilizzata solo 
in zone non classificate. 

L’interfaccia utente dell’HTC-915-ConT 
comprende tutte le funzioni necessarie 
per semplificare l’impostazione e 
l’integrazione del limitatore.

HTC-915-LIM

Limitatore di temperatura
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applicazione
Tipo Rilevamento a contatto  

elettronico
area d’impiego interni in zone non classificate
omologazioni Marchio CE

specifiche del prodotto
intervallo di temperatura limitatore da 20°C a 450°C a incrementi di 1 K
Precisione di commutazione 1 K

Proprietà elettriche
Morsetti di connessione Morsetti a vite. Tutti i morsetti idonei per cavi di collegamento con nucleo pieno e a trefoli 

di sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm2 (24-12 aWG) 
alimentazione da 12 Vdc a 24 Vdc, da 100 a 50 ma max.  

(l’alimentazione può provenire direttamente da un’unità DigiTrace HTC-915-ConT)

Uscita di controllo Contatto relè nC con capacità nominale di 3 a, 250 V, 50/60 Hz. 
Relè per uscita allarmi Contatto relè con capacità nominale di 3 a, 250 Vac, 56/60 Hz (normalmente chiuso 

durante il funzionamento, apertura in caso di allarme o blackout)

sensore di temperatura
Tipo RTD in platino a 3 fili, 100 Ω, α = 0,00385 Ω/°C. 
Quantità È disponibile 1 ingresso per RTD
Prolunga del cavo Possibilità di prolunga con cavo schermato a tre conduttori, resistenza massima di 20 Ω 

per conduttore. Vengono rilevate le condizioni di apertura, cortocircuito o fuori campo del 
sensore RTD. Se viene rilevato un errore del sensore RTD, l’uscita di controllo scatta in 
posizione aperta. 

comunicazioni (all’unità di controllo digitrace 915)
Topologia Punto-punto (limitatore >< unità di controllo)
Cavo Cavo a quattro conduttori, sezione 0,5 mm2 (24 aWG) o superiore
Lunghezza Max 3 m

Programmazione e impostazione
Metodo Tramite la tastiera dell’unità DigiTrace HTC-915-ConT o il software Supervisor
Unità di misura °C o °f, a seconda dell’unità impostata nel dispositivo di programmazione
allarmi Sovratemperatura, guasto RTD, guasto CT, perdita dei valori programmati, reset del 

limitatore.

monitoraggio
indicatori LED Sono disponibili indicatori a LED per: alimentazione, presenza di corrente nel circuito 

scaldante, scatto del limitatore, Tx/Rx, allarme 
Corrente  
(tramite CT esterno, opzionale)

Presenza di corrente nel circuito scaldante, 0,2 a min.

custodia

Temperatura ambiente di 
funzionamento

da -40°C a +50°C

Temperatura ambiente di stoccaggio da -40°C a +85°C
Umidità relativa Da 0% a 90% Senza condensazione
Protezione Custodia: iP40, Morsetti: iP20
Materiali aSa-PC, colore: verde
Montaggio Montaggio a quadro su guida Din 35 mm

(*) t1 t2 t3 t4 t5

Modello HTC-915-LiM-T1 HTC-915-LiM-T2 HTC-915-LiM-T3 HTC-915-LiM-T4 HTC-915-LiM-T5 
Temperatura di blocco 450°C 300°C 200°C 135°C 100°C

Se usato insieme all’unità HTC-915-CONT (sistema di controllo per tracciamento elettrico), è possibile modificare il set point 
preprogrammato

HTC-915-LiM
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dimensioni (in mm)

75

45 105

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

schema elettrico
PE
N
L

1   2   3   4   5   6   7   8

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

14 13  12   11   10    9

L’alimentazione a 12 Vdc 
può provenire dall’unità 

HTC-915-ConT

al segnalatore di allarme/DCS 
esterno o all’ingresso PLC, 
max. 3 a 250 Vac

Circuito scaldante

 
assegnazioni dei morsetti del limitatore

1.  Comune digitale  
(da HTC 13)

2.  alimentazione +12 Vdc (da HTC 14)

3.  Dati RX (da HTC 15)

4.  Dati TX (a HTC 16)

5.  RTD 1 origine

6.  RTD 1 rilevamento

7.  RTD 1 comune

8.  Schermatura

9.  Uscita relè di controllo

10.  Uscita relè di controllo

11.  Uscita relè di allarme

12.  Uscita relè di allarme

13.  ingresso corrente di carico CT

14.  ingresso corrente di carico CT

*  Il cablaggio per la comunicazione con l’unità 
di controllo HTC-915-CONT è stato omesso 
per ragioni di chiarezza. 
Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni di 
installazione.

** Il sensore di corrente è opzionale e non è 
incluso

dati per l’ordinazione
Unità di 
controllo

Descrizione HTC-915-ConT
Codice (peso) 10275-001 (0,4 kg)

Limitatore Descrizione HTC-915-LiM
Codice (peso) 10275-003 (0,2 kg)

Limitatore HTC-915-LiM Unità di base per l’uso con HTC-915-ConT 10275-003 
HTC-915-LiM/T1 Preprogrammato per lo scatto a 450°C (+0/–10°K) 10275-004 
HTC-915-LiM/T2 Preprogrammato per lo scatto a 300°C (+0/–10°K) 10275-005 
HTC-915-LiM/T3 Preprogrammato per lo scatto a 200°C (+0/-5°K) 10275-006 
HTC-915-LiM/T4 Preprogrammato per lo scatto a 135°C (+0/-5°K) 10275-007 
HTC-915-LiM/T5 Preprogrammato per lo scatto a 100°C (+0/-5°K) 10275-008

Sensore di corrente 
(trasformatore corrente di 
carico)

HTC-915/CT 1244-000276 (0,15 kg)

RTD per aree classificate 
come zona 1 

Moni-PT100-EXE 967094-000 (0,44 kg)

HTC-915-LiM
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descrizione del prodotto

DigiTrace nGC-20 è un’unità di 
controllo elettronica per sistemi di 
tracciamento elettrico che coniuga 
i vantaggi del controllo locale a una 
capacità di monitoraggio centrale. 
L’unità di controllo DigiTrace nGC-
20 può essere utilizzata per circuiti 
monofase fino a 25 a ed è omologata 
per l’uso in zone classificate. L’unità 
DigiTrace nGC-20 permette un 
controllo preciso della temperatura 
ed è disponibile con un limitatore di 
temperatura su scheda (nGC-20-CL-E) 
conforme alla norma iEC 61508-SiL 
2. La misurazione della temperatura 
può essere effettuata con uno o due 
sensori RTD collegati all’unità. il 
limitatore di temperatura garantisce 
un’elevata sicurezza d’impiego ed è 
provvisto di un ingresso dedicato. 

Funzioni di controllo, 
monitoraggio e allarme

L’unità DigiTrace nGC-20 offre diversi 
algoritmi di controllo, che includono 
la funzione PaSC per il controllo 
ottimizzato del tracciamento elettrico. 
il DigiTrace nGC-20 dispone di allarmi 
per temperatura alta e bassa, corrente 
alta e bassa, corrente di guasto a terra 
e problemi di tensione. Le soglie di 
avvertenza e scatto per la corrente 
di guasto a terra possono essere 
configurate dall’utente e utilizzate 
come segnale di potenziali problemi 

o come criterio per l’isolamento dei 
circuiti. L’unità di controllo DigiTrace 
nGC-20 utilizza un relè di contatto a 
secco per la segnalazione degli allarmi. 

controllo automatico del sistema 
di tracciamento elettrico

Per garantire l’integrità del sistema, 
l’unità di controllo DigiTrace nGC-20 
può essere configurata per verificare 
periodicamente l’assenza di guasti 
nei cavi scaldanti inattivi. il personale 
di manutenzione può così essere 
informato sistematicamente sullo stato 
del sistema di tracciamento elettrico 
e ridurre i tempi di inattività non 
pianificati, e solitamente molto costosi, 
delle tubazioni importanti. 

comunicazioni e collegamenti in 
rete

L’unità di controllo DigiTrace nGC-20 
è dotata di un’interfaccia RS-485 che 
permette di collegare in rete fino a 
247 DigiTrace nGC-20 usando una 
singola unità DigiTrace nGC-UiT o una 
singola porta seriale di un normale PC, 
sul quale viene eseguito il software 
DigiTrace Supervisor di Tyco Thermal 
Controls. 

inoltre, l’unità DigiTrace nGC-20 può 
essere monitorata e/o configurata 
mediante il dispositivo portatile 
wireless DigiTrace nGC-CMa. Questo 
dispositivo è disponibile in versioni per 
zone classificate e non. 

Installazione 

L’unità di controllo DigiTrace nGC-20 
può essere installata direttamente 
sul campo vicino all’applicazione di 
riscaldamento. Le custodie delle unità 
DigiTrace nGC-20 sono realizzate 
in poliestere rinforzato con fibra di 
vetro, un materiale ad alta resistenza 
all’impatto e ai raggi UV idoneo sia per 
l’installazione in interni che all’esterno. 
L’unità consente il collegamento 
diretto di un solo cavo scaldante. Le 
unità possono essere installate sulla 
superficie scaldata tramite l’apposita 
staffa di supporto. 

configurazione e commissioning

La messa in servizio dell’unità di 
controllo DigiTrace nGC-20 può essere 
eseguita localmente, attraverso un 
dispositivo di programmazione portatile 
(DigiTrace nGC-CMa), oppure da 
una postazione centrale utilizzando 
l’unità DigiTrace nGC-UiT o il software 
DigiTrace Supervisor. Dopo la 
programmazione, tutte le impostazioni 
vengono salvate in modo permanente 
nella memoria non volatile dell’unità di 
controllo DigiTrace nGC-20, evitando 
il rischio di perdita dei dati in caso di 
blackout o dopo periodi di inutilizzo 
prolungati. L’unità di controllo DigiTrace 
nGC-20 permette il collegamento 
diretto del cavo scaldante e del cavo di 
alimentazione.

NGC-20-C-E e NGC-20-CL-E

Installazione in loco per sistemi 
di tracciamento elettrico 
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dimensioni (in mm)

220 120

120

Baseefa08SR0134 SIL2
IEC 61508-1:1998 & 
IEC 61508-2:2000

100 - 254 VAC

Baseefa08ATEX0184X   IECEx BAS 08.0047X 
       II 2 GD
GB Ex e mb ib IIC T*  See Schedule
Db Ex tD A21 IP66 T95°C

Lot/Los/Lot N°:

Serial number inside
Seriennummer innen
N° de série à l’interieur

Operating voltage:
Betriebsspannung:
Tension nominale:

PN-1244-007036   1180
ModBus:

Connections / Anschlüsse / Raccordements

Texte Français dans le manuel technique
Deutsche Texte siehe Betriebsanleitung

Leuven, Belgium

Ex i 
Connections / Anschlüsse / Raccordements

Ex e 

Safety Temperature Limiter according to:
Sicherheitstemperaturbegrenzer nach:
Limiteur de Sécurité selon:

Switch current de-rating table / Tabelle temparaturabhängiger Schaltstrom / 
Tableau de dégrèvement courant de coupure

Temperature Class T5

Ambient temp. range Maximum switch current

–40°C – +50°C 25 A

Temperature Class T4
Ambient temp. range Maximum switch current

–40°C – +54°C 20 A
–40°C – +56°C 16 A

–40°C – +56°C 25 A

Heat-Tracing Temperature Control Unit with safety limiter

Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

Contrôleur/Limiteur de Température pour Traçage Electrique

  

La figura mostra l’unità DigiTrace NGC-20-CL-E    Pressacavo in dotazione - 1 x M25 x 1,5

dati generali
Tipo di applicazione Le unità DigiTrace nGC-20-C(L)-E sono omologate per l’uso in aree pericolose 

classificate come zona 1 o 2 (gas) o come zona 21 o 22 (polvere) e per l’uso in 
aree non classificate 

omologazioni
Baseefa08aTEX0184X

 ii 2 GD 

Gb Ex e mb ib iiC T* Db Ex tD a21 iP66 T95°C

iECEx BaS 08.0047X 

Gb Ex e mb ib iiC T* 

Db Ex tD a21 iP66 T95°C
T*:  La capacità di commutazione dipende dalla classificazione di temperatura dell’area pericolosa 

(classe T) e dalla temperatura di utilizzo massima prevista. I valori di riferimento sono illustrati 
nella tabella qui sotto

classe di temperatura t5 classe di temperatura t4

temperatura ambiente 
massima 

corrente di 
commutazione 

massima

temperatura 
ambiente massima

corrente di 
commutazione 

massima
+ 50 °C 25 a

fino a 56 °C 25 a+ 54 °C 20 a
+ 56 °C 16 a

Tutti i valori si riferiscono alle omologazioni per le aree pericolose.

i valori di corrente si riferiscono a una tensione di alimentazione di 254 V +/-10%, 50/60 Hz 
con carico solo resistivo.

omologazione di sicurezza funzionale1

Baseefa08SR0134 SiL2

iEC 61508-1:1998 e iEC 61508-2:2000

Condizioni per l’utilizzo sicuro Vedere la certificazione per l’uso in aree pericolose o le istruzioni di installazione

condizioni ambientali
intervallo di temperatura unità di 
controllo

da -80°C a +700°C a incrementi di 1 K

intervallo di temperatura limitatore da -60°C a +599°C a incrementi di 1 K (solo nGC-20-CL-E)
Temperatura ambiente di 
funzionamento

da -40°C a +56°C

Temperatura di stoccaggio da -55°C a +80°C

nGC-20-C-E e nGC-20-CL-E
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custodia
Le unità DigiTrace nGC-20-C(L)-E possono essere installate direttamente sulla tubazione 
mediante una staffa di supporto appropriata, purché non venga superata la temperatura 
ambiente massima consentita. in alternativa, le unità possono essere installate su qualunque 
struttura stabile utilizzando i fori predisposti nella custodia.

Protezione iP 66 a norma iEC-60529
Materiale Custodia rinforzata con fibra di vetro, con piastra di terra interna sulla base
ingressi

3 x M25
1 x pressacavo M25 Ø 8 – 17 mm: ingresso alimentazione/uscita cavo scaldante
1 x tappo di chiusura M25 per collegamento in catena dell’alimentazione
1 x tappo antipioggia M25 per collegamento in catena dell’alimentazione

3 x M20
ingresso/uscita per comunicazioni digitali e allarmi 
(con tappi di chiusura)

2 X M16 Sensori di temperatura, uno con tappo di chiusura e uno con tappo antipioggia
Montaggio e installazione installazione su staffa di supporto appropriata e applicazione diretta sulla superficie scaldata 

fino a temperature di 230°C. Se la temperatura della superficie scaldata è superiore a 230°C, 
installare l’unità di controllo su una struttura stabile in prossimità del circuito.

Posizione di installazione Sono consentite tutte le posizioni, l’uso tipico è con i pressacavi rivolti verso il basso

1  L’informativa sulla sicurezza EC-61508 è pubblicata nelle istruzioni di installazione dell’unità nGC-20, documento inSTaLL-130. 
È possibile scaricarne una copia dal sito http://www.thermal.pentair.com, nella sezione dedicata alla documentazione, oppure 
richiederla al rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

dati elettrici
alimentazione e assorbimento di 
potenza

da 100 Vac a 254 Vac +/-10 % 50/60 Hz 20 Va max.

Morsetti di connessione a molla
Morsetti L, n e PE 9 pz (cavi con diametro da 0,2 a 6 mm2)
Morsetti di uscita allarmi 3 pz (cavi con diametro da 0,2 a 2,5 mm2)
Morsetti per sensori Pt 100 (RTD) 12 pz (cavi con diametro da 0,2 a 1,5 mm2)
Porta di comunicazione RS-485 7 pz (da 0,2 a 1.5 mm2)
Morsetto di terra interno per 
schermatura RTD

1 pz (cavo con diametro max. di 6 mm2)

Durata dei contatti 
dell’interruttore principale

500.000 operazioni a 25 a/250 Vac (carico resistivo)

Relè per uscita allarmi Contatto con capacità nominale di 250 Vac/3 a 
L’uscita relè può essere programmata via software per aprirsi, chiudersi o cambiare stato in 
caso di allarme

Compatibilità elettromagnetica En 61000-6-2:2005 (standard di immunità generale per gli ambienti industriali) 
En 61000-6-3:2007 (standard generale sulle emissioni per gli ambienti residenziali, 
commerciali e dell’industria leggera) 
En 61000-3-2-2006 (limiti per le emissioni di correnti armoniche) 
En 61000-3-3:1995+a1:2001+a2:2005 (limitazione di fluttuazioni e flicker di tensione)

Sicurezza elettrica En 61010-1, Categoria iii, grado di inquinamento 2
Vibrazioni e urti Urti: conforme alla norma En 60068-2-27: 1/2 onda sinusoidale da 11 ms, 15 g 

Vibrazioni: conforme alla norma En 60068-2-6/onda sinusoidale di 10-150 Hz (p-p), 2 g
sensori di temperatura
Tipi compatibili in platino a 3 fili, 100 Ω, α = 0,00385 Ω/°C. Possibilità di prolunga con cavo schermato o 

intrecciato a tre fili con resistenza massima di 20 Ω per conduttore.
Quantità Due ingressi per sensori RTD per l’unità di controllo, più un ingresso di temperatura 

indipendente per il limitatore di sicurezza. Tutti i sensori di temperatura sono sottoposti a un 
monitoraggio permanente per il rilevamento di eventuali condizioni di guasto o cortocircuito.

comunicazioni
Rete fisica RS-485 e Bluetooth Classe 1
Protocollo/topologia Modbus RTU o aSCii. Multidrop/Daisy-chain
Tipo di cavo e lunghezza massima Doppino ritorno schermato, 0,5 mm2 (aWG 24) o superiore

La lunghezza massima del cavo non dovrebbe superare 1200 m
numero massimo di unità di 
controllo nella stessa rete

Max. 247 unità per ogni DigiTrace nGC-UiT o per ogni porta di comunicazione seriale

indirizzo di rete (Modbus) Software programmabile tramite DigiTrace nGC-CMa-nH, DigiTrace nGC-CMa-EX o 
DigiTrace Supervisor

nGC-20-C-E e nGC-20-CL-E
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Programmazione e impostazione
Metodo Mediante un dispositivo di programmazione portatile DigiTrace nGC-CMa-nH, nGC-CMa-

EX (zone classificate) e una connessione Bluetooth wireless, tramite l’interfaccia RS485 e il 
software DigiTrace Supervisor o tramite il terminale di interfaccia DigiTrace (nGC-UiT2-oRD) 
e il software DigiTrace.

Unità di misura °C o °f, selezionabile via software 
Memoria non volatile, nessuna perdita dei parametri in caso di blackout o di non utilizzo prolungato, 

durata di conservazione dei dati ~10 anni.
indicatori LED Sono disponibili LED di stato per:
nGC-20-C-E Circuito scaldante, allarme, comunicazione RS-485, comunicazione Bluetooth
nGC-20-CL-E Circuito scaldante, allarme, scatto limitatore, comunicazione RS-485 e Bluetooth

Intervalli di misurazione
intervallo di temperatura unità di 
controllo

da -80°C a +700°C a incrementi di 1 K

intervallo di temperatura 
limitatore

da -60°C a +599°C a incrementi di 1 K (solo nGC-20-CL-E)

Tensione da 50 Vac a 305 Vac
Corrente di carico da 0,3 a a 30 a
Corrente di guasto a terra da 10 ma a 250 ma (è richiesto un interruttore RCD/ELCB in base alle norme iEC e/o locali)
allarme timer circuito scaldante Da 1 a 1 x 106 ore
allarme cicli relè Da 0 a 2 x 106 cicli

Informazioni per l’ordinazione

unità di controllo digitrace nGc-20
nome prodotto nGC-20-C-E (unità di controllo omologata per zone classificate senza limitatore di temperatura)
Codice (peso) 1244-007035 (2,2 kg)
nome prodotto nGC-20-CL-E (unità di controllo omologata per zone classificate con limitatore di temperatura 

integrato)
Codice (peso) 1244-007036 (2,3 kg)

accessori per digitrace nGc-20

sensori di temperatura
nome prodotto Moni-PT100-260/2 o Moni-PT100-EXE-SEnSoR

staffa di supporto per l’installazione su tubazioni
nome prodotto SB-125
Codice (peso) 1244-06603 (0,5 kg)

dispositivo di programmazione portatile Bluetooth con software digitrace personalizzato
nome prodotto nGC-CMa-EX  (dispositivo omologato per le zone classificate 1, 2, 21, 22) 
Codice (peso) 1244-006605 (1,2 kg)
nome prodotto nGC-CMa-nH (unità per uso industriale, non omologata per l’uso in zone classificate)
Codice (peso) 1244-006606 (0,8 kg)

nGC-20-C-E e nGC-20-CL-E
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schema di connessione (tipico)

W/B

W/B

R

R

R R PE

L

N

PE

RS485

RS485 S

S

+
Li Lo Ni No PE PE PE Lo No

+

–

– T

PER PE

R PEW/B

all’unità nGC-20 successiva

cavo RS485 diretto al 
dispositivo successivo

RTD 2

RTD 1

RTD LiMiTaToRE

cavo RS485 proveniente 
dal dispositivo precedente

2° RTD 
non 
incluso per 
chiarezza 
dello 
schema

Sensore(i) di 
temperatura PT100 

Sistema scaldante

Terminazione interna 
RS485 del resistore di 

terminazione della linea

allarme
250 Vac/3 a 
max.

Quando il dispositivo è l’ultima unità 
nella linea di comunicazione, installare un 
ponticello cablato tra i morsetti - e  T, come 

indicato dalla linea tratteggiata

Sensore di temperatura PT100 
Da utilizzare solo per il LiMiTaToRE

nGC-20-C-E e nGC-20-CL-E

Cavo scaldante



Cavo scaldante autoregolante
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il DigiTrace nGC-30 è un sistema 
elettronico multicircuito per il 
controllo, il monitoraggio e la 
distribuzione dell’energia degli 
impianti di tracciamento elettrico, 
usato in applicazioni di mantenimento 
della temperatura di processo e 
di protezione antigelo. il sistema 
consiste di diversi componenti e 
copre una vasta gamma di esigenze, 
dal semplice monitoraggio della 
temperatura alla misurazione dei 
guasti a terra e dei valori di tensione e 
corrente, permettendo di rilevare sul 
campo e trasmettere a una postazione 
centrale informazioni preziose 
sullo stato e sul funzionamento dei 
circuiti di tracciamento elettrico. il 
sistema DigiTrace nGC-30 permette 
di ridurre drasticamente i controlli di 

routine trasformando i dati acquisiti 
sul campo in informazioni utili per la 
manutenzione e la gestione operativa 
degli impianti. 

quadro del sistema digitrace 
nGc-30

il sistema nGC-30 viene offerto 
come insieme completo di quadri di 
distribuzione. i quadri sono precablati 
e tutti i fili sono collegati a morsetti 
facilmente accessibili. L’armadio è 
conforme agli standard previsti per 
l’uso industriale, mentre il cablaggio è 
ottimizzato per facilitare gli interventi di 
manutenzione. i quadri sono provvisti 
di vari interruttori di dispersione a 
terra e di un interruttore principale. 
oltre a queste caratteristiche 
standard, è possibile selezionare 

altre funzioni opzionali in base alle 
diverse esigenze di monitoraggio e 
controllo del tracciamento elettrico. 
ad esempio, è possibile scegliere 
tra più tipi di contattori (allo stato 
solido o meccanici), selezionare il 
numero dei circuiti con l’aggiunta dei 
circuiti di riserva necessari, abilitare 
il monitoraggio della tensione, 
includere indicatori di allarme luminosi 
e scegliere il formato del quadro, la 
posizione di ingresso dei cavi e altri 
parametri. Un sistema DigiTrace nGC-
30 può essere formato da una serie di 
armadi interconnessi, collegati tramite 
una linea di comunicazione dedicata. 
in generale, il quadro master contiene 
il terminale dell’interfaccia utente (UiT, 
User interface Terminal), normalmente 
incassato nella porta.

2000 mm

100 mm

800 mm

CanaLE CaVi

MoRSETTiERa

PLINTO

Moduli su 
scheda

TERMinaLE 
inTERfaCCia 

UTEnTE

Sistema DigiTrace NGC-30 con terminale da 8,4” per il monitoraggio di 20 circuiti

NGC-30

sistema elettronico multicircuito di controllo, 
monitoraggio e distribuzione dell’energia in impianti 

di tracciamento elettrico, installazione a quadro

INTERRUTTORE PRINCIPALE
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componenti del sistema digitrace nGc-30

i clienti che desiderino integrare il sistema DigiTrace nGC-30 nei propri quadri di controllo possono acquistare i singoli componenti 
separatamente. il sistema DigiTrace nGC-30 può essere configurato in vari modi, in base alle esigenze di ogni cliente. L’interfaccia 
utente del DigiTrace nGC-30 è il terminale UiT (User interface Terminal). Per le applicazioni in cui la misurazione della corrente di linea o 
di guasto a terra oppure il controllo della distribuzione sono requisiti importanti, sono disponibili i componenti Card Rack (CR), Card Rack 
Module per relè meccanici (CRM) e/o relè allo stato solido (CRMS), Current Transformer Module (CTM) e Voltage Module (CVM). Per 
gli utenti che già utilizzano le tecnologie collaudate del sistema MoniTrace 200n-E è disponibile una gamma di componenti pienamente 
compatibili, come le unità di monitoraggio e controllo remoto RMM (Remote Monitoring Module) e RMC (Remote Module for Control). 

il sistema è completato dal pacchetto software DigiTrace Supervisor (DTS), che offre tutte le funzioni necessarie per la 
configurazione e il monitoraggio dei circuiti di tracciamento elettrico. Questa applicazione client-server permette di accedere a tutte 
le informazioni da qualunque parte del mondo, una possibilità che rende DigiTrace Supervisor un potente strumento di controllo per 
l’intero sistema di gestione del calore (HMS).

UIT UIT UIT

CRM / CRMS RMM CRM / CRMS RMM RMC

RTD RTD RTD

DigiTrace 
Supervisor 

Heat-Trace 
cable

Heat-Trace 
cable

Heat-Trace 
cable

DigiTrace 
Supervisor 

DigiTrace 
Supervisor 

And More ...

Esempi di varie configurazioni di DigiTrace NGC-30

La sezione seguente contiene una panoramica dei diversi componenti usati nel sistema DigiTrace NGC-30.

terminale uIt (user Interface terminal) di digitrace

il terminale UiT (User interface Terminal) è il componente centrale per le comunicazioni con 
il sistema DigiTrace nGC-30. L’UiT può anche essere utilizzato con l’unità DigiTrace nGC-20 
(per maggiori informazioni, vedere la scheda tecnica di DigiTrace nGC-20). offre funzioni 
di monitoraggio, configurazione e manutenzione del tracciamento elettrico. il terminale 
DigiTrace UiT comprende un display LCD a colori da 8,4” con tecnologia touch-screen, 
che offre una pratica interfaccia utente per la programmazione dell’unità senza bisogno 
di tastiere o di etichette di difficile interpretazione. L’interfaccia DigiTrace UiT comunica 
via RS-485 con le unità di campo e tramite RS-232/RS-485/Ethernet (impostazione 
selezionabile) con il software DigiTrace Supervisor e il sistema di controllo di processo 
dell’impianto. il terminale dell’interfaccia utente è disponibile in due modelli: l’unità 
DigiTrace nGC-UiT2-oRD, ideale per le applicazioni in interni, installabile direttamente 
sulla porta del quadro di DigiTrace nGC-30. il terminale remoto nGC-UiT2-oRD-R è invece 
un display installato su quadro (nGC-UiT2-oRD), progettato appositamente per l’uso con 
DigiTrace nGC-30, che consente l’installazione remota dell’interfaccia utente.

Per una descrizione dettagliata, vedere le istruzioni di installazione nGC-UiT2-oRD: 
inSTaLL-168.

moduli crm/crms (card rack module)

CR

CRM(S)

i moduli su scheda DigiTrace permettono di controllare fino a un massimo di 5 circuiti 
di tracciamento elettrico. Sono disponibili in due versioni: il CRM DigiTrace nGC-30 
(per relè meccanici) e il CRMS DigiTrace nGC-30 (per relè allo stato solido). ogni rack 
installato nel quadro può ospitare fino a quattro di questi moduli su scheda. i sensori 
RTD possono essere collegati direttamente ai CRM(S) DigiTrace o, in alternativa, 
i loro dati possono essere acquisiti localmente tramite RMM o da una postazione 
centralizzata sul campo (architettura distribuita). La soluzione CRM/CRMS permette di 
controllare un massimo di 260 circuiti di tracciamento elettrico e di monitorare fino a 
388 ingressi di temperatura (tra cui 128 ingressi collegati via RMM).

nGC-30
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trasformatore di corrente (ctm)

i trasformatori di corrente DigiTrace sono elementi importanti del sistema DigiTrace 
nGC-30. Utilizzati insieme ai moduli CRM DigiTrace, i trasformatori di corrente sono in 
grado di monitorare le correnti di esercizio e di guasto a terra e di generare eventuali 
segnalazioni di allarme. in caso di correnti di guasto a terra particolarmente elevate, 
l’unità di controllo può attivare lo scatto dei circuiti.

modulo di tensione (cvm)

i moduli di tensione (CVM), usati in combinazione con un CRM(S) DigiTrace, offrono la 
possibilità di monitorare la tensione nel quadro. ogni modulo CVM DigiTrace utilizza un 
solo canale di una singola scheda CRM del quadro.

moduli di controllo remoto (rmc)

ON

TxD

I/O
 RUN

I/O
 ERR

RxD

CRC

750-312

Address  x 1 

x 10 +
 

 
–

2
 

 

 

il sistema DigiTrace nGC-30 è inoltre provvisto di una funzionalità di controllo integrata. 
i moduli di controllo remoto (RMC) offrono una serie di uscite relè per il comando di 
vari contattori di ogni circuito di tracciamento elettrico. i moduli di monitoraggio remoto 
(RMM) offrono semplici ingressi per i valori di temperatura, mentre le operazioni di 
controllo sono eseguite dal terminale UiT. 
Le unità RMC DigiTrace sono modulari e possono essere configurate in modo da fornire 
da 2 a 40 uscite relè. Ciascuna unità RMC dispone inoltre di due ingressi digitali (Di) per 
il monitoraggio dello stato degli interruttori o dei contattori di alimentazione. Una singola 
unità di controllo UiT può comunicare con un massimo di 10 moduli RMC attraverso 
un singolo doppino ritorto RS-485, consentendo il controllo distribuito di 250 circuiti di 
tracciamento elettrico con un massimo di 128 ingressi di temperatura (vedere qui sotto 
la sezione sui moduli RMM DigiTrace). Per maggiori informazioni, vedere la scheda 
tecnica dell’unità DigiTrace Moni-RMC. i circuiti controllati mediante moduli RMC non 
possono essere combinati con i trasformatori di corrente (CTM). 
il DigiTrace nGC-30 supporta inoltre la realizzazione di sistemi misti con uscite relè 
collegate a moduli CRM(S) e RMC, consentendo di configurare i singoli circuiti nel 
modo più appropriato.

moduli di monitoraggio remoto (rmm)

i moduli di monitoraggio remoto (RMM) supportano la funzione di monitoraggio della 
temperatura del sistema DigiTrace nGC-30. 
i moduli RMM accettano ingressi per un massimo di otto sensori di temperatura Pt 
100, utilizzati per misurare la temperatura ambiente o quella dei tubi nell’ambito di un 
sistema di tracciatura elettrica. il sistema nGC-30 può essere collegato a un massimo di 
16 moduli RMM, per una capacità di monitoraggio totale di 128 temperature. 
Sono disponibili due versioni: il modello RMM2-E è la versione senza custodia, mentre 
l’unità RMM2-EX-E è installata in una custodia omologata per l’uso in zone classificate. 
Per maggiori informazioni, vedere la scheda tecnica dei prodotti RMM2-E/RMM2-EX-E 
nel catalogo tecnico.

software digitrace supervisor

il sistema DigiTrace nGC-30 si integra perfettamente con il software DigiTrace Supervisor 
(DTS), usato per la configurazione e il monitoraggio dei circuiti di tracciamento elettrico. 
Questo software offre un’interfaccia utente grafica per le comunicazioni con i moduli 
DigiTrace e le unità di controllo del tracciamento elettrico. il software supporta le versioni 
più recenti dei sistemi di controllo DigiTrace attraverso il protocollo ModBus®. DigiTrace 
Supervisor è un potente pacchetto software client-server che offre la possibilità di 
configurare e monitorare le unità di controllo da qualunque parte del mondo, usando 
tecnologie di connettività di ultima generazione. oltre a queste funzionalità, DigiTrace 
Supervisor include le seguenti funzioni:

– Registrazione dei dati (logging) e identificazione delle tendenze 
– Configurazione degli allarmi
– Elaborazione di comandi batch e ricette 
– Pianificazione degli eventi
– Modalità di visualizzazione collettiva per il monitoraggio simultaneo di più unità di controllo
– funzionalità VPn (Virtual Private network) per possibilità di monitoraggio su scala globale
– Modelli di riferimento a livello di impianto (Plant Reference Model) per la 

strutturazione delle unità di controllo su base logica
–  Supporto di vari report di documentazione degli impianti, ad esempio a livello di 

gruppo di impianti, sito, numero di linea/apparecchiatura, quadro interruttori, quadro 
di controllo, utente e ruolo.

Per informazioni più dettagliate, vedere la scheda tecnica di DigiTrace Supervisor.

nGC-30



C
a

v
i s

C
a

ld
a

n
ti

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
C

o
n

tr
o

ll
o

 e
 m

o
n

it
o

r
a

g
g

io
a

C
C

e
s

s
o

r
i

225DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

compatibilità con monitrace 200n-e

DigiTrace nGC-30 è un upgrade del noto sistema MoniTrace-200n-E di Tyco Thermal 
Controls. offre un’interfaccia utente avanzata e la possibilità per le installazioni 200n-E 
esistenti di usufruire delle nuove funzionalità del software DigiTrace Supervisor. 

Utilizzando il nuovo terminale UiT2 di DigiTrace nGC-30, è possibile aggiornare i circuiti 
delle precedenti installazioni MoniTrace 200 includendo la funzionalità di monitoraggio 
dei guasti di terra e della corrente di esercizio e molte altre funzioni descritte in questo 
documento.

dati tecnici

applicazione
Tipo Rilevamento a contatto/rilevamento ambientale/PaSC  

(Proportional ambient Sensing Control)
area d’impiego interni o esterni in zone non classificate, in genere con installazione a quadro

omologazioni
nGC-UiT2-oRD  Tutti i componenti sono idonei per l’uso in aree non classificate.

compatibilità elettromagnetica
immunità Tutti i componenti sono testati per l’impiego in ambienti industriali pesanti
Emissioni Tutti i componenti sono testati per l’impiego in ambienti residenziali/commerciali/

industriali leggeri
Vibrazioni UiT DigiTrace nGC-30: soddisfa i requisiti della norma iEC-60068-2-6 
Urti UiT DigiTrace nGC-30: soddisfa i requisiti della norma iEC-60068-2-27

custodia
Protezione UiT: iP 65 (nEMa 4) per le unità installate nella porta del quadro.
Temperatura ambiente di 
funzionamento

UiT: da –30°C a 60°C  
CRM(S): da –40°C a 60°C, temp. di stoccaggio: da –40°C a 75°C

Proprietà elettriche
Morsetti di connessione Sia il terminale UiT che i moduli CRM sono provvisti di connettori di tipo Phoenix da 

2,5 mm2 con viti di ritenuta.
alimentazione L’unità nGC-UiT2-oRD richiede un’alimentazione di 9-30 V DC, 3,6-1,2 a. 

i moduli CRM richiedono un’alimentazione di 12 V DC a 400 ma per scheda. 
Per maggiori informazioni sui moduli RMC e RMM, vedere le schede tecniche dei 
singoli componenti

assorbimento di potenza UiT: 36 W max, CRM/CRMS: 5 W max.
Potenza di uscita i moduli CRM e CTM sono calibrati per un carico massimo di 60 a
Uscita di controllo Cablaggio collegato direttamente al contattore o all’SSR 

CRM: SPST 3 a a 277 V aC max 50/60 Hz 
CRMS: 12 V DC a 30 ma max per uscita

comunicazioni

Hardware (uIt)
Porta locale/porta remota; Porta di 
comunicazione 1 UiT

Porta RS232/RS-485 isolata, selezionabile. Le porte possono essere utilizzate per 
comunicare con il software DigiTrace Supervisor o con il sistema DCS.

La porta RS-232 locale utilizza un connettore maschio D-sub a 9 pin, non isolato;

La porta RS-485 remota utilizza un connettore maschio D-sub a 2 fili e 9 pin, isolato;

La velocità di trasmissione dei dati varia da 9600 a 57600 baud;

La lunghezza massima del cavo per il collegamento RS-485 non deve superare 1200 m. 

il cavo deve essere un doppino ritorno schermato.

il numero massimo dei dispositivi è 247, in configurazione failsafe con resistori di 
terminazione opzionali 

Lunghezza max. 1200 m, velocità dati 9600 baud.
Porta di campo; porta di comunicazione 
2 UiT

RS485, usata per comunicare con dispositivi esterni come RMM, RMC e nGC-30. 
Lunghezza massima del cavo 1200 m (tipica); il cavo deve essere un doppino ritorto 
schermato.

Configurazione failsafe con resistori di terminazione opzionali
Lan UiT Porta Ethernet 10/100 Base-T con LED di stato per collegamento e attività. Protocollo 

Modbus via TCP/iP; possibilità di utilizzo per le comunicazioni con DigiTrace Supervisor
Porta USB UiT Porta host USB 2.0 con presa di tipo a

 

nGC30
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comunicazioni
Temperatura (UiT)

intervallo allarme di bassa temperatura da –73°C a 482°C o disattivazione
intervallo allarme di temperatura eccessiva da –73°C a 482°C o disattivazione

Monitoraggio guasti di terra (UiT, CRM, CT)
intervallo di allarme da 10 ma a 200 ma
intervallo di scatto da 10 ma a 200 ma o disattivazione

Corrente di esercizio (UiT, CRM, CT)
intervallo allarme di bassa temperatura da 1 a a 60 a o disattivazione
intervallo allarme di corrente eccessiva da 1 a a 60 a o disattivazione

Tensione (CRM, CVM; moduli opzionali) Viene visualizzata la tensione di alimentazione del tracciamento elettrico 
(nota: è richiesto un ingresso per la corrente di esercizio)

Ciclo automatico ogni ciclo è programmabile da 1 a 1000 o per lo spegnimento
ingressi per sensori di temperatura Un ingresso standard per ogni punto di controllo del CRM, ingressi di temperatura 

opzionali tramite max. 16 RMM (8 RTD per ogni RMM)

comunicazioni
Modalità di controllo EMR:  rilevamento linea on/off, rilevamento ambientale on/off, PaSC (Proportional 

ambient Sensing Control)
SSR:  rilevamento linea on/off, rilevamento ambientale on/off, PaSC (Proportional 

ambient Sensing Control), rilevamento proporzionale (include l’avvio graduale 
per tutte le modalità di controllo SSR)

Unità °C o °f
Banda neutra da 1°C a 10°C

uscite allarmi
UIT: 3 (3 uscite open collector, da combinare con relè esterni) 

uscite di comando
numero relè in uscita CRM: meccanici a 3 poli

CRMS: allo stato solido a 1, 2 o 3 poli, normalmente aperti (no)
Corrente massima, usata in combinazione 
con moduli CRM(S) e CTM

SSR: 60 a a 40°C
EMR: 60 a a 40°C

connessione di rete
numero di RMM fino a 16, indirizzabili individualmente, ciascuno con un massimo di 8 ingressi per Pt 

100 a 3 fili
numero di moduli CRM/CTM È possibile collegare fino a 52 moduli nGC-30-CRM a una singola unità nGC-30-UiT 

usando ripetitori idonei. ogni CRM contiene 5 circuiti. Complessivamente, 
260 circuiti per ogni sistema nGC-30.

display
Tipo il display LCD è un dispositivo transflettivo TfT a colori XGa, con retroilluminazione a 

LED
Dimensioni dello schermo 175 mm x 132 mm
Touch-screen interfaccia touch screen resistiva a 5 fili per l’immissione dati, utilizzabile anche con guanti

Programmazione e impostazioni
Metodo Tramite touch-screen o DigiTrace Supervisor 2.1 (o versione successiva)
Lingue inglese, russo, francese, tedesco, spagnolo, ceco, cinese
Memoria non volatile, con ripristino dopo blackout

ordinazione del sistema di controllo nGc-30
il sistema nGC-30 viene offerto come soluzione completa, in cui il sistema di controllo è già integrato in quadri di controllo e 
distribuzione dell’energia interamente progettati. Utilizzando custodie standard per uso industriale, si è prestata particolare 
attenzione a progettare sistemi conformi ai più rigorosi standard di sicurezza, ottimizzando l’accesso ai componenti per 
semplificare gli interventi di manutenzione e disponendo in modo ben definito i blocchi funzionali e i morsetti. i clienti che 
desiderino espandere i sistemi esistenti possono utilizzare i singoli componenti di DigiTrace nGC-30 e integrarli nei propri quadri 
di distribuzione. Qui sotto sono riportati i dati necessari per l’ordinazione del sistema nGC-30.

dati per l’ordinazione dei singoli componenti

nome prodotto descrizione codice (peso)
nGC-UiT2-oRD Terminale UiT (interfaccia utente) 10332-013 (1,78 kg)
nGC-UiT2-oRD-R Terminale UiT con custodia 10332-016 (8,86 kg)
nGC-30-CRM-E Modulo su scheda EMR 10720-008 (0,68 kg)
nGC-30-CRMS-E Modulo su scheda SSR 10720-009 (0,50 kg)
nGC-30-CTM-E Modulo trasformatore di corrente (CTM) 10720-010 (0,36 kg)
nGC-30-CVM-E Modulo di monitoraggio tensione (CVM) 10720-011 (0,20 kg)
nGC-30-CR-E Rack per schede 10720-012 (3,66 kg) 
PS12 Trasformatore 12 V DC 1244-001505 (0,18 kg)

nGC-30
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Configurazione e monitoraggio locale con 
display touch-screen DigiTrace Touch 1500

Sistema NGC-40

Sistema di tracciamento 
elettrico

moduli di controllo: nGc-40-Htc e nGc-40-Htc3

il DigiTrace nGC-40 utilizza un singolo modulo di controllo per ogni circuito di tracciamento 
elettrico, una soluzione che garantisce la massima affidabilità. il sistema di controllo 
DigiTrace nGC-40 richiede un’alimentazione di 100-240 Vac, mentre i contattori meccanici 
(EMR) o i relè allo stato solido (SSR) consentono la commutazione dei circuiti fino a 60 a a 
600 Vac. 

Sono disponibili moduli di controllo dedicati per circuiti di tracciamento elettrico monofase 
(nGC-40-HTC) e trifase (nGC-40-HTC3). i moduli di controllo DigiTrace nGC-40 includono 
funzioni di rilevamento e protezione dai guasti di terra e assicurano una misurazione precisa 
delle correnti di linea monofase e trifase. La possibilità di utilizzare fino a otto (8) sensori 
di temperatura (RTD) per ogni circuito di tracciamento elettrico consente di realizzare 
numerose configurazioni di controllo, monitoraggio e segnalazione delle temperature. il 
DigiTrace nGC-40 è dotato di un’uscita allarmi e di un ingresso digitale. L’uscita di allarme 
può essere utilizzata per controllare un’unità di segnalazione esterna. 

L’ingresso digitale è programmabile e può essere usato per varie funzioni, ad esempio per 
forzare l’attivazione o la disattivazione delle uscite o per generare allarmi, rendendo più 
versatile l’adattamento del sistema alle esigenze specifiche di ogni cliente.

descrizione del prodotto

DigiTrace nGC-40 è un sistema 
elettronico multipunto con funzioni di 
controllo, monitoraggio e distribuzione 
dell’energia basato su una speciale 
architettura di controllo unificata. 

Rappresenta la soluzione di controllo 
e monitoraggio centralizzata più 
affidabile oggi disponibile per i sistemi 
di gestione del calore. 

Sfruttando innovative tecnologie 
di assemblaggio modulare, il 

sistema DigiTrace nGC-40 offre una 
grande flessibilità nella scelta della 
configurazione e dei componenti, che 
permette di ottimizzare la soluzione 
in base alle specifiche esigenze dei 
progetti.

NGC-40

sistema di controllo modulare avanzato per 
tracciamento elettrico, installazione su quadro
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Limitatore di temperatura di sicurezza sIL2: nGc-40-sLIm

il DigiTrace nGC-40 utilizza un modulo limitatore di temperatura munito della certificazione 
SiL2, che può essere utilizzato per un massimo di 3 ingressi di temperatura per circuiti 
di tracciamento elettrico trifase. il limitatore può essere associato a un’unità di controllo 
DigiTrace nGC-40 e può utilizzare i dati di corrente per comandare la funzionalità di scatto. 
il pannello anteriore del modulo limitatore comprende indicatori a LED per varie condizioni 
di stato. Contiene inoltre un pulsante per la conferma del nuovo set point di scatto, un 
pulsante per il reset dopo lo scatto e un pulsante di reset per gli allarmi. il modulo dispone di 
un’uscita per il contattore e di un’uscita per la segnalazione esterna degli allarmi. il limitatore 
di temperatura può essere resettato attraverso l’ingresso digitale, l’interfaccia utente Touch 
1500 e il software DigiTrace Supervisor.

modulo di I/o: nGc-40-Io 

oltre alla possibilità di collegare un sensore RTD direttamente a un modulo di controllo del 
tracciamento elettrico (HTC, Heat Trace Control), è possibile collegare gli RTD ai moduli di 
ingresso/uscita (nGC-40-io) all’interno del quadro e assegnarli ai circuiti di tracciamento 
elettrico via software. Ciò significa che è possibile ottimizzare il sistema DigiTrace nGC-40 in 
base alle specifiche esigenze applicative. ogni modulo di i/o accetta fino a quattro ingressi 
per RTD supplementari. 

rmm2

il sistema DigiTrace nGC-40 utilizza il modulo Moni-RMM2. ogni modulo RMM2 installato 
sul campo può accettare fino a 8 sensori RTD. È possibile collegare in catena fino a 16 
moduli RMM2 via RS-485, per ottenere un totale di 128 ingressi di temperatura. Grazie alla 
possibilità di collegare più moduli RMM2 al DigiTrace nGC-40 utilizzando uno stesso cavo, il 
costo di cablaggio dei sensori RTD si riduce in misura significativa.

modulo di comunicazione: nGc-40-BrIdGe

il sistema DigiTrace nGC-40 supporta più porte di comunicazione, permettendo di utilizzare 
le interfacce seriali (RS-485 e RS-232) e le connessioni di rete (Ethernet) con dispositivi 
esterni. Tutte le comunicazioni con il quadro nGC-40 avvengono tramite il modulo nGC-
40-BRiDGE, che funge da router centrale per il sistema collegando i moduli di controllo, 
i moduli di i/o, i moduli dei limitatori di sicurezza, i moduli RMM2 e altri dispositivi a monte, 
come il touch screen DigiTrace Touch 1500, DigiTrace Supervisor (DTS) e il sistema DCS 
(Distributed Control System). Per le comunicazioni con dispositivi esterni al quadro nGC-40 
viene utilizzato il protocollo Modbus® via Ethernet, RS-485 o RS-232.

digitrace touch 1500

L’interfaccia utente del sistema DigiTrace nGC-40 è il DigiTrace Touch 1500, un display a 
colori 15” con tecnologia touch-screen. il touch-screen DigiTrace Touch 1500 offre un pratico 
accesso a tutti i circuiti di tracciamento elettrico e un’interfaccia utente semplice e intuitiva 
per la programmazione dell’unità, senza bisogno di tastiere. il DigiTrace Touch 1500 può 
essere installato localmente, sulla porta del quadro, oppure in un sito remoto, e comunica 
con le unità di controllo del DigiTrace nGC-40 via Ethernet o attraverso l’interfaccia seriale. 
in caso di installazione all’esterno, possono essere necessari una copertura trasparente e 
un sistema di riscaldamento/raffreddamento. il DigiTrace Touch 1500 può essere utilizzato 
per la configurazione e il monitoraggio di tutti i circuiti di tracciamento elettrico. il software è 
multilingue, offre 4 livelli di protezione integrata e registra gli allarmi e gli eventi per scopi di 
manutenzione.

software digitrace supervisor

il pacchetto software DigiTrace Supervisor (DTS) offre un’interfaccia grafica remota per 
il sistema DigiTrace nGC-40, consentendo di configurare e monitorare vari sistemi nGC 
da una postazione centrale. offre funzioni di allarme sonoro e consente l’accettazione e 
la cancellazione degli allarmi; contiene inoltre funzioni avanzate di registrazione dei dati 
(logging), identificazione delle tendenze, implementazione di modifiche collettive e altre 
funzionalità utili. Gli utenti possono accedere a tutte le informazioni da qualunque parte del 
mondo, una possibilità che rende DigiTrace Supervisor un potente strumento di controllo per 
l’intero sistema di gestione del calore (HMS).

nGC-40
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moduli di controllo generali di digitrace nGc-40
Tipo di applicazione Le unità DigiTrace nGC-40 sono idonee per l’installazione in zone non classificate.  

i sensori omologati per l’uso in aree pericolose possono essere utilizzati quando il sistema 
viene applicato a circuiti di tracciamento elettrico installati in zone classificate.

omologazioni

 La certificazione ETL non si applica al modulo NGC-40-SLIM

compatibilità elettromagnetica
Emissioni En 61000-6-3

immunità En 61000-6-2
Tensione di alimentazione 24 Vdc +- 10%
Potenza assorbita interna < 2,4 W per modulo
Temperatura ambiente di 
funzionamento

da –40ºC a 65ºC

Temperatura ambiente di stoccaggio da –40ºC a 75ºC
ambiente PD2, CaT iii
altitudine massima 2.000 m
Umidità 5% – 90%, senza condensazione
Montaggio Guida Din – 35 mm

Porta di rete can
Tipo Rete Can peer-to-peer a 2 fili isolata. isolamento a 24 Vdc – verificato con test di resistenza 

dielettrica a 500 Vrms
Connessione Due connettori RJ-45 a 8 pin (entrambi utilizzabili per connessioni d’ingresso e di uscita) 

Protocollo proprietario nGC-40
Topologia Daisy-chain
Lunghezza cavo 10 m max.
Quantità fino a 80 moduli HTC/HTC3 e moduli di i/o per ogni segmento di rete
indirizzo Unico, assegnato in fabbrica

morsetti di connessione e custodia
Morsetti di cablaggio a molla, 0-5 - 2,5 mm2 (24 - 12 aWG)
Dimensioni custodia 45,1 mm (larghezza) x 87 mm (altezza) x 106,4 mm (profondità)

Informazioni specifiche sui 
moduli

nGc-40-Htc/nGc-40-Htc3
Sensori di temperatura RTD in platino a 3 fili, 100 Ω, α = 0,00385 ohm/ohm/ºC Possibilità di prolunga con cavo 

schermato a 3 conduttori con resistenza massima di 20 Ω per conduttore a 2 fili ni-fe da 
100 Ω. Possibilità di prolunga con cavo schermato a due conduttori, resistenza massima di 
20 Ω per conduttore.

numero sensori di temperatura Uno per modulo nGC-40-HTC/HTC3
intervallo di misurazione Temperatura: da -80˚C a +700˚C
Misurazione di corrente interna al modulo
Misurazione di corrente nGC-40-HTC 1 per misurazioni della corrente di linea monofase, 60 a, +/- 2% dell’intervallo
Misurazione di corrente nGC-40-HTC3 3 per misurazioni della corrente di linea trifase, 60 a, +/- 2% dell’intervallo
Guasto di terra 1 per misurazioni della corrente di guasto a terra, 10-250 ma, +/- 2% dell’intervallo
Relè di allarme Relè di contatto a secco (libero da tensione). Relè di contatto con capacità nominale di 

250 V/3 a 50/60 Hz (EC) e 277 V/3 a 50/60 Hz (cCSaus). il relè di allarme è programmabile. 
Sono disponibili contatti no e nC.

Relè di uscita contattore Relè di contatto con capacità nominale di 250 V/3 a 50/60 Hz (EC) e 277 V/3 a 50/60 Hz 
(cCSaus).

Uscita SSR 12 Vdc a 45 ma max per uscita
ingresso digitale ingresso universale per la connessione di contatti esterni a secco (liberi da tensione) o con 

tensione DC. Programmabile per funzioni di non utilizzo/disattivazione forzata/attivazione 
forzata. Può essere configurato per essere attivo in posizione aperta o in posizione chiusa.

nGC-40
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nGc-40-sLIm
omologazione di sicurezza funzionale Sicurezza funzionale conforme alle norme Baseefa10SR0109 SiL 2 iEC 61508-1-1998 

e iEC 61508-2-2000

Condizioni d’uso Vedere le istruzioni di installazione
intervallo di misurazione Limitatore di temperatura: da +50˚C a +500˚C
Sensore di temperatura Tipo: RTD in platino a 3 fili, 100 Ω, α = 0,00385 ohm/ohm/ºC Possibilità di prolunga con cavo 

schermato a 3 conduttori con resistenza massima di 20 Ω per conduttore. Quantità: 3 per 
modulo nGC-40-SLiM.

ingresso digitale Usato per il ripristino remoto del limitatore di temperatura di sicurezza. L’ingresso digitale 
può essere utilizzato per la connessione di contattori esterni a secco (liberi da tensione) 
o con tensione DC. L’ingresso è previsto per una tensione di 5 – 24 Vdc/1ma max. con 
resistenza del circuito di 100 ohm, e può essere configurato per essere attivo in posizione 
abbassata.

nGc-40-Io
Sensori di temperatura RTD in platino a 3 fili, 100 Ω, α = 0,00385 ohm/ohm/ºC Possibilità di prolunga con cavo 

schermato a 3 conduttori con resistenza massima di 20 Ω per conduttore a 2 fili ni-fe da 
100 Ω. 
Possibilità di prolunga con cavo schermato a due conduttori, resistenza massima di 20 Ω per 
conduttore.

numero sensori di temperatura fino a quattro, collegati direttamente a ogni modulo nGC-40-io
Relè di allarme Relè di contatto a secco (libero da tensione). Relè di contatto con capacità nominale di 

250 V/3 a 50/60 Hz (EC) e 277 V/3 a 50/60 Hz (cCSaus). il relè di allarme è programmabile. 
Sono disponibili contatti no e nC.

ingresso digitale ingresso universale per la connessione di contatti esterni a secco (liberi da tensione) o con 
tensione DC. Programmabile per funzioni di non utilizzo/disattivazione forzata/attivazione 
forzata. Può essere configurato per essere attivo in posizione aperta o in posizione chiusa.

nGc-40-BrIdGe

comunicazioni com1, com2

Tipo RS-485 a 2 fili
Cavo Un doppino ritorto schermato
Lunghezza 1.200 m max.
Quantità fino a 255 dispositivi per porta
Velocità dati 9600, 19,2K, 38,4K, 57,6K, 115,2K baud
Bit di dati 7 o 8
Parità nessuna, pari, dispari
Bit di stop 0, 1, 2
Ritardo Tx 0 – 5 sec.
Protocollo Modbus RTU o aSCii
Morsetti di connessione Morsetti a molla

comunicazioni com3
Tipo RS-232
Cavo TTC# 10332-005 personalizzato
Lunghezza 15 m max.
Velocità dati 9600, 19,2K, 38,4K, 57,6K, 115,2K baud
Bit di dati 7 o 8
Parità nessuna, pari, dispari
Bit di stop 0, 1, 2
Ritardo Tx 0 – 5 sec.
Protocollo Modbus RTU o aSCii
Morsetti di connessione RJ-11

ethernet
Tipo Rete Ethernet 10/100 BaseT
Lunghezza 100 m
Velocità dati 10 o 100 MB/s
Protocollo Modbus/TCP
Morsetti di connessione Connettore RJ-45 schermato a 8 pin sul lato anteriore del modulo

nGC-40
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nGc-40-Ptm
Morsetti di connessione a molla, 0-5 - 2,5 mm2 (24 - 18 aWG) Poiché la corrente alimentata ai moduli richiede fino a 

2,05 a a 24 Vdc (20 moduli - vedere gli schemi di connessione del bus Can), la dimensione 
minima dei cavi collegati al modulo deve essere di 1,0 mm2 (aWG18)

Rete Can e modulo Power Due connettori RJ-45, uno d’ingresso e uno di uscita. Supportano i segnali del bus Can e 
l’alimentazione a 24 Vdc.

toucH 1500

dati generali

area d’impiego Uso interno, in aree non classificate (iP65, nEMa 4)
Tensione di alimentazione 10 – 30 Vdc
amperaggio nominale 1,8 a in condizioni stabili
Corrente di picco 16 a

Temperatura di funzionamento Da 0°C a 50°C senza sistema di riscaldamento ambientale, da –30°C a 50°C con 
riscaldamento ambientale e copertura per lo schermo

Temperatura di stoccaggio Da –20°C a 60°C
Dimensioni 449,9 mm (L) X 315,6 mm (a) X 141,7 mm (P)

Uscite relè
Un relè form C con capacità nominale di 12 a a 250 Vac. il relè viene usato come allarme 
comune. 

Da ordinare separatamente

Display
il display LCD da 15” è un dispositivo transflettivo TfT a colori XGa, con retroilluminazione 
integrale CCfL e tecnologia touch-screen. interfaccia touch-screen resistiva a 4 fili per 
l’immissione dati

connessione di rete
Porta locale/remota Le porte RS-232/RS-485 possono essere utilizzate per comunicare con l’host (tramite il 

software DigiTrace Supervisor) o con il sistema DCS  
Connettore D-sub maschio a 9 pin

Porta remota RS-485 Connettore D-sub maschio a 2 fili, isolato, a 9 pin  
Velocità dati: da 9600 a 57600 baud  
La lunghezza massima del cavo non deve superare 1200 m il cavo deve essere un doppino 
ritorno schermato.

Porta di campo RS-485 a 2 fili, isolata, usata per le comunicazioni con dispositivi esterni come le unità 
DigiTrace nGC-40-BRiDGE e DigiTrace nGC-20. La lunghezza massima del cavo non deve 
superare 1200 m. il cavo deve essere un doppino ritorno schermato. Porta di segnale a 2 fili 
isolata, con connettore D-sub maschio a 9 pin. Velocità dati: 9600 baud

Lan Porta Ethernet 10/100 Base-T con LED di stato per collegamento e attività (x2).
Porte USB Porta host USB 2.0 con presa di tipo a (x4)

codici:

Nome prodotto Descrizione Codice

nGC-40-HTC Modulo di controllo per tracciamento elettrico monofase nGC-40 10730-003

nGC-40-HTC3 Modulo di controllo per tracciamento elettrico trifase nGC-40 10730-004

nGC-40-SLiM Limitatore di temperatura di sicurezza nGC-40 1244-010700

nGC-40-io Modulo di i/o nGC-40 0730-001

nGC-40-BRiDGE Modulo per ponte di comunicazione nGC-40 10730-002

nGC-40-PTM Modulo per terminazione di potenza nGC-40 10730-005

ToUCH1500 Kit per display ToUCH1500 – Display touch-screen da 15”

e modulo di uscita a relè

10332-009

ToUCH1500R interfaccia Touch 1500 con custodia per installazione remota a parete 10332-020

USCiTa RELÈ - ToUCH Modulo di uscita relè con porta Modbus per Touch 1500 10332-017

nGC-40-Can05 nGC-40 Can Cavo da 5” 20578011-005

nGC-40-Can48 nGC-40 Can Cavo da 48” 20578011-048

nGC-40-TB Connettore di terminazione Canbus 10392-043

PS-24 alimentazione a 24 Vdc 972049-000

nGC-40



Cavo scaldante autoregolante

232 DOC-2210    12/12 www.thermal.pentair.com

i moduli di monitoraggio remoto 
(RMM2) svolgono funzioni di 
monitoraggio della temperatura per la 
famiglia di unità di controllo DigiTrace 
nGC. i moduli RMM2 accettano 
valori di ingresso da un massimo di 
otto sensori di temperatura Pt 100, 
utilizzati per misurare la temperatura 
ambiente o quella dei tubi nell’ambito 
di un sistema di tracciatura elettrica. 
Più unità RMM2 comunicano con un 
singolo terminale di interfaccia del 
sistema DigiTrace nGC (DigiTrace 
nGC-UiT), consentendo il monitoraggio 
centralizzato delle temperature. 

Un singolo cavo RS-485 a doppino 
ritorto è in grado di collegare fino a 16 
RMM, per una capacità complessiva di 
monitoraggio di 128 temperature per 
ogni unità DigiTrace nGC.

controllo e monitoraggio

Una rete DigiTrace nGC può controllare 
fino a 260 circuiti di tracciamento 

elettrico in base alla temperatura 
ambiente o a quella dei tubi. i moduli 
RMM2 possono acquisire sia le 
temperature ambiente che quelle 
delle tubazioni, per consentire un 
monitoraggio completo dei sistemi di 
tracciatura elettrica. Le unità RMM2 
vengono collocate nei pressi dei punti 
di monitoraggio desiderati, anche nelle 
aree pericolose (zona 2). i valori in 
ingresso provenienti dai diversi sensori 
di temperatura vengono convogliati 
su un unico cavo, con una notevole 
riduzione dei costi di installazione 
degli impianti di monitoraggio della 
temperatura.

allarmi

Per i sensori collegati alle unità di 
controllo DigiTrace nGC attraverso i 
moduli RMM2 è possibile impostare 
soglie di allarme associate a 
valori di temperatura bassi ed 
alti. il superamento delle soglie 

di allarme impostate viene quindi 
segnalato all’utente. Ulteriori allarmi 
vengono attivati in caso di guasti ai 
sensori di temperatura e di errori di 
comunicazione. Gli allarmi possono 
essere segnalati in modo remoto, 
attraverso un apposito relè del 
terminale DigiTrace nGC-UiT, o tramite 
DigiTrace Supervisor.

configurazioni

L’RMM2 è un dispositivo elettronico 
predisposto per l’innesto su guide 
Din 35. il kit completo per zone 
classificate e non (omologato per la 
zona 2) comprende un modulo RMM2 
alloggiato in una robusta custodia 
in poliestere, completa di morsetti 
e pressacavi. Per le altre opzioni di 
installazione, contattare Tyco Thermal 
Controls.

RMM2-E

modulo di monitoraggio remoto per 
tracciamento elettrico
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dimensioni (in mm)

60 mm

42 mm

15
mm

75 mm

125 mm

0

dati generali
area d’impiego Zone classificate (zona 2) o aree non pericolose 

RMM2-EX-E: zone classificate e non classificate.RMM2-E: installazione a quadro in zona 
sicura

omologazioni
Baseefa03aTEX0739X

 ii 3GD T70°C EEx nR ii T6 (–20°C ≤ Ta ≤ 60°C)

Temperatura ambiente di 
funzionamento

da -40°C a +60°C

Temperatura ambiente di stoccaggio da -51°C a +60°C 
Umidità relativa max. 95%, senza condensazione
Tensione di alimentazione (nominale) 115/230 Vac +10% -10% 50/60 Hz (selezionabile tramite ponticelli)
Potenza assorbita interna 3 Va

custodia rmm2 per zone 
classificate

monI-rmm2-eX-e

Protezione iP66
Base e coperchio Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro; guarnizione coperchio: silicone
Colore nero
Temperatura ambiente da -20°C a +60°C
fissaggio coperchio 4 viti prigioniere M6 a testa cilindrica in acciaio inox
ingressi 12 x M20
Pressacavi in dotazione (EEx e) 12 x M20 con tappi
Montaggio installazione a superficie mediante 4 fori di fissaggio con interasse 240 x 110 mm, 

diametro dei fori: 5 mm

sensore di temperatura
Tipo Pt 100 a 3 fili, coefficiente di temperatura in conformità con iEC 751-1983
Quantità da collegare fino a 8 Pt 100 per RMM2

il cavo del sensore può essere prolungato con un cavo di segnale a 3 fili  
(+PE) aggiungendo una resistenza di carico massima di 20 ohm. Se si utilizza un cavo da 
1,5 mm2, questo corrisponde a ±150 m di cavo. 

Se il cavo sensibile viene posato in canaline o in prossimità di cavi ad alta tensione, il cavo 
di prolunga del sensore dovrebbe essere schermato. La schermatura del cavo di prolunga 
richiede la messa a terra solo dal lato dell’unità di controllo.

area d’impiego Utilizzare i sensori omologati per la rispettiva area d’impiego

Moni-RMM2-E
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dati sulla custodia - custodia per zone classificate rmm2-eX-e

Dimensioni (in mm)

0

160

91

240

260

110

6.5

comunicazione con il terminale nGc-30-uIt dell’unità di controllo digitrace nGc
Tipo RS-485
Cavo 1 doppino ritorto schermato
Lunghezza Max 1200 m
Quantità fino a 16 RMM2 UiT per ogni rete DigiTrace nGC
indirizzo Selezionabile tramite switch sulla RMM2

morsetti di connessione
alimentazione (ingresso-uscita) 4 morsetti per cavi da 0,2 mm2 a 4 mm2

Terra 10 morsetti per cavi con sezione fino a 4 mm2 su un lato dell’unità 
RMM2

Connessioni Pt 100 8 x 3 morsetti per cavi da 0,2 mm2 a 2,5 mm2

Collegamento RS-485 2 x 3 morsetti per cavi da 0,2 mm2 a 2,5 mm2

compatibilità elettromagnetica
immunità Conforme alla norma En 50.081-2 (industria pesante)
Emissioni Conforme alla norma En 50 081-1 (industria leggera)

dati per l’ordinazione descrizione codice prodotto Peso

rmm2
nessuna custodia, solo modulo elettronico interno RMM2-E 307988-000 1,2 kg
Con custodia per zone classificate RMM2-EX-E 676040-000 3,2 kg

sensori di temperatura per tubazioni (Pt 100)
Sensore di temperatura Pt 100 per zona 1 Moni-PT100-EXE 967094-000 0,6 kg
Sensore di temperatura Pt 100 per zone non 
classificate

Moni-PT100-nH 140910-000 0,2 kg

RMM2
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ON

TxD

I/O
 RUN

I/O
 ERR

RxD

CRC

750-312

Address  x 1 

x 10 +
 

 
–

2
 

 

 

   Unità MONI-RMC-BASE con quattro moduli MONI-RMC-2RO rimossi 

i moduli di controllo remoto DigiTrace 
(RMC) dispongono di varie uscite 
relè per la commutazione dei circuiti 
di cavi scaldanti controllati dal 
terminale di interfaccia (nGC-UiT) 
del sistema DigiTrace nCG. Le unità 
RMC sono modulari  e possono 
essere configurate in modo da fornire 
da 2 a 40 uscite relè. Un singolo 
terminale DigiTrace nGC-30-UiT può 
comunicare con un massimo di 10 
moduli RMC attraverso un singolo 
doppino ritorto RS-485, consentendo 
il controllo distribuito di 260 circuiti di 
tracciamento elettrico.

controllo e monitoraggio

Le unità DigiTrace nGC-30 effettuano 
il monitoraggio e il controllo di più 
circuiti di tracciamento elettrico sulla 
base della temperatura ambiente e di 
quella delle tubazioni. Tali temperature 
vengono acquisite localmente dai 
moduli di monitoraggio remoto 
DigiTrace (RMM2) collegati alla 

stessa rete RS-485. in base ai valori 
di temperatura ricevuti dai moduli 
RMM2, l’unità DigiTrace nGC-UiT 
determina quali circuiti di tracciamento 
elettrico è necessario alimentare e 
invia tali informazioni ai moduli RMC, 
che a loro volta attivano o disattivano 
i contattori di alimentazione dei cavi 
scaldanti. Poiché gli ingressi per i 
valori di temperatura e le uscite di 
controllo sono situati in prossimità 
delle apparecchiature da monitorare 
o controllare, si ottiene una notevole 
riduzione dei costi di cablaggio.

allarmi

Ciascuna unità RMC dispone di 
due ingressi per il monitoraggio 
degli interruttori o dei contattori di 
alimentazione. ad esempio, uno degli 
ingressi può essere utilizzato per 
una funzione di allarme che, in caso 
di guasto di un circuito a seguito di 
guasti di terra o di sovracorrenti, faccia 
scattare un interruttore comune e 

trasmetta un’indicazione di allarme al 
terminale DigiTrace nGC-UiT. Gli allarmi 
possono essere segnalati in modo 
remoto, attraverso un apposito relè 
del terminale DigiTrace nGC-UiT, o al 
software DigiTrace Supervisor tramite 
una connessione RS-485. Se richiesto, 
è possibile aggiungere fino a 20 moduli 
di ingresso digitali a 2 canali Moni-
RMC-2Di.

configurazioni

Gli RMC sono dispositivi elettronici 
modulari predisposti per l’installazione 
su guide Din 35. Le unità RMC devono 
essere installate in quadri o custodie 
adatti all’ambiente e alla classificazione 
dell’area. Per ciascuna installazione 
RMC è necessario acquistare un kit 
Moni-RMC-BaSE, che comprende il 
processore di rete, gli ingressi digitali e 
la terminazione finale, un alimentatore 
Moni-RMC-PS24 a 24 Vdc e fino a 16 
moduli di uscita con relè Moni-RMC-
2Ro a 2 canali.

MONI-RMC

modulo di controllo remoto 
per tracciamento elettrico
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dimensioni (in mm)

ON

TxD

IO/RN

IO/ER

RxD

CRC

75
0-

31
2

Processore 
di rete

 

Modulo di 
alimentazione

Modulo 
relè

Terminazione 
finale

100

38

35

12 12

Ingressi 
digitali

75

D1 D2

D1 D2

24 V 0 V

24 V

0 V

L L

N N

L L

N N

L

N

V IN

Alimentatore MONI-RMC-PS24 
(opzionale)

90

750-400 750-612 750-512 750-600

Modulo per connessione 
di rete RS-485

   

   

RS-485
+ (5)
– (6)
   (9)

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9 
 

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9 
 

Indirizzo x 1 

x 10

dati generali
area d’impiego aree non classificate
Temperatura ambiente di 
funzionamento

da 0°C a 55°C

Temperatura ambiente di stoccaggio da -40°C a 70°C
Umidità relativa max. 95%, senza condensazione
Protezione iP2X per iEC 529
Tensione di alimentazione 24 Vdc
Corrente di alimentazione < 2 a

uscite relè
Quantità per RMC Da 1 a 20 moduli a due canali (da 2 a 40 uscite relè)
Uscite relè totali via RMC 260
Tipo Meccanico, normalmente aperto, non oscillante
Tensione massima 250 Vac, 30 Vdc
Corrente massima 2 a aC/DC 
Potenza massima 60 W/500 Va (resistiva)
isolamento 4 kV
Durata (operazioni) 1 x 106 a 0,35 a – 0,2 x 106 a 2 a
Morsetti di connessione 0,08 mm2–2,5 mm2, tipo a molla

modulo di alimentazione
Tensione 230 Vac/dc
Corrente 10 a
Morsetti di connessione a molla, per cavi da 0,08 mm2 a 2,5 mm2

Ingressi digitali
Quantità per RMC fino a 20 moduli a due canali (da 2 a 40 ingressi digitali)
Tipo Stato solido, alimentazione a 24 Vdc
Corrente assorbita 5 ma
isolamento 500 V
Morsetti di connessione 0,08 mm2–2,5 mm2 (tipo a molla)

Moni-RMC
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dati di connessione

INGRESSO AC

USCITA, 24 Vdc  2 A

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9 
 

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9 
 

ON

TxD

RxD

CRC

Indirizzo x 1 

x 10 W
AG

O
75

0-
31

2
I/0

SI
ST

EM
A

750-400 750-612

V IN

750-512

15 16

750-512 750-600

N

L

L N

IO/RN

IO/ER

24 V

24 V

0 V

0 V

L

N N

D1 D2

D1 D2

L L

N N

L L

   

   

Contattore 2Contattore 1

Bobina contattore

Ingresso digitale 1

RS-485
+ (5)
– (6)
   (9)

24 V

0 V

Alimentazione bobina contattore

24 Vdc

Alimentazione elettrica 
(tipica)

N

comunicazione con digitrace nGc-uIt
Tipo RS-485
Morsetti di connessione 0,08 mm2 - 2,5 mm2 (tipo a molla)
Cavo 1 doppino ritorto schermato
Lunghezza max. 1200 m
Quantità È possibile collegare fino a 10 RMC a una singola unità 200DigiTrace nGC-UiT
indirizzo Selezionabile tramite switch sull’RMC, 10 indirizzi, 1-99

metodo d’installazione
Su guida Din 35

compatibilità elettromagnetica
immunità Conforme alla norma En 50.082-2 (industria pesante)
Emissioni Conforme alla norma En 50.081-2 (industria pesante)

dati per l’ordinazione e peso descrizione codice prodotto Peso

modulo di controllo remoto (rmc)

Unità di base* Moni-RMC-BaSE 309735-000 0,5 kg
Modulo di uscita relè a due canali** Moni-RMC-2Ro 920455-000 0,05 kg
Modulo di ingresso digitale a due canali*** Moni-RMC-2Di 062367-000 0,05 kg
alimentazione a 24 Vdc Moni-RMC-PS24 972049-000 0,7 kg

* Acquistare un’unità di base per ogni installazione RMC. L’unità comprende il processore di rete, due ingressi digitali, la terminazione 
finale e modulo di connessione RS-485 con cavo piatto.

** Acquistare un modulo per ogni coppia di uscite relè. Minimo un modulo (2 uscite relè), massimo 20 moduli (40 uscite relè) per ogni 
unità di base RMC.

*** Acquistare un modulo per ogni coppia di ingressi digitali. Minimo un modulo (2 ingressi digitali), massimo 20 moduli (40 ingressi 
digitali) per ogni unità di base RMC. È richiesto un modulo aggiuntivo per ogni coppia di ingressi digitali. Ogni unità MONI-RMC-BASE 
comprende un modulo MONI-RMC-2DI.

Moni-RMC
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digitrace nGc-cma-nH digitrace nGc-cma-eX

dati generali digitrace nGc-cma-nH digitrace nGc-cma-eX
Utilizzo tipico Le unità DigiTrace nGC-CMa-EX e DigiTrace nGC-CMa-nH vengono utilizzate per la 

configurazione e il monitoraggio delle unità di controllo DigiTrace nGC-20. 

omologazioni/Certificazioni idoneità per l’uso industriale, sia all’interno che 
all’esterno. Solo in zone non classificate.

 ii 2G EEx ia iiC T4 ii 2D T99°C iP65

ZELM 04 aTEX 0200

Condizioni per l’utilizzo sicuro Vedere il manuale utente Vedere la certificazione per l’uso in zone 
classificate

Protezione ambientale Custodia iP65, antistatica, non corrosiva e antiurto (resistente all’impatto fino a 1 m)
Unità di controllo compatibili DigiTrace nGC-20-C-E, DigiTrace nGC-20-CL-E

descrizione del prodotto

DigiTrace nGC-CMa è un dispositivo 
portatile wireless usato per la 
configurazione e il monitoraggio delle 
unità di controllo DigiTrace nGC-20. 
il dispositivo è dotato di un’interfaccia 
utente intuitiva che elimina la 
necessità di una lunga formazione, 
ed è disponibile in due versioni: il 
modello nGC-CMa-nH per le zone non 
classificate, e la versione nGC-CMa-
EX per le aree pericolose classificate 
come zona 1 (zona 21) e zona 2 
(zona 22). 

Hardware

i dispositivi DigiTrace nGC-CMa 
sono progettati per garantire un’alta 
produttività negli ambienti industriali. 
Sono protetti contro l’umidità, la 
polvere, la corrosione e le temperature 
ambiente estreme, mentre il display 
TfT touch-screen offre un’elevata 
resistenza all’impatto insieme a una 
grande facilità d’impiego.

software

il software dell’unità DigiTrace 
nGC-CMa offre tutte le funzionalità 
di configurazione e monitoraggio 
necessarie per le unità di controllo 
DigiTrace nGC-20. il DigiTrace nGC-
CMa supporta la connettività wireless 
tramite Bluetooth® con le unità 
DigiTrace nGC-20 situate entro il raggio 
d’azione del dispositivo. Le unità sono 
basate sulla tecnologia HP iPaQ e 
utilizzano il sistema operativo Windows 
Mobile®.

NGC-CMA-EX e NGC-CMA-NH

dispositivo di configurazione 
e monitoraggio (cma)
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specifiche del prodotto digitrace nGc-cma-nH digitrace nGc-cma-eX
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C da -20°C a +50°C 
Temperatura di carica da 0°C a +60°C i dispositivi non possono essere 

caricati in zone classificate
Temperatura di stoccaggio da -10°C a +60°C
Umidità relativa Stoccaggio e funzionamento con umidità relativa massima del 90% 
Dimensioni 178 x 85 x 39 mm 178 x 85 x 39 mm
Connettività Supporto integrato di connessioni WLan 802.11b, Bluetooth™ Classe ii, irDa. Connettività USB 

tramite cavo di carica e docking station USB
Sistema operativo Software Windows® Mobile™ 5 per Pocket PC - Premium Edition
Processore Processore a 520 MHz basato sulla tecnologia intel® XScale™
interfaccia Bluetooth Chip integrato Bluetooth Classe ii (potenza Tx 1 mW). La gamma delle connessioni wireless 

può variare in base alle condizioni del sito. Quando si stabilisce una connessione, è preferibile 
trovarsi in linea d’aria diretta con l’unità di destinazione. Evitare possibilmente gli ostacoli. il 
campo d’azione è garantito solo entro un raggio di 2 metri

Memoria RaM: 64 MB di SDRaM
RoM: 128 MB di RoM flash, di cui almeno 80 MB accessibili all’utente, in base alla lingua del 
sistema operativo 

Display Display TfT transflettivo da 3,5” a 64.000 colori, protetto da una membrana in Makrolon™ 
(la membrana non può essere sostituita dall’utente). L’unità può essere configurata per operare 
in modalità landscape (orizzontale) o portrait (verticale) 

audio Microfono e altoparlanti integrati
alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio. La capacità varia in base al tipo di dispositivo 

(nGC-PCMa-oRD = 2880 mah e nGC-PCMa-oRD = 4000 mah) 

Nota: la durata della batteria dipende dalle abitudini dell’utente, dalla configurazione, dall’uso delle 
funzioni wireless e dalla retroilluminazione. Le batterie non possono essere sostituite dall’utente

Caricatore Tensione di ingresso: 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz. 0,3 a 

Tensione di uscita: 5 Vdc, max. 2 a (valori tipici)

Software (incluso) Strumenti di sistema: Pocket Word, Pocket Excel, Pocket outlook, internet Explorer, Jet Keys 
(tastiera virtuale), Bluetooth Manager, file Store (memorizzazione non volatile dei dati nella 
flash-RoM), iTask Manager image Zone, Self test, audio, Power Status DigiTrace CMa

Tastiera e pulsanti interruttore on/off, tasti di reset e 5 tasti funzione programmabili dall’utente, area di 
navigazione a 5 vie

Contenuto del kit Unità DigiTrace nGC-CMa-xx completa di software di configurazione e monitoraggio DigiTrace 
preinstallato. Caricatore, istruzioni d’uso, norme di sicurezza, CD del software (licenza Microsoft 
e Windows Mobile. il CD non contiene il software Digitrace)

dati per l’ordinazione e peso nGc-cma-nH (0,55 kg) nGc-cma-eX (0,7 kg)
Codice 1244-006606 1244-006605

elenco degli accessori e delle parti di ricambio
nGC-CMa-LCC 
(Custodia di trasporto in pelle)

1244-006580 (0,13 kg)

nGC-CMa-USB 
(Set per la trasmissione dati via USB. Questo set non è 
richiesto se le unità vengono utilizzate con nGC-CMa-
BaY o sono configurate per la comunicazione wireless via 
Bluetooth o in una Lan wireless)

1244-006581 (0,19 kg)

nGC-CMa-BaY 
(Docking station)

1244-006607 (0,35 kg)

nGC-CMa-EX e nGC-CMa-nH
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digitrace supervisor standard edition

Client 1

Client 2

Client 4

Sistema tipico con un 
solo master e più client

Server master con software 
client opzionale 

Lan/Wan

HTC

HTC

HTC

DigiTrace Supervisor Standard Edition supporta un singolo server 
e un massimo di quattro utenti simultanei.

digitrace supervisor enterprise edition

Client 1

Client 2

Client n

Lan/Wan

HTC

HTC

HTCHTC

HTC

HTC

HTC

HTC

HTC

Server slave 1 con 
software client opzionale 

Server slave 2 
con software 
client opzionale 

Server master con software 
client opzionale 

Server slave M con 
software client opzionale 

DigiTrace Supervisor Enterprise Edition 
supporta la connessione di un numero 

illimitato di utenti e di server.

Introduzione

DigiTrace Supervisor™ (DTS) è un 
software di monitoraggio e controllo 
della configurazione dei sistemi di 
tracciamento elettrico, dotato di 
un’interfaccia utente grafica per i 
prodotti di comunicazione e controllo 
DigiTrace. Grazie alla possibilità 
di visualizzare e gestire tutte le 
informazioni del sistema di tracciamento 
elettrico da qualunque parte del mondo, 
DigiTrace Supervisor offre un potente 
strumento di controllo per l’intero 
sistema di gestione del calore (HMS). 

rete e connettività

L’uso delle più recenti tecnologie di 
rete permette di ridurre sensibilmente 
i costi. oltre alla semplice 
comunicazione tramite cavo seriale, 
i dispositivi possono ora sfruttare le 
infrastrutture delle Lan Ethernet e 
delle Wan basate su internet. 

scalabilità 

DigiTrace Supervisor è disponibile in 
due versioni. L’edizione standard è 
una versione multi-utente per server 
singolo, supporta la connettività con 
diverse centinaia di unità di controllo 
sul campo e può supportare fino a 
quattro utenti simultanei. L’edizione 
standard può essere scaricata dal 
sito http://www.thermal.pentair.com. 
L’edizione Enterprise offre capacità 
di connessione illimitate in termini di 
numero di utenti e di server.

DigiTrace Supervisor

software di configurazione e monitoraggio 
per unità di controllo del tracciamento 

elettrico
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Funzionalità di digitrace supervisor
Configurazione dei dispositivi i singoli dispositivi possono essere configurati in modalità offline o online. Dopo la 

conferma, i dati vengono caricati nei dispositivi di controllo del tracciamento elettrico.

Monitoraggio online DigiTrace Supervisor permette il monitoraggio online di vari tipi di segnali: temperatura, 
corrente di guasto a terra, corrente, tensione delle singole unità di controllo o di gruppi di 
unità di controllo definiti dall’utente.

individuazione delle tendenze e 
memorizzazione dei dati storici

Uno speciale strumento permette di individuare le tendenze dei dati di tracciamento 
elettrico in base a criteri definiti dall’utente, e di memorizzare queste informazioni nel 
database con la frequenza e i meccanismi stabiliti dall’utente.

allarmi ed eventi Gli allarmi e gli eventi vengono visualizzati in una finestra pop-up sullo schermo. Queste 
segnalazioni possono essere confermate individualmente dall’utente. Tutti gli allarmi e gli 
eventi vengono memorizzati nel database per consentire eventuali analisi successive. 

Modello di riferimento dell’impianto i circuiti di tracciamento elettrico possono essere organizzati sulla base di un modello 
che rappresenta la disposizione dell’impianto. Questo modello permette di rintracciare 
facilmente il circuito di tracciamento elettrico nell’ambito dell’intero sistema.

Link alla documentazione 
delle utility di configurazione e 
monitoraggio dei dispositivi

DigiTrace Supervisor offre la possibilità di collegare i circuiti di tracciamento elettrico ai 
documenti di progettazione e costruzione (PiD, schemi isometrici) per renderli facilmente 
accessibili all’utente.

importazione ed esportazione dei 
dati

La funzione di esportazione permette di salvare la documentazione dei dispositivi e 
dell’impianto in un file XML, un formato che è supportato anche per l’importazione. 

Report Sono disponibili numerosi report predefiniti, ad esempio per la configurazione dei 
dispositivi, gli allarmi, gli eventi (storici e correnti), i ruoli degli utenti e così via.

Comandi batch, ricette e 
pianificazione degli eventi

i comandi batch e le ricette permettono di apportare simultaneamente un determinato 
gruppo di modifiche alle impostazioni del sistema di tracciamento elettrico. i comandi 
batch possono essere lanciati manualmente o in modo automatico, a date e orari prefissati 
oppure a intervalli regolari.

Sincronizzazione dei dati a livello di 
sistema

DigiTrace Supervisor si sincronizza continuamente con le unità di controllo sul campo. Le 
modifiche apportate localmente sulle unità di controllo vengono riprodotte in DigiTrace 
Supervisor e viceversa.

E-mail di notifica in caso di allarmi È disponibile un servizio di e-mail che permette di inviare una notifica a un insieme 
selezionato di utenti in caso di allarme.

Messaggi interni tra gli utenti Uno strumento di messaggistica integrato offre la possibilità di comunicare 
istantaneamente con gli altri client DigiTrace Supervisor collegati alla stessa rete.

Sicurezza a più livelli e preferenze 
individuali definite dall’utente

il meccanismo di sicurezza di DigiTrace Supervisor opera a livello di gruppi di impianti, 
utenti e ruoli, e permette di differenziare le responsabilità, le autorizzazioni e le preferenze 
dei singoli utenti.

Lingue inglese

unità di controllo compatibili
Questo software è compatibile con le seguenti unità di controllo, purché sia installata 
l’interfaccia di comunicazione appropriata:

•	 DigiTrace	NGC-20	Direct

•	 DigiTrace	NGC-20	via	NGC-UIT2

•	 DigiTrace	NGC-30	

•	 DigiTrace	NGC-40

•	 Famiglia	DigiTrace	HTC-915

DigiTrace Supervisor
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requisiti di sistema

Dati generali •	 Unità	CD-ROM

•	 	1	o	più	porte	seriali	disponibili	(per	i	computer	master	o	slave	da	collegare	ai	dispositivi	di	
campo)

•	 	Mouse	o	altro	dispositivo	di	puntamento	compatibile

•	 	Display	SVGA	con	risoluzione	800x600

•	 	Microsoft	Windows® XP Pro, XP Home o 2000 (computer slave e client)

•	 	Microsoft	Windows® Server 2000 - 2008 (master SQL) 

•	 	Microsoft	SQL	Server	2000	-	2008	(master	SQL)

•	 	Microsoft	Windows® XP Pro SP3 o versione successiva

•	 	Microsoft	.NET	Framework	versione	4.0

•	 	Microsoft	Windows	7/Vista	compatibile	(32	o	64	bit)

•	 	Connettività	di	rete
Server master •	 PC	con	processore	Pentium® 4 a 2,4 GHz o superiore (configurazione consigliata), 

Pentium® iii a 500 MHz (configurazione minima)
•	 	Disco	rigido	con	almeno	500	MB	di	spazio	libero	(configurazione	consigliata),	

150 MB (configurazione minima)
•	 	1	gigabyte	di	RAM	(configurazione	consigliata), 256 MB di RaM (configurazione minima)

Server slave (opzionale) •	 PC	con	processore	Pentium® 4 a 1 GHz o superiore (configurazione consigliata), 
Pentium® iii a 300 MHz (configurazione minima)

•	 	Disco	rigido	con	almeno	150	MB	di	spazio	libero	(configurazione	consigliata),	
50 MB (configurazione minima)

•	 	256	MB	di	RAM	(configurazione	consigliata),	128	MB	di	RAM	(configurazione	minima)
Computer client •	 PC	con	processore	Pentium® iii a 500 MHz o superiore (configurazione consigliata), 

Pentium® ii a 300 MHz (configurazione minima) 
•	 	Disco	rigido	con	almeno	50	MB	di	spazio	libero	
•	 	256	MB	di	RAM	(configurazione	consigliata),	128	MB	di	RAM	(configurazione	minima)

Database DTS (incluso nella licenza) DigiTrace Supervisor Standard Edition può essere eseguito su MSDE. DigiTrace Supervisor 
Enterprise Edition può essere eseguito su SQL Server 2000

registrazione
DigiTrace Supervisor può essere eseguito in modalità TRiaL per un periodo di prova di 
14 giorni. 

Per informazioni su come registrarsi durante questo periodo, vedere le istruzioni di 
installazione e uso del software di configurazione e monitoraggio per tracciamento elettrico 
DigiTrace Supervisor (inSTaLL-118) o accedere al sito http://www.thermal.pentair.com/
design-tools/downloadable-tools/digitrace-supervisor.

comunicazione
Protocollo ModBus tramite:

•	 TCP/IP

•	 RS-232

•	 RS-485

dati per l’ordinazione

nome prodotto descrizione codice note
DT2-Std DTS V2.x – Standard Edition 1244-004645 è richiesta la registrazione 

dopo 14 giorni
DT2-Enterprise DTS V2.x – Enterprise - pacchetto base 

(master + 2 slave + 5 utenti)
10391-010 licenza richiesta

DT2-Upgrade/Slv DTS V2.x – Upgrade per server slave  
(due server slave aggiuntivi)

10391-011 licenza richiesta

DT2-Upgrade/Usr DTS V2.x – Upgrade per utenti 
(cinque utenti aggiuntivi)

10391-012 licenza richiesta

DigiTrace Supervisor
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area d’impiego
aree non classificate

omologazioni
n/D

sensore
Tipo Pt 100 (a due fili)

Din iEC 751, Classe B
Materiale Punta: acciaio inox

Cavo di prolunga: silicone
Campo di misurazione della temperatura da -50°C a +180°C
Campo di temperatura del cavo di 
prolunga

da –50°C a +180°C (+215°C per 1000 ore max.), temperatura massima di 
esposizione della punta: +400°C

Lunghezza 2 m
Diametro Cavo di prolunga ca. 4,6 mm, punta ca. 6,0 mm
Raggio di curvatura minimo Cavo di prolunga: 5 mm, la punta di misurazione non deve essere curvata

custodia
Classe di protezione iP iP66
Materiale Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (grigio)
Dimensioni Larghezza = 65 mm; altezza = 65 mm; profondità = 57 mm
Pressacavo M20 (poliammide) adatto per cavi con diametro da 10 mm a 14 mm
Temperatura di funzionamento da -30°C a +80°C
Materiale della guarnizione del coperchio Poliuretano privo di CfC
Viti del coperchio Plastica
Montaggio Per il montaggio su tubazioni, usare il supporto JB-SB-26; per il montaggio a parete o 

su superfici, usare i fori predisposti con interasse di 50 x 50 mm

Installazione e connessione
Morsetti 3 morsetti a molla sul lato anteriore (i morsetti 2 e 3 sono ponticellati)
Dimensioni dei morsetti Morsetti adatti per cavi da 0,15 mm2 a 2,5 mm2

dati per l’ordinazione
Descrizione Moni-PT100-nH
Codice (peso) 140910-000 (0,22 kg)

Sensore Pt 100 a due fili con cassetta di giunzione in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, idoneo per l’installazione in zone 
non classificate.

MONI-PT100-NH

sensore di temperatura per zone 
non classificate
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area d’impiego
aree classificate come Zona 1

omologazioni
Baseefa11aTEX0068X

 ii 2 GD 
Ex e iiC T6 Ta da -50°C a + 60°C Gb 
Ex tb iiiC T85°C Ta da -50°C a +60°C Db iP66

iECEx BaS 11.0033X 
Ex e iiC T6 Ta da -50°C a +60°C Gb 
Ex tb iiiC T85°C Ta da -50°C a +60°C Db iP66

sensore
Tipo Pt 100 (3 fili)  

Din iEC 751, Classe B.
Materiale Cavo di prolunga e punta in acciaio inox (Mi)
Campo di misurazione della temperatura da -100°C a +500°C
Temp. massima di esposizione della punta +585°C 
Lunghezza 2 m
Diametro ca. 3 mm
Raggio di curvatura minimo Cavo di prolunga: 20 mm, la punta di misurazione non deve essere curvata

custodia
Materiale Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (nero)
Classe di protezione iP iP66
Dimensioni Larghezza = 80 mm; altezza = 75 mm; profondità = 55 mm
ingresso cavo M20 (EEx e), adatto per cavi con diametro da 10 mm a 14 mm
Temperatura di funzionamento da -50°C a +60°C
Materiale della guarnizione di tenuta Sistema a linguetta e scanalatura con guarnizione di tenuta in silicone
Viti del coperchio acciaio inox M4, filettate
Montaggio Per il montaggio su tubazioni, usare il supporto JB-SB-26; per il montaggio a parete 

o su superfici, usare i fori predisposti con interasse di 68 x 45 mm

Installazione e connessione
Morsetti 4 morsetti a molla sul lato anteriore 
Dimensioni dei morsetti adatti per cavi da 0,5 mm2 a 2,5 mm2

dati per l’ordinazione
Descrizione Moni-PT100-EXE
Codice (peso) 967094-00 (0,44 kg)

Sensore Pt 100 a tre fili collegato a una cassetta di giunzione in poliestere nero rinforzato con fibra di vetro, con 4 morsetti a molla 
sul lato anteriore. Pressacavo M20 EEx e preinstallato.

MONI-PT100-EXE

sensore di temperatura per zone classificate
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Sensore Pt 100 collegato a un trasmettitore 4/20 ma integrato in una cassetta di giunzione in poliestere nero rinforzato con fibra di 
vetro dotata di pressacavo M20 (blu).

area d’impiego
aree classificate come Zona 1

omologazioni

CESi 02 aTEX 115,  ii 1G EEX eia iiC T6  0722

Baseefa03aTEX0201U,  ii 2G EEx eii  1180

PTB 01 aTEX 1061U,  ii 2G EEx ell T6  0123

sensore
Tipo Pt 100 a 3 fili. 

Din iEC 751, Classe B
Materiale Cavo di prolunga e punta in acciaio inox (Mi)
Campo di misurazione della temperatura: –50°C a +250°C (trasmettitore)
Temp. massima di esposizione della punta +585°C 
Lunghezza 2 m
Diametro ca. 3 mm
Raggio di curvatura minimo Cavo di prolunga: 20 mm, la punta di misurazione non deve essere curvata

custodia
Classe di protezione iP iP66
Materiale Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (nero)
Dimensioni Larghezza = 80 mm; altezza = 75 mm; profondità = 55 mm
Pressacavo M20, blu (EEx e) adatto per cavi con diametro da 10 mm a 14 mm
Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C
Materiale della guarnizione di tenuta Sistema a linguetta e scanalatura con guarnizione di tenuta in silicone
Viti del coperchio acciaio inox M4, filettate
Per installazione su tubazioni JB-SB-26

Installazione e connessione
Morsetti 2 morsetti a vite 
Dimensioni dei morsetti adatti per cavi da 0,5 mm2 a 1,5 mm2

dati per l’ordinazione
Descrizione Moni-PT100-4/20Ma
Codice (peso) 704058-000 (0,46 kg)

sensore Pt 100 a tre fili con trasmettitore 
4/20 ma, idoneo per zone classificate

MONI-PT100-4/20MA

sensore Pt 100 a tre fili con trasmettitore 
4/20 ma, idoneo per zone classificate
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area d’impiego
aree non classificate o, se collegato a circuiti intrinsecamente sicuri, aree pericolose 
classificate come zona 1, 21, 2 o 22

sensore
Tipo Pt 100 a 3 fili.

Din iEC 751, Classe B
Materiale guaina/camicia Cavo di prolunga in PTfE (fluoropolimero)

Punta di misurazione in acciaio inox (316 Ti)
Struttura del cavo intrecciata
intervallo di misurazione da -50°C a 260°C
Temp. massima di esposizione della 
punta

400°C

Lunghezza Lunghezza totale del sensore 2 m (altre lunghezze disponibili su richiesta) 
Lunghezza della punta di misurazione ca. 50 mm

Diametro nominale (oD) Diametro del cavo sensibile: 4,8 mm
Diametro della punta: 6 mm

Conduttori 4 x 0,5 mm2 (rosso, rosso, bianco e treccia)

isolamento in PTfE
Raggio di curvatura minimo almeno 20 mm per il cavo sensibile, la punta di misurazione non dovrebbe essere curvata

Pressacavo
omologazioni ii 2GD EEx e ii

PTB 05 aTEX 1068 X
Dimensioni del filo (colore) M16 (nero)
Materiale Poliammide (Pa) senza alogeni
intervallo di temperatura da -40°C a +75°C
Dimensioni dei cavi accettati Cavi con diametro da 4 a 9 mm
Codice (peso) 704058-000 (0,12 kg)

descrizione del prodotto

il sensore di temperatura  
Moni-PT100-260/2 permette di 
eseguire misurazioni accurate della 
temperatura. 

il sensore Moni-PT100-260/2 presenta 
eccellenti caratteristiche meccaniche, 
elettriche e termiche, che lo rendono 
estremamente utile per una vasta 
gamma di applicazioni. il sensore 

può essere collegato al dispositivo 
di controllo mediante una tecnologia 
a 3 fili, per garantire la massima 
precisione e stabilità delle misurazioni. 

Moni-PT100-260/2

MONI-PT100-260/2

sensore di temperatura con pressacavo m16
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area d’impiego
aree classificate come Zona 1

omologazioni

Baseefa11aTEX0070X

 ii 2 GD
Ex e iiC T6 Ta da -50°C a +60°C Gb
Ex tb iiiC T85°C Ta da -50°C a +60°C Db iP66

iECEx BaS 11.0035X
Ex e iiC T6 Ta da -50°C a +60°C GB
Ex tb iiiC T85°C Ta da -50°C a + 60°C Db iP66

sensore
Tipo Pt 100 a 3 fili. 

Din iEC 751, Classe B
Materiale acciaio inox (Mi)
Campo di misurazione della temperatura da -100°C a +500°C
Temperatura massima di esposizione +585°C
Lunghezza 2 m
Diametro ca. 3 mm
Raggio di curvatura minimo Cavo di prolunga: 20 mm, la punta di misurazione non deve essere curvata

Installazione e connessione
Pressacavo M16 (in ottone) preinstallato sul sensore. 
Completo di guarnizione, messa a terra e controdado.
Temperatura massima di funzionamento 
(per il pressacavo)

da -50°C a +60°C

dati per l’ordinazione
Descrizione Moni-PT100-EXE-SEnSoR
Codice (peso) 529022-000 (0,11 kg)

Pressacavo omologato EEx e ii preinstallato sul conduttore del sensore (M16, ottone, completo di guarnizione, controdado e messa 
a terra)

MONI-PT100-EXE-SENSOR

sensore di temperatura per aree classificate 
(senza cassetta di giunzione)
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cavi di comunicazione rs485

tipo rs485-WIre-B1 
(struttura a coppia singola)

rs485-WIre-B2  
(struttura a due coppie)

dati generali cavi idonei per comunicazioni Iea rs-485. 
Utilizzo tipico Comunicazioni RS485, per interni ed esterni
omologazioni/Certificazioni UL 2919, VW-1 UL 2919, VW-1

struttura rs485-WIre-B1 
(struttura a coppia singola)

rs485-WIre-B2 
(struttura a due coppie)

Conduttori Due conduttori in rame stagnato Quattro conduttori in rame stagnato
24aWG (7 x 0,20 mm) 24aWG (7 x 0,20 mm) 

isolamento Polietilene (PE) Polietilene (PE) 
accoppiamento Un singolo doppino ritorto Due doppini ritorti 
identificazione Blu/bianco + bianco/blu Coppia 1: Blu/bianco + bianco/blu

Coppia 2: Bianco/arancione + arancione/bianco 
Schermatura nastro in poliestere con alluminio nastro in poliestere con alluminio

Treccia in rame stagnato (copertura 90%) Treccia in rame stagnato (copertura 90%)
Tipo di guaina RS485-WiRE-B1- e RS485-WiRE-B2: in PVC (polivinilcloruro) 

RS485-WiRE-ZHB1- e RS485-WiRE-ZHB2: in LSoH
Colore Grigio (tutti i tipi) 

descrizione del prodotto 

i cavi RS485-WiRE sono di tipo 
intrecciato e schermato e sono 
idonei per la trasmissione dati 
RS485. La polarità e la continuità 
della schermatura devono essere 
mantenuti lungo l’intera rete di 
comunicazione. Le connessioni ai 

singoli quadri devono essere effettuate 
in base ai dati riportati nei rispettivi 
manuali. non utilizzare i cavi di 
comunicazione per altri tipi di impiego, 
ad esempio come cavi di segnale o di 
alimentazione. Tenere i cavi al riparo da 
luci a fluorescenza e lontani da cavi di 
alimentazione e macchinari pesanti.

Su richiesta sono disponibili cavi 
senza alogeni con la stessa struttura. 
(Ritardanti di fiamma a norma 
iEC 60332-3C).

RS485-WIRE

cavi di comunicazione rs485 
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Proprietà elettriche
Tensione massima di funzionamento 300 V RMS 300 V RMS
Capacità 45 Pf/m (misurata tra i conduttori) 45 Pf/m (misurata tra i conduttori)
Resistenza dei conduttori 80 ohm/km a 20°C 80 ohm/km a 20°C
impedenza nominale 120 ohm 120 ohm
Velocità di propagazione 66% 66%
Corrente massima consentita 2,10 a a 25°C 2,10 a a 25°C

caratteristiche fisiche
Diametro nominale (oD) 5,90 mm (±0,2 mm) 8,64 mm (±0,2 mm)
intervallo di temperatura da -30°C a +80°C da -30°C a +80°C
Raggio di curvatura minimo 63 mm 89 mm
Lunghezza continua max. 1000 m 1000 m
Modelli in PVC RS485-WiRE-B1 RS485-WiRE-B2
Codice (peso) 1244-006598 (55 kg/km) 1244-006599 (90 kg/km)
Modelli senza alogeni RS485-WiRE-ZHB1 RS485-WiRE-ZHB2
Codice (peso) 1244-006600 (55 kg/km) 1244-006601 (90 kg/km)

RS485-WiRE



Cavo scaldante autoregolante

250 DOC-2210    12/12 www.thermal.pentair.com

Localizzatore portatile di guasti del cavo

•	 	Utilizzo	semplice	a	una	sola	mano

•	 	Strumento	leggero	e	portatile	per	applicazioni	a	lungo	e	a	corto	raggio

•	 	Utilizzabile	per	un’ampia	gamma	di	cavi	metallici

•	 	Compensazione	dell’attenuazione	del	cavo	e	impulso	stretto	per	una	visualizzazione	chiara	e	semplice	del	tracciato

•	 	Grande	display	ad	alta	risoluzione

•	 	Display	LCD	retroilluminato	funzionante	fino	a	–20°C

•	 	Pulsanti	tattili

•	 	Lunga	durata

il DET-3000 è un localizzatore di guasti 
dei cavi funzionante sul principio 
della riflettometria nel dominio del 
tempo, o TDR. il DET-3000 è un 
localizzatore di guasti portatile di 
ultima generazione. offre prestazioni 
universali per applicazioni a corto 
e lungo raggio su tutti i tipi di cavi 
metallici, compresi molti tipi di cavi 
scaldanti. Le sue caratteristiche 
innovative lo rendono uno strumento 
versatile per testare i cavi in modo 
estremamente semplice. il grande 
display retroilluminato, i pulsanti tattili e 
la possibilità di operare a temperature 
fino a –20°C ne permettono l’utilizzo 
in un’ampia gamma di luoghi e 
condizioni. il DET-3000 opera con una 
precisione di 20 cm nell’uso a corto 
raggio. La compensazione automatica 
dell’attenuazione del cavo garantisce 
una semplice individuazione dei guasti 
a qualsiasi distanza.

Principio di funzionamento

Se un cavo è di metallo e contiene 
almeno due conduttori, può essere 
testato con un TDR. il TDR può 
essere usato per la diagnostica e la 
misurazione di tutti i tipi di cavi. il 
principio di funzionamento è lo stesso 
utilizzato dai radar. Un impulso di 
energia viene trasmesso lungo il cavo 
da testare. Quando l’impulso raggiunge 
l’estremità del cavo, o un guasto 
lungo il cavo, l’energia dell’impulso 
ritorna, interamente o in parte, allo 
strumento. il TDR misura il tempo 
che il segnale impiega per percorrere 
il cavo, incontrare il problema e 
tornare indietro. il TDR converte poi 
questo tempo in distanza e visualizza 
l’informazione sotto forma di onda e/o 
lettura della distanza. 

il DET-3000 può essere utilizzato per 
localizzare e identificare i guasti in tutti 
i tipi di cavi metallici a due conduttori, 
compresi i cavi scaldanti. i TDR sono 
in grado di localizzare problemi gravi o 
meno gravi tra cui: guasti alla guaina, 
conduttori rotti, danni dovuti all’acqua, 
connettori allentati, pieghe, tagli, cavi 
schiacciati, conduttori in cortocircuito, 
guasti ai componenti del sistema e 
molte altre condizioni. inoltre, i TDR 
possono essere utilizzati su bobine di 
cavi per identificare eventuali danni 
dovuti al trasporto o altri difetti e per 
gestire l’utilizzo dei cavi e le scorte. La 
velocità e la precisione del localizzatore 
DET-3000 lo rendono oggi lo strumento 
preferito per la localizzazione di guasti 
nei cavi. 

DET-3000

Localizzatore portatile di guasti del cavo
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specifiche
Raggi d’azione (nominali) 10 m, 30 m, 100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m 
Precisione ±0,9% del raggio d’azione
Risoluzione 1% del raggio d’azione
Velocità di propagazione fattore di velocità variabile, da 0,2 a 0,99 pvf

L’unità ricorda l’ultima cifra usata
Caratteristiche dell’impulso Larghezza Da 7 ns a 2 µs, con selezione automatica ottimale per il raggio 

di misurazione
ampiezza 5 V nominale in assenza di terminazione (impulsi quadri)

impedenza di uscita 25, 50, 75 e 100 Ω, commutabile
Conduttori di misurazione il DET-3000 viene fornito con conduttori di prova da 100 ohm
Prese di uscita 2 x 4 mm con passo di 19 mm
Protezione L’unità non viene danneggiata dalla connessione diretta a un’alimentazione a 250 Vac attraverso 

i conduttori di prova a 100 ohm. non è tuttavia sicuro utilizzare l’unità in questo modo. Le 
installazioni dovrebbero essere sempre disconnesse dalla rete prima di eseguire le misurazioni 
con il DET-3000. 

Per motivi di sicurezza, il DET-3000 non deve essere utilizzato su installazioni in tensione. 
Prima di iniziare le misurazioni, verificare sempre che l’intera installazione sia isolata dalla rete.

Display Cristalli liquidi, 128 x 64 pixel, retroilluminato
Cursore Linea verticale singola
Unità Metri o piedi, selezionabile dall’utente
alimentazione 9 Vdc nominale 

6 batteria alcaline aa LR6 (non ricaricabili) 
Durata della batteria ±16 ore a temperatura ambiente di 20°C, senza retroilluminazione

Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio da -30°C a +70°C
Umidità 93% RH a +40°C

Classe di protezione iP Resistenza all’acqua a norma BS 2011, Parte 2.1 R/iEC 68-2-18, Test Ra
Sicurezza Direttiva CE 73/23/CEE, modificata dalla direttiva 3/68/CEE

BS En 41003: 1997
EMC Direttiva CE 89/336/CEE, modificata dalla direttiva CE 93/68/CEE BS En 50082-1: 

1992 BS En 55011: 1991 (Gruppo 1 Classe B) 
L’apparecchio è costruito per l’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera.

Dimensione (mm) 250 x 100 x 55 mm
Peso (kg) 1,1 kg (comprese batterie, custodia morbida, conduttore di prova e manuale)

dati per l’ordinazione
Descrizione DET-3000
Codice (peso) 546866-000 (1,1 kg)

DET-3000
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supporti
Le staffe di supporto permettono di fissare i termostati o le cassette di giunzione alle 
tubazioni o ai condotti sbarra. necessitano di fascette stringitubo aggiuntive che devono 
essere ordinate a parte.

Le staffe comprendono un set di viti di fissaggio M6 e/o M4, dadi, rondelle e rondelle 
elastiche per il fissaggio di una cassetta di giunzione o di un termostato. 

La tabella sottostante mostra la compatibilità di ogni staffa con i diversi tipi di dispositivo. 
Per gli altri dispositivi, contattare il rappresentante Tyco Thermal Controls di zona.

x y

x

y

x

y

sB-100
192932-000

sB-101
990944-000

sB-110
707366-000

sB-130**
1244-006602

aT-TS-13 x x x x
aT-TS-14 x x x x
JB-82 x x x x
JB-EX-20(-EP) x x x x
JB-EX-21 x x x
JB-EX-21/35MM2
JB-EX-25/35MM2
JB-EX-32/35MM2
JBU-100(-L)-E(P) x x x
Moni-PT100-EXE x x
Moni-PT100-nH x x
Moni-PT100-4/20ma x x
RaYSTaT-ConTRoL-10 x x x
RaYSTaT-ECo-10 x x x
RaYSTaT-EX-02 x x x x
RaYSTaT-EX-03 x x x
RaYSTaT-EX-04 x x x
nGC-20-C(L)-E
T-M-10-S/+x+y x x x
T-M-20-S/+x+y(/EX) x

 **Staffa di supporto per il fissaggio a condotti sbarra

Accessori

accessori
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dati tecnici

Dimensione della piastra (mm) X x Y 160 x 230 160 x 160 130 x 130 180 x 315
Distanza tubazione-piastra (mm) 100 160 100 n/D
numero di fascette stringitubo necessarie 2 2 1 2
Temperatura massima della tubazione (°C) 230 230 230 n/D
Peso (kg) 0,70 0,59 0,40 0,62

x y

x
y

x

y

sB-111 
579796-000

sB-120 
165886-000

JB-sB-26 
338265-000

sB-125 
1244-00603

aT-TS-13 x
aT-TS-14 x
JB-82 x x
JB-EX-20(-EP) x
JB-EX-21
JB-EX-21/35MM2 x*
JB-EX-25/35MM2 x*
JB-EX-32/35MM2 x*
JBU-100(-L)-E(P) x
Moni-PT100-EXE x x
Moni-PT100-nH x x
Moni-PT100-4/20ma x x
RaYSTaT-ConTRoL-10 x
RaYSTaT-ECo-10 x
RaYSTaT-EX-02 x x
RaYSTaT-EX-03 x
RaYSTaT-EX-04 x
nGC-20-C(L)-E x x
T-M-10-S/+x+y x
T-M-20-S/+x+y(/EX) x x

 * Usare 2 staffe per ogni cassetta di giunzione

dati tecnici

Dimensione della piastra (mm) X x Y 130 x 130 220 x 120 80 x 80 220 x 232

Distanza tubazione-piastra (mm) 100 120 100 100
numero di fascette stringitubo necessarie 2 2 1 2
Temperatura massima della tubazione (°C) 230 230 230 230
Peso (kg) 0,48 0,66 0,20 0,90
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etichette e targhette

Le targhette di segnalazione indicano la presenza di un tracciamento elettrico sotto 
la coibentazione di tubazioni o altre apparecchiature. (Minimo 1 targhetta ogni 5 m di 
tracciamento elettrico.)

etichette eHt

Lingua rif. etichetta eHt codice prodotto 

Croato ETL-HR 938764-000
Ceco ETL-CZ 731605-000
Danese ETL-DK C97690-000
olandese LaB-i-23 749153-000
inglese LaB-i-01 938947-000
finlandese LaB-ETL-Sf 756479-000
francese LaB-i-05 883061-000
Tedesco / francese / italiano LaB-ETL-CH 148648-000
Tedesco ETL-G 597779-000
Ungherese LaB-ETL-H 623725-000
italiano ETL-i C97688-000
Lettone LaB-i-32 841822-000
Lituano LaB-ETL-LiT 105300-000
norvegese ETL-n C97689-000
norvegese / inglese LaB-ETL-nE 165899-000
Polacco ETL-PL 258203-000
Portoghese LaB-ETL-PoR 945960-000
Rumeno ETL-Ro 902104-000
Russo LaB-ETL-R 574738-000
Russo / inglese LaB-i-01/E/R 1244-001060
Sloveno ETL-SLo 538156-000
Spagnolo ETL-Spanish C97686-000
Svedese LaB-ETL-S 691703-000

etichetta di progetto stabilizzato 
Se la classe di temperatura (classe T) o la categoria a.i.T. del cavo scaldante non possono 
essere determinate mediante una classificazione per temperatura assoluta, le normative 
sull’impiego dei materiali nelle zone classificate impongono che la temperatura della 
guaina del cavo sia determinata secondo le regole previste dalla norma En 60079-
30 per i progetti stabilizzati, e che il circuito scaldante venga contrassegnato in modo 
corrispondente. a questo scopo sono disponibili le seguenti etichette (min. 1 etichetta per 
ogni circuito scaldante)

LaB-I-35

Etichetta di progetto stabilizzato. Da applicare quando si utilizzano cavi scaldanti a potenza 
limitante VPL in zone classificate.  

Codice: 574124-000 Peso: 0,0015 kg

LaB-eX-Xtv-Ktv

Targhetta in alluminio per cavi scaldanti autoregolanti XTV e KTV. Da applicare se la 
conformità alla classe T è stata dimostrata secondo i criteri dei progetti stabilizzati e non 
secondo una classificazione assoluta.

Codice: 1244-011961  Peso: 0,04 kg

LaB-eX-Fxt
Targhetta in alluminio. Da applicare quando si utilizzano cavi scaldanti paralleli a potenza 
costante fMT o fHT in zone classificate. 

Codice: 1244-006953 Peso: 0,04 kg
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PI-LaBeL-eX
Targhetta in alluminio. Da applicare quando si utilizzano cavi scaldanti con resistenza in 
serie a isolamento polimerico XPi o XPi-S in zone classificate. 

Codice: 1244-006940 Peso: 0,04 kg

PI-LaBeL-nH
Targhetta in alluminio. Da applicare quando si utilizzano cavi scaldanti con resistenza in 
serie a isolamento polimerico XPi o XPi-S in zone non classificate. Questa etichetta non 
è obbligatoria ma il suo utilizzo è altamente raccomandato come riferimento per eventuali 
interventi successivi sull’impianto.

Codice: 1244-006941 Peso: 0,04 kg

Fascette stringitubo
fascette metalliche per l’installazione di connessioni di alimentazione integrate sulle 
tubazioni, al di sopra delle derivazioni a T isolate, delle guarnizioni terminali, delle staffe di 
supporto e dei tubolari di attraversamento della coibentazione.  
fascetta: acciaio inox

Diametro esterno 
tubazione in mm (pollici) Fascetta 

stringitubo
Codice  
(peso)

20 - 47 (1/2” - 11/4”) PSE-047 700333-000 (0,017 kg)
40 - 90 (11/4” - 3”) PSE-090 976935-000 (0,024 kg)

60 - 288 (2” - 10”) PSE-280 664775-000 (0,052 kg)
60 - 540 (2” - 20”) PSE-540 364489-000 (0,052 kg)

Guarnizione protettiva

G-02

Guarnizione in silicone che protegge il cavo scaldante dagli spigoli vivi, presenti ad esempio 
nelle piastre terminali delle coibentazioni, nelle flange, ecc. Può essere tagliata a misura e 
resiste a temperature fino a 215°C.

Venduta in pezzi da 1 m.

Codice: 412549-000 Peso: 0,37 kg/m

materiali di fissaggio

nastro autoadesivo per il fissaggio dei cavi scaldanti su tubazioni ed altre apparecchiature.

Gt-66

nastro in fibra di vetro per il fissaggio dei cavi scaldanti sulle tubazioni.  
Da non utilizzare per tubazioni in acciaio inox o per temperature d’installazione inferiori a 5°C.

20 m per rotolo, larghezza 12 mm

Codice: C77220-000 Peso: 0,053 kg

Gs-54

nastro in fibra di vetro per il fissaggio dei cavi scaldanti sulle tubazioni.  
Da utilizzare per tubazioni in acciaio inox o per temperature d’installazione inferiori a 5°C.

16 m per rotolo, larghezza 12 mm

Codice: C77221-000 Peso: 0,048 kg
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ate-180

nastro in alluminio* per il fissaggio dei cavi scaldanti e dei sensori dei termostati a tubazioni 
e serbatoi. 
Temperatura minima d’installazione: 0°C.

55 m per rotolo, larghezza 63,5 mm

Codice: 846243-000 Peso: 0,84 kg

* La potenza dei cavi scaldanti autoregolanti può aumentare se per l’installazione si utilizzano 
nastri d’alluminio o altri accorgimenti che favoriscano il trasferimento termico. Utilizzare TraceCalc 
o rivolgersi al rappresentante Tyco Thermal Controls per ulteriori informazioni.

HWa-metaL-mesH-ss-50mm-10m

Retina in acciaio inox per il fissaggio dei cavi scaldanti a valvole, pompe o altre superfici 
di forma irregolare. Questa retina assicura un contatto e un trasferimento termico ottimali 
tra i cavi scaldanti e le apparecchiature scaldate e può essere utilizzata a temperature di 
esposizione fino a 400°C.

10 m per rotolo, larghezza 50 mm

Codice: 1244-005772 Peso: 0,36 kg

HWa-PI-FIX- ss-xmm-10m

fascetta in acciaio inox per il fissaggio di cavi scaldanti con resistenza in serie e isolamento 
polimerico alle tubazioni. i fermagli a distanza regolare favoriscono una spaziatura uniforme 
tra i cavi scaldanti. La fascetta è disponibile in due formati per diametri di diversa misura. 

10 m/rotolo.

Per diametri fino a 5 mm: HWa-Pi-fiX-SS-5MM-10M

Codice: 1244-007768 Peso: 0,32 kg

Per diametri fino a 8 mm: HWa-Pi-fiX-SS-8MM-10M

Codice: 1244-007769 Peso: 0,52 kg

Hard-sPacer-ss-25mm-25m

Distanziatore inox per il fissaggio dei cavi scaldanti su pareti, serbatoi, recipienti, ecc. 

Larghezza: 12,5 mm. 

Distanza di fissaggio per i cavi: 25 mm ognuno.

25 m/rotolo.

Codice: 107826-000 Peso: 1,10 kg
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morsetti

HWa-WaGo-tstat-KIt

Kit termostato con morsetti supplementari per la connessione di termostati RaYSTaT-EX-02 
a cassette di giunzione JBS, JBM e JBU.

il kit include 2 morsetti a molla (1 x L, 1 x PE), 1 pressacavo per cavo di alimentazione 
GL-36-M25, 1 piastra terminale e 1 manuale di installazione.

Codice: 966659-000 Peso: 0,073 kg

PTB 98 aTEX 3133 U 
(morsetto) 

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D 

e

PTB 99 aTEX 3128 X 
(pressacavo)

 ii 2G Ex e ii

 ii 2D Ex tD a21 iP66 

HWa-WaGo-PHase

Morsetto di fase/neutro (Ex e), parte di ricambio per diverse cassette di giunzione, per cavi 
pieni/a trefoli con sezione massima di 10 mm2.

Codice: 633476-000 Peso: 0,019 kg

PTB 98 aTEX 3133 U
 ii 2G Ex e ii

 ii 2D

HWa-WaGo-eartH

Morsetto di terra (Ex e), parte di ricambio per diverse cassette di giunzione, per cavi pieni/a 
trefoli con sezione massima di 10 mm2.

Codice: 911505-000 Peso: 0,027 kg

PTB 98 aTEX 3133 U
 ii 2G Ex e ii

 ii 2D

HWa-WaGo-endPLate

Piastra terminale per morsetti HWa-WaGo-… da 10 mm², parte di ricambio.

Codice: 983674-000 Peso: 0,003 kg

PTB 98 aTEX 3133 U
 ii 2G Ex e ii

 ii 2D

HWa-WaGo-JumPer

Ponticello per morsetti HWa-WaGo-… da 10 mm², parte di ricambio.

Codice: 550942-000 Peso: 0,0004 kg

PTB 98 aTEX 3133 U
 ii 2G Ex e ii

 ii 2D

HWa-Wdm-PHase-35

Morsetto a vite fase/neutro (Ex e), parte di ricambio per cassette di giunzione JB-EX-
xx/35MM2, per cavi pieni/a trefoli con sezione massima di 35 mm².

Codice: 1244-006990 Peso: 0,052 kg

KEMa 98 aTEX 1683 U  ii 2G Ex e ii
 ii 2D

HWa-Wdm-eartH-35

Morsetto di terra a vite (Ex e), parte di ricambio per cassette di giunzione JB-EX-xx/35MM2, 
per cavi pieni/a trefoli con sezione massima di 35 mm².

Codice: 1244-006992 Peso: 0,077 kg

KEMa 98 aTEX 1683 U  ii 2G Ex e ii
 ii 2D



258

Accessori

DOC-2210    12/12 www.thermal.pentair.com

HWa-Wdm-eartH-10

Morsetto di terra a vite (Ex e), parte di ricambio per cassette di giunzione JB-EX-xx/35MM2, 
per cavi pieni/a trefoli con sezione massima di 10 mm².

Codice: 1244-006992 Peso: 0,030 kg

KEMa 98 aTEX 1683 U  ii 2G Ex e ii
 ii 2D

HWa-Wdm-JumPer-35-2

Ponticello per due morsetti HWa-WDM-… da 35 mm², parte di ricambio

Codice: 1244-006995 Peso: 0,013 kg

KEMa 98 aTEX 1683 U  ii 2G Ex e ii
 ii 2D

HWa-Wdm-JumPer-35-3

Ponticello per tre morsetti HWa-WDM-… da 35 mm², parte di ricambio

Codice: 1244-006996 Peso: 0,020 kg

KEMa 98 aTEX 1683 U  ii 2G Ex e ii
 ii 2D

HWa-Wdm-PLate

Piastra terminale per morsetti HWa-WDM-… da 35 mm², parte di ricambio

Codice: 1244-007004 Peso: 0,005 kg

Pressacavi

GL-33

Pressacavo 3/4” nPT per RaYSTaT-EX-02 (Ex d iiC)

ottone nichelato.

Da utilizzare per cavi d’alimentazione armati con diametro della guaina esterna di 12 - 21 mm 
e diametro sotto armatura di 8,5 - 16 mm.

Codice: 493217-000 Peso: 0,15 kg

GL-34

Pressacavo 3/4” nPT per RaYSTaT-EX-02 (Ex d iiC)

ottone nichelato.

Da utilizzare per cavi di alimentazione non armati con diametro esterno della guaina di 
8,5 - 16 mm.

Codice: 931945-000 Peso: 0,07 kg

GL-36-m25

Pressacavo per cavo di alimentazione M25 (Ex e)

Poliammide.

Da utilizzare per cavi di alimentazione non armati con diametro esterno di 8 - 17 mm.

Ricambio per JBS-100, JBM-100 e JBU-100.

Codice: 774424-000 Peso: 0,016 kg

GL-38-m25-metaL

Pressacavo per cavo di alimentazione M25 (Ex e ii ed Ex d iiC) da utilizzare con cassette di 
giunzione con piastra di terra interna (-EP) o cassette metalliche.

Da utilizzare per cavi d’alimentazione armati con diametro della guaina di 12 - 21 mm e 
diametro sotto armatura di 8,5 - 16 mm. 

Codice: 056622-000 Peso: 0,15 kg
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GL-44-m20-KIt

Pressacavo M20 (Ex e), in poliammide, da utilizzare per cavi Pi con diametro di 5 -13 mm. 
Guaina giallo/verde.

Codice: 1244-000 848 Peso: 0,17 kg

GL-45-m32

Pressacavo M32 (Ex e), in poliammide, da utilizzare per cavi di alimentazione con diametro 
di 12 - 21 mm.

Codice: 1244-000 847 Peso: 0,028 kg

GL-50-m20

Pressacavo M20 (Ex e), in poliammide, da utilizzare per cavi di alimentazione con diametro 
di 5,5 - 13 mm.

Codice: 1244-007000 Peso: 0,009 kg

GL-51-m40

Pressacavo M40 (Ex e), in poliammide, da utilizzare per cavi di alimentazione con diametro 
di 17 - 28 mm.

Codice: 1244-007003 Peso: 0,045 kg

trasmettitore

HWa-PLuG-m20-eXe-PLastIc

Tappo di chiusura M20 (Ex e).

Poliammide.

Ricambio per varie cassette di giunzione. 

Codice: 1244-000 845 Peso: 0,003 kg

PTB 98 aTEX 3130  ii 2G Ex e ii

 ii 2D Ex tD a21 iP66
iECEx PTB 03.0000

HWa-PLuG-m25-eXe-PLastIc

Tappo di chiusura M25 (Ex e).

Poliammide.

Ricambio per JBS-100, JBM-100 e JBU-100.

Codice: 434994-000 Peso: 0,007 kg

PTB 98 aTEX 3130  ii 2G Ex e ii
  ii 2D Ex tD a21 iP66
iECEx PTB 03.0000
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adattatori/riduttori

descrizione maschio Femmina

omologa-
zione per 
zone clas-
sificate

materiale
accessori 
extra

codice (peso)

REDUCER-M25/M20-EEXE M25 M20 Ex e Poliammide nessuno 1244-002089 (0,021 kg)
REDUCER-M32/M25-EEXE M32 M25 Ex e Poliammide nessuno 1244-000859 (0,009 kg)
REDUCER-M40/M32 M40 M32 Ex e Poliammide o-ring 1244-007007 (0,016 kg)

aDPT-PG16-M25-EEXE M25 PG16 Ex e Poliammide o-ring 541892-000 (0,020 kg)
REDUCER-M25/20-EEXD M25 M20 Ex d ottone o-ring 404287-000 (0,07 kg)
REDUCER-M25/20 M25 M20 Ex d ottone Controdado, 

rondella in 
fibra, o-ring

630617-000 (0,07 kg)

REDUCER-M25/M20-EEXD-SS M25 M20 Ex d acciaio inox o-ring 1244-002090 (0,028 kg)
REDUCER-1nPT/PG16-EEXD 1” nPT PG16 Ex d acciaio inox nessuno 414478-000 (0,10 kg)
REDUCER-1nPT/M25 1” nPT M25 Ex d acciaio inox nessuno 1244-000953 (0,55 kg)
REDUCER-M25/PG16-EEXE PG16 M25 Ex e Poliammide o-ring 953780-000 (0,03 kg)
aDaPToR-M20/25 M20 M25 Ex d ottone Controdado 

e o-ring
492799-000 (0,092 kg)

aDPT-M20/25-EEXD M20 M25 Ex d ottone o-ring 684953-000 (0,09 kg)

omologazioni

reducer-m25/20-eeXd
SiRa 00aTEX1094  i M2 ii 2GD

Ex d i/iiC Mb Gb Ex e i/iiC Mb Gb

Ex tb iiiC Db iP6X

iECEx SiR 05.0042U

reducer-m25/PG16-eeXe
SiRa00aTEX3091  ii 2GD

Ex e iiC Gb
Ex tb iiiC Db iP 6X

iECEx SiR 05.0042U
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adattatori per tubi piccoli

JBs-sPa

adattatore per tubazioni ≤ 1” (Dn25), idoneo per JBS-100, E-100, E-100-L

E90515-000 (confezione da 5 adattatori) Peso: 0,14 kg

JBm-sPa

adattatore per tubazioni ≤ 1” (Dn25), idoneo per JBM-100, T-100

D55673-000 (confezione da 5 adattatori) Peso: 0,40 kg

alimentatori

monI-rmc-Ps24

alimentatore stabilizzato a 24 Vdc

ampio intervallo in ingresso (100 - 240 Vac) per l’alimentazione 

a 24 Vdc di unità Moni- RMC-BaSE.  
installazione su superficie o guida Din 35.

Codice: 972049-000 Peso: 0,28 kg

monI-Ps12
alimentatore stabilizzato a 12 Vdc

ampio intervallo in ingresso (100 - 240 Vac) per l’alimentazione a 12 Vdc di schede 
DigiTrace nGC-30-CRM-E e DigiTrace nGC-30-CRMS-E.  
installazione su guida Din 35.

Codice: 1244-001505 Peso: 0,18 kg
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Assistenza clienti, supporto tecnico 
e strumenti di progettazione
Tyco Thermal Controls offre un’ampia scelta di servizi 
di assistenza e di progetto, oltre a diversi software di 
progettazione in grado di semplificare il lavoro dei professionisti.

UN CENTRo Di ASSiSTENzA CLiENTi PRofESSioNALE

þ  Operatori multilingue al servizio dei 
clienti per qualunque richiesta

þ Evasione e spedizione rapida degli ordini dal magazzino 
centrale di Leuven (Belgio)

þ Servizi di documentazione

UN AMPio TEAM Di SUPPoRTo TECNiCo

þ Consulenza su materie tecniche e sulla selezione dei prodotti

þ Supporto nelle attività di progettazione

þ Indicazioni sulle specifiche

þ Stime di costo

þ Supporto per progetti specifici
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Le nostre competenze

Tracciamento 
elettrico

Servizi di 
progetto

Controllo e 
monitoraggio

Soluzioni 
ingegnerizzate

Modellazione 
di impianti 3D

I nostri software di progettazione
Per le applicazioni di tracciamento elettrico industriale, 
i software TraceCalc Pro e TraceCalc Net permettono di 
calcolare parametri tecnici quali la dispersione termica 
delle tubazioni, il numero dei circuiti, i carichi elettrici 
e le temperature massime, supportano la selezione 
automatica dei cavi scaldanti e dei componenti, forniscono 
suggerimenti per la scelta dei dispositivi di controllo 
e monitoraggio e altro ancora. Entrambi permettono 
di progettare applicazioni di protezione antigelo o di 
mantenimento della temperatura per aree classificate e non. 

TraceCalc Net semplifica la selezione dei prodotti più idonei 
per il tracciamento termico industriale.

Per la registrazione a questi strumenti di progettazione 
online, accedere al sito:
http://www.thermal.pentair.com/design-tools/
downloadable-tools/trace-calc-pro

Supporto commerciale e tecnico:
Rivolgersi alla sede locale di 
Tyco Thermal Controls

Sito Web:  
www.tycothermal.com
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