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                                            Corso Vittorio Emanuele II° 208 
                                            29121 Piacenza - P.Iva 01537640334 
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  Via Fornace 11A 
  219010 S. Nicolò di Rottofreno PC

PRODOTTO CODICE DIMENSIONI ALIMENTAZIONE ASSORBIMENTO
TAGLIE 
SERBATOI

Termocoperte grandi serbatoi

TC GS 
GAS

Dimensione:
180 x 45 cm

230 Vac. 440 W
3.000 (3 fasce)
4.000 (4 fasce)
5.000 (5 fasce)

TERMOCOPPERTE PERR GRANDDI SERBBATOI
I serbatoii di GPL uutilizzati peer il rrisccalddamentoo, per i ffornnellidi cotttuura o perr altri scoopi ccontenngono unaa miscela di gas chhe rreagisccono in 
modo divverso al vvaariare dellla temmperaatura. Le miscelee all’interno ddellee cisteerne sono ccoostituite princippalmmente dda una peerceentualee di 
Butanoe una di Proopano. Quuest’uultimoo tende aa ghiaccciare a circa -40°C meentre il Buutanno ghiaaccia giàà aa 0°°C. 
Pertanto ogni voltaa che la teemperatturaa ambiennte scenndee sotto lo zzero il serrbatoio di GGPPL tende ad essaaurirrsi in bbreve temmpoo in quaanto iil 
butano rimane ghhiaacciato suul fonndoo del serbattoio steessoo.
La Termoocoperturaa del sisteema sscaaldaante vienne manttenuta  costaanntemmentee a 60°C qqueessto peer consenttire un’usccita di gaas aad una presssionee 
ottimale, ottendennddo così unna buuonna fifi amma aanche aa baasse temppeeratture cclimatichee.
In questoo modo ill ggas all’intterno deel sserbatoioo viene cconnsumato qquuassi commpletamentee.

Dati tecccnici (ffaassciaa):

• Fusibile termico di sicurezza 75°C.
• Rete metallica interna collegata a terra.
• Tessuto interno ed esterno aramidico siliconato.
• Resistori in fi bra di carbonio.
• Isolamento termico ad uno strato.
• Cavo alimentazione 4,00 m con presa industriale 2P+T da 16A. (IP 44) 
con dispositivo ritardante.
• Certifi cazione: CE, ATEX EX II 3G.


