
1

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

REDATTA: Settembre 2009
CATEGORIA: Movimentazione fusti
REV.2 Settembre 2013    

LeoDaVinci srl      Sede legale: 
                                            Corso Vittorio Emanuele II° 208 
                                            29121 Piacenza - P.Iva 01537640334 

Ph + 39 0523 190 27 20  -  Fx + 39 0523 190 27 18                                                                                                                   
info@leodavinci.eu  
24/7 service 335 5931487 - 335 8380395 - 393 333 45 20

  Sede operativa, logistica, carico e scarico: 
  Via Fornace 11A 
  219010 S. Nicolò di Rottofreno PC

COPERTURREE RISCCALDANNTI - EELETTTRRICHE

La Termoocoperta CCisternettaa 10000LLt èè ideale pper manntennere in temmmperraturaa liquidi uusatti in proocessi innddustriali ddurante laa sttagionee inveernalee 
o per il prreriscalddaamento di sostaannze..

PRODOTTO CODICE DIMENSIONI ALIMENTAZIONE POTENZA PESO TEMPERATURA

Coperture riscaldanti elettriche per 
cisternette

TC 1000

Termocoperta
stesa:
400 x 100 cm

Coperchio:
125 x 105 x 
30 cm

230 Vac.
1800 Watt 
max.

Termocoperta:
5 kg

Coperchio:
2,5 kg

Centralina:
1,5 kg

Da 0 a 90 °C

CC C
Centralina per controllo termocoperte industriali con connettore circolare IP68 ingresso 
NTC/PTC.

CC 180
Centralina per controllo termocoperte industriali con connettore circolare IP68 ingresso 
NTC/PTC/PT100 (max 180°C) funzione PID.

COMMPOSSIZIOONEE:

• Tessuto esterno in poliestere pesante tefl oato.
• Coibentazione interna a 3 strati in feltro e alluminio.
• Cavo riscaldante in Fibra di Carbonio.
• Superfi ce a contatto del contenitore in tessuto aramidico.
• Cavo alimentazione in neoprene 0,5m completo di connettore IP68.
• Rete metallica fl essibil per scarico a terra.
• Chiusura termocoperta tramite velcro con 3 tenditori elastici per far aderire la 
termocoperta.
• Predisposizione per controllore elettronico (sonda temperatura di tipo NTC10K 
inserita nella termocoperta).
• Coperchio superiore coprente la parete verticale per 30cm costruito in poliestere 
con coibentazione, velcri per il fi ssaggo sugli angoli e sulla parte centrale.
• Costruita con materiali ignifughi e/o autoestinguenti.
• Idonea per installazioni anche esterne al coperto.
• Controllo temperatura sulla superfi ce del contenitore con centralina elettronica 
regolabile da 0°C a 90°C (controllore elettronico separato). 

CONNTROOOLLOOREE EELETTTRROONICCOO:

• Controllore montato su scatola in materiale plastico da fi ssare a parete o tenerlo 
libero.
• Cavo alimentazione 3 m con spina industriale 230V.
• Peso: 1,5 kg.
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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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