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RESISTENZE A CARTUCCIA
RESISTENZE A CARTUCCIA
Le resistenze a cartuccia vengono realizzate in una stru ura compa a in grado di raggiungere
temperature elevate in maniera con nua va. La vicinanza del ﬁlo resis vo alla guaina, perme e
un o male scambio termico con l’ambiente esterno e una maggiore resistenza nel tempo. Le
resistenze standard o complete di termocoppia sono ada e ad un gran numero di applicazioni
industriali: imballaggio, hot melt, compressori, plas ca, condizionamento.
Le resistenze possono essere fornite con sei diverse pologie di tubo scaldante :

HT : ESECUZIONE RETTILINEA BASE

HD : ESECUZIONE RETTILINEA COMPLETA DI
RACCORDO – FILETTATURA INTERNA

HE : ESECUZIONE RETTILINEA COMPLETA DI
RACCORDO – FILETTATURA ESTERNA

HF : ESECUZIONE RETTILINEA COMPLETA DI
FLANGIA DI FISSAGGIO

HH : ESECUZIONE A 90°

HL : ESECUZIONE A 90° CON BLOCCHETTO

Materiale resistenza
Materiale raccordi/ﬂange e
Materiale cavi
Diametro resistenza
Tipologia densità

Inox
O one - Inox
Silicone - Vetrosilicone - Guaine ﬂex
1/4” - 6,5 - 8 - 3/8” - 10 - 12,5 - 1/2” - 5/8” - 16 - 20
Alta - Media - Bassa

Per ciascuna di queste esecuzioni sono disponibili qua ro diversi pi di protezioni sui cavi, che le rendono ada e anche a condizioni d’impiego legate ad alte temperature di esercizio e/o ad ambien di lavoro
gravosi
www.delcon-it.com

0131 445605 / 43181
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COME ORDINARE LE RESISTENZE

Deﬁnire il codice d’ordine della resistenza è molto semplice, basta seguire la seguente procedura:
A)

Veriﬁcare i diametri, le lunghezze e le potenze desiderate

B)

Una volta fa o ciò, scegliete fra le opzioni delle tabelle so o riportate, così da ricavare il codice
di ordinazione della resistenza

1 - TIPO DI RESISTENZA

3 - PROTEZIONE CAVI

RESISTENZA AD ALTA TEMPERATURA

H

RESISTENZA AD ALTA TEMPERATURA
COMPLETA DI TERMOCOPPIA “J”

Y

2 - ESECUZIONE DI RESISTENZA

NESSUNA PROTEZIONE - CAVI STANDARD

9

GUAINA FIBRA VETRO

B

CALZA METALLICA TRECCIATA

C

TUBOFLEX

D

4 - CARATTERISTICHE TECNICHE MECC. & ELETTRICHE

DIRITTA

T

RESISTENZA DIM. METRICHE + CARATT. ELETTRICHE

DIRITTA CON RACCORDO ESTERNO

E

RESISTENZA + TC DIM. METRICHE + CARRAT.ELETT.

DIRITTA CON RACCORDO INTERNO

D

RESISTENZA DIM. IN POLLICI + CARATT. ELETTRICHE

DIRITTO CON FLANGIA

F

RESISTENZA + TC DIM. IN POLLICI + CARATT. ELETT.

USCITA A 90°

H

USCITA A 90° CON BLOCCHETTO

L

Esempio di ordinazione
Resistenza Alta Temp.

Diri a

Cavi guaina ﬁbra vetro Diametro 10mm - Lunghezza 50mm - W 160 - V 230

1

2

3

H

T

B

4
Ø 10mm

50mm

W160

V 230

La gamma di resistenze standard risponde alle esigenze di molte applicazioni, me se non trovate ciò che cercate non
esitate a conta arci. La ﬂessibilità produ va sono al vostro servizio. Nella pagina successiva un semplice modulo,
compilato ed inviato al nostro Uﬃcio Commerciale, ci perme erà di proporre la nostra esecuzione per la resistenza
speciale a voi necessaria.

www.delcon-it.com

0131 445605 / 43181
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RESISTENZE CORAZZATE AD IMMERSIONE

RESISTENZE CORAZZATE SU TAPPO
Le resistenze corazzate su tappo (con a acco ﬁle ato o ﬂangiato) vengono realizzate sia con o
senza termostato, con protezioni IP40 a IP65. U li per il riscaldamento di acqua, olio, soluzioni di
glicole. Tipiche applicazioni: boiler acqua calda, scaldavivande, lavastoviglie industriali, caldaie a
vapore, autoclavi, sterilizzatori, lavaggio metalli vari, macchine per conceria. Fornite con scatole
di protezione in alluminio o zama, possono essere deﬁnite sagome a campione o disegno, per
alloggiamen e applicazioni speciali.

Materiale resistenza
Grado di protezione
Termosta
Materiale tappo/ﬂangia
Diametro resistenza (mm)
Modelli tappi (Gas M)

www.delcon-it.com

Fe - AISI 321 - AISI 316L - INCOLOY 800
P40 - IP55 - IP65
20/300°C (su protezione IP65)
O one - Inox
8 - 10 - 16
1”1/4 - 1”1/2 - 2” - 2”1/2

0131 445605 / 43181
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TIPOLOGIE RESISTENZE CORAZZATE AD IMMERSIONE

Protezioni in alluminio IP40
Elemen Ø 8, 10, 16 mm in acciaio AISI 321 - 316
Lunghezza standard o ripiegata
Bassa potenza speciﬁca per olio 2 W/cm²
Potenza speciﬁca per acqua 7 W/cm²
Elemen speciali potenzia 9 W/cm²
Modelli tappi (Gas M) 1”1/2 - 2” - 2”1/2

Le resistenze corazzate su tappo vengono realizzate nelle stesse pologie monofase/trifase e con
gli stessi elemen standard o ripiega anche in alluminio con protezione IP55 e IP65 sia con o
senza termostato disponibili in varie scale di gradi °C .
www.delcon-it.com

0131 445605 / 43181
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RESISTENZE A FASCIA

RESISTENZE A FASCIA
Le resistenze a fascia trovano impiego su tu e le macchine per la lavorazione delle materie
plas che, quando è necessario un apporto di calore molto elevato per il buon funzionamento
dell’impianto.

Grado di protezione
Materiale stru ura
Materiale resistenza

www.delcon-it.com

IP20 - IP40
Inox
Ni/Cr 80/20 - Ceramica - Mica

0131 445605 / 43181
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RISCALDATORI A FASCIA IN OTTONE
Le fasce modello CMFA/Z11 trovano il loro impiego ideale in assenza di problemi di ingombro e di azione corrosiva della materia plastica. Inoltre sono totalmente impermeabili alla
plastica fusa.
L'ottimo accoppiamento fra l'elemento riscaldante ed il suo involucro garantisce uno scambio ottimale con l'ugello. La connessione tra il riscaldatore ed il cavo di alimentazione (la
zona piu' a rischio) è protetta da uno speciale raccordo in ottone, privo di saldature, che
assicura un'ottima resistenza meccanica.
La qualità totale del prodotto è garantita da una serie di accurati collaudi su rigidità dielettrica, valore ohmico, dispersione di terra e resistenza di isolamento, eseguiti durante e al termine del processo produttivo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Temperatura di esercizio: 300/320°C.
- Potenza Specifica fino a 6 W/cm2.
- Aggiunta di TC J ( Fe/Co ) a richiesta; Lunghezza standard 1000 mm L = 2000 mm, solo
a richiesta.
- Diametro max. 100 mm , larghezza max. L 60mm.

www.delcon-it.com

0131 445605 / 43181
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RISCALDATORI A FASCIA IN ACCIAIO
Le fasce modello CMFA/Z15 rappresentano la migliore soluzione nel caso in cui lo spazio a disposizione sia molto ridotto e/o in presenza di azione corrosiva della materia plastica. L'ottimo
accoppiamento fra l'elemento riscaldante ed il suo involucro garantisce un efficace scambio
termico con l'ugello. I cavi sono saldamente ancorati grazie ad una particolare lavorazione
dell'involucro protettivo.
La qualità totale del prodotto è garantita da una serie di accurati collaudi su rigidità dielettrica,
valore ohmico, dispersione di terra e resistenza di isolamento, eseguiti durante e al termine del
processo produttivo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Temperatura di esercizio: 350 / 370°C.
- Potenza Specifica fino a 7 W/cm2.
- Aggiunta di TC J ( Fe/Co ) a richiesta; Lunghezza standard 1000 mm L = 2000 mm, solo a
richiesta.

www.delcon-it.com

0131 445605 / 43181
9

delcon@delcon-it.com

RISCALDATORI A FASCIA IN ACCIAIO/PLUS
Le fasce modello CMFA/Z17 sono state proge ate per rispondere alle crescen richieste di sempre
maggiori potenze e temperature di esercizio. Sono totalmente impermeabili alla plas ca fusa e non
ne subiscono gli eﬀe corrosivi.
Il perfe o accoppiamento fra l'elemento riscaldante ed il suo involucro garan sce uno scambio o male con l'ugello. La connessione tra il riscaldatore ed il cavo di alimentazione ( la zona piu' a rischio )
è prote a da uno speciale raccordo in acciaio, privo di saldature, che assicura un'o ma resistenza
meccanica.
La qualità totale del prodo o è garan ta da una serie di accura collaudi su rigidità diele rica, valore
ohmico, dispersione di terra e resistenza di isolamento, esegui durante e al termine del processo
produ vo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Temperatura di esercizio: 380/400 °C.
- Potenza Speciﬁca ﬁno a 8 W/cm2.
- Aggiunta di TC J ( Fe/Co ) a richiesta; Lunghezza standard 1000 mm L = 2000 mm, solo a richiesta.
- Diametro max. 100 mm , larghezza max. L 60mm.
- Lunghezza cavi standard: 1000 mm Misure superiori a richiesta: 2000 o 3000 mm.
- Cavo di alimentazione bipolare con condu ori in nichel isolato vetro-teﬂon e guiana metallica prote va + terra.
- Uscite standard: assiale a 45°; tangenziale a 45 ° ; radiale. A richiesta sono disponibili: tangenziale a
5°; assiale a 5°. ( vedi pag. )
- Tensione di alimentazione standard: 230V.
- Involucro tubolare in acciaio inox.
- Filo resis vo in Ni-Cr 80/20.

www.delcon-it.com
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RESISTENZE ALETTATE

RESISTENZE ALETTATE
Le resistenze ale ate sono ada e al riscaldamento di gas con scambio termico per convenzione naturale con calore Max 250°C o in condo e di gas forzato con calore Max 450°C. Le
applicazioni sono molteplici: riscaldamento aria forzata e naturale, apparecchi per condizionamento, forni industriali, forni termo retrazione, forni per paniﬁci, impian di verniciatura,
centrifughe, camere calde, essicatoi, macchine per l’imballaggio, confezionatrici, deumidiﬁcazione, etc…
Materiale resistenza
Materiale nastro ale ato
Materiale raccordi/ﬂange e
Modelli raccordi (Gas M)
Diametro resistenza (mm)
Altezza ale a nastro (mm)
www.delcon-it.com

Fe - AISI 304 - AISI 321 - AISI 316L - INCOLOY800
Fe/Zn - Inox
Fe/Zn - O one - Inox
1/4” - 3/8” - 1/2”
8 - 10 - 16
6 - 8 -10
0131 445605 / 43181
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BATTERIE ALETTATE

BATTERIE ALETTATE
In aggiunta alla gamma delle resistenze ale ate, abbiamo la possibilità di fornire le stesse già
montate sul telaio, pronte da inserire in un sistema canalizzato. Il dimensionamento viene
proge ato in base alle richieste del cliente. All’interno delle ba erie, possono essere installa
elemen riscaldan ale a o tubolari lisci (non ale a ). Le applicazioni sono medesime alle
resistenze ale ate.

Grado di protezione
Materiale stru ura
Materiale resistenza

IP40 - IP55 - IP65
Fe/Zn - Inox
AISI 304 - AISI 316L
INCOLOY 800
Diametro resistenza (mm) 8 -10 - 16

RISCALDATORI PER FUSTI

AD IMMERSIONE PER FUSTI

A FASCIA

Fusto

Wa /200V

Dimensioni

Termostato

200 litri
575 mm

1500
2000

200 mm

30° - 120°C

www.delcon-it.com

U lizzabili per riscaldamento rapido di ﬂuidi con
viscosità adeguata al tra amento per immersione.
Stru ura in acciaio inox per ﬂuidi corrosivi.
Di facile installazione.
Aﬃdabile e sicuro, è dotato di eﬃcace sistema di
controllo termosta co.

0131 445605 / 43181
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RESISTENZE SAGOMATE

RESISTENZE SAGOMATE

Le resistenze sagomate possono assumere innumerevoli forme e pieghe ed il loro ingombro rido o
le rende a e ad essere installate sia per il riscaldamento dire o che indire o all’interno di canali di
ven lazione, impian di condizionamento per il riscaldamento dire o del ﬂusso d’aria o ancora
macchinari des na a illimita impieghi nei principali se ori industriali.

Ques riscaldatori corazza sono i più diﬀusi del mercato e si prestano alle più disparate necessità
d’impiego.
Vengono realizza in tu e le dimensioni, potenze e forme desiderate, comple di qualsiasi accessorio meccanico ed ele rico. Una larga serie di elemen e gruppi, standard, può soddisfare con prontezza molte delle più usuali necessità.

Materiale resistenza
Materiale raccordi/ﬂange e
Modelli raccordi (Gas M)
Diametro resistenza (mm)

www.delcon-it.com

Fe - AISI 321 - AISI 316L - INCOLOY800
Fe/Zn - O one - Inox
1/4” - 3/8” - 1/2”
6 - 8 - 10 - 16

0131 445605 / 43181
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RESISTENZE DI FRENATURA E ASSORBIMENTO

RESISTENZE FRENATURA/ASSORBIMENTO
Le resistenze di frenatura sono solitamente u lizzate per assorbire l’energia in eccesso, convertendola in calore che viene poi dissipato nell’ambiente. U lizzare resistenze di frenatura di
qualità garan sce un alto grado di sovraccaricabilità istantanea e sono dunque ideali per le
applicazioni in cui le frenate sono molto frequen oppure lunghe o brusche. La forma costru va consente di o enere elevate potenze, perme e la massima dissipazione agli elemen resis vi e quindi è in grado di assorbire e dissipare grande energia per impulsi. Possono essere u lizzate all’interno di quadri ele rici montate su dissipatore o su piastra metallica.

Grado di protezione
Materiale stru ura
Materiale resistenza

www.delcon-it.com

IP20 - IP23 - IP54
Fe/Zn - Inox
Ceramica smaltata

0131 445605 / 43181
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RESISTENZE ALL’INFRAROSSO IN CERAMICA

Cara eris che e Vantaggi
Temperature superﬁciali ﬁno a 750°C.
La lunghezza d’onda degli infrarossi, a banda medio-ampia, fornisce un riscaldamento
irradiato uniformemente su una vasta area.
Emissioni primarie nel campo 3-10µm (fuori dal campo della luce visibile), che
è la lunghezza d’onda più eﬃciente per il riscaldamento di plas ca, carta, tessili, e per
l’essicazione della maggior parte dei solven .
Disponibile con termocoppia K incorporata.
Disponibile nelle dimensioni 122 x 60mm, 245 x 60mm e 122 x 122mm.
Disponibile con colorazione superﬁciale rosa/marrone, la quale appare grigia ad
irradiatore caldo, dando conferma visiva immediata del corre o funzionamento.
Riscaldamento “pulito”, senza conta o né contaminazione.
La superﬁcie smaltata del corpo ceramico non è sogge a a deterioramento o
ossidazione come nei riscaldatori metallici.
La perfomance di irraggiamento è perfe amente costante e ripe bile nel tempo.
Installabile in pannelli di parecchi elemen , controllabili a zone.
Una vita opera va di oltre 5.000 ore riduce i tempi di fermo-macchina.
La speciale lega metallica del ﬁlo resis vo interno consente una vita più lunga del
tradizionale ﬁlo in nichel/cromo.
I riscaldatori hanno un’alta resistenza agli shock termici e non vengono danneggia
da spruzzi d’acqua.

www.delcon-it.com
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RESISTENZE PIATTE IN MICA

RESISTENZE PIATTE

Le resistenze pia e trovano impiego in molte applicazioni: sono ada e al riscaldamento per conta o di
superﬁci piane oppure possono essere inserite in cave per il riscaldamento di masse metalliche.

Grado di protezione
Materiale stru ura
Materiale resistenza

IP20 - IP40
Inox
Ni/Cr 80/20 - Ceramica - Mica

I riscaldatori pia isola in mica trovano il loro maggior impiego per il riscaldamento di superﬁci
pia e di ogni dimensione, come per esempio:
- Stampi per materie plas che
- Filiere per estrusione
- Piani per presse
- Macchine per imballaggio
- Macchine per imballaggio so ovuoto
- Macchine per alimen
- Motori ele rici e cabine ele riche come an condensa

www.delcon-it.com
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RESISTENZE MICROTUBOLARI

I riscaldatori microtubolari sono par colarmente indica per u lizzi molto gravosi che coinvolgono il
riscaldamento di superﬁci cilindriche. Tipico caso quello degli ugelli di stampi, traﬁle, presse per materie plas che e per pressofusione di metalli, dove la temperatura di esercizio non è o enibile con altri
pi di riscaldatori ele rici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

industria della plas ca piastre di distribuzione
riscaldamento di ugelli industria del packaging
barre di saldatura riscaldamento di rulli
riscaldamento di dischi piastre

www.delcon-it.com
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ACCESSORI

Spine con fru o in ceramica o silicone

Spine e prese compensate volan o da pannello

Guaina 550°C

Cavo compensato: J / K / PT100 sempre in pronta consegna
Isolamento: PVC / Gommasilicone/Tessilvetro schermato
Sezioni: 2x0,5mmq / 2x1,0 mmq - matasse da 100 mt

Guaina 280°C

Per Termocoppie/Termoresistenze
vedere ns. catalogo speciﬁco

www.delcon-it.com

0131 445605 / 43181
19

delcon@delcon-it.com

