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PRODOTTO CODICE
DIAMETRO 
IN CM

DIMENSIONI 
IN CM

POTENZA
CONTROLLO 
TEMPERATURA

LIMITE MAX DI 
TEMP.

Coperture riscaldanti elettriche per 
fusti

TC F 440 28/35 90/122 x h 42 440 W
ELETTRONICA
INCORPORATA

90°C

TC F 660 35/43 112/135 x h 42 660 W
ELETTRONICA
INCORPORATA

90°C

TC F 880 43/56 150/175 x h 42 880 W
ELETTRONICA
INCORPORATA

90°C

TC F 1500 57/65 186/205 x 60 h 1500 W
CC C
ESTERNA

90°C

TERMOCOPPERTE PERR FUUSTI

Le termoccoperte pper fusti troovanoo iimppiego in ttutti i seettoori in cui èè richhiestoo il riscalddammmento oo il mannteenimmento in temperratuura (maassimmo 
90°C) di vvarie sosstanze  conntenutte in sserbatoi di metaalloo o di plasstiica.
Le sostannze da risscaldare poossonoo esssere liquuide ( olio,, coposti ccoompposti chimici,...) flfl uide (( vernici,, ccollee, resinne, ...) o ggasssose (( CO22, ...)
esclusi gas combbuustibili.
I campi d’impiegoo si possonno sudddividere in :
• protezioone di liqquuidi dal coongelaammennto di gass dalla lliquuefazione;;
• variazioone e connttrollo dellaa visccossitàà di sostaanze fl uuidee alimentaarri e non ((miele, maarmmellate,, sciropppi,..)
• scioglimmento di ssostanze ssolidee aa baasso punnto di fuusioone (ciocccoolatoo, ressine, collee, ....))

Flesssibili resissteennti

La superfi cie riscaldante è in tessuto aramidico con trattamento siliconico RTV. 
I resistori sono in Fibra di Carbonio a tracciato verticale. La coibentazione è in feltro 
ignifugo in doppio strato.

Bassso cooonsummoo

La tecnica costruttiva e l’uso dei resistori in Fibra di Carbonio, consente un risparmio 
energetico fi no al 40%.

Multifunzzzionali

La chiusura a velcro consente l’utilizzo della termocoperta per fusti di diverse dimensioni.

Grazie ad una compatta centralina elettronica, con protezione siliconica , si può impostare 
la temperatura superfi ciale e con la sonda opzionale la temperatura del contenuto, da 0°C 
a 90°C. 
La centralina è inserita nella fascia di chiusura antiurto della teermocoperta in colore 
arancio ed ha dimensione 90 x 70 mm.

Per il modello di termocoperta TC F 1500 la centralina è esterna.
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Flessibili resissttenti

La superfi cie riscaldante è in tessuto aramidico con trattamento siliconico RTV. I resistori sono in Fibra di Carbonio a tracciato verticale. 
La coibentazione è in feltro ignifugo in doppio strato.

Basso cconsummmo

La tecnica costruttiva e l’uso dei resistori in Fibra di Carbonio, consente un risparmio energetico fi no al 40%.

Multifunnzionali

La chiusura a velcro consente l’utilizzo della termocoperta per fusti di diverse dimensioni.

Grazie ad una compatta centralina elettronica, con protezione siliconica , si può impostare la temperatura superfi ciale e con la sonda opzionale la 
temperatura del contenuto, da 0°C a 90°C. 
La centralina è inserita nella fascia di chiusura antiurto della teermocoperta in colore arancio ed ha dimensione 90 x 70 mm.

Per il modello di termocoperta TC F 1500 la centralina è esterna.

Stratigrrafi a (daall’internno alll’eestterno)

1. Tessuto aramidico con trattamento siliconico RTV.
2. Rete metallica collogata a massa.
3. Cavo scaldante in Fibradi Carbonio.
4. Tessuto.
5. Isolante ignifugo alluminizzato.
6. Isolante ignifugo.
7. Tessuto esterno in poliestere.

Dati teccnici termocopeerta peer ffusti

• Resistori in Fibra di Carbonio.
• Alimentazione: 230Vac.
• Potenza: da 440W a 1500W a seconda del modello.
• Temperatura: 0-90°C.
• Dimensioni: da 28 a 65 cm di diametro e da 42 a 60 cm di altezza.
• Regolazione: con centralina elettronica da 0°C a 90°C.
• Grado di protezione: IP65.
• Certifi cazioni: CE.
• Garanzia: 24 mesi
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