
Riscaldatori a Fascia

Riscaldatori con isolamento in Mica (HM) Riscaldatori con isolamento ceramico (KHM)

Riscaldatori Rettangolari, a Strip, Ring, Riscaldatori Piatti Carenature di Protezione (WSM)

Riscaldatori in Fusione, a Fascia, Piatti o Speciali Isolamenti per Riscaldatori a Fascia

Accessori di Connessione, Scatole di Connessione, Accessori di Chiusura, Fissaggio Sensori
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Riscaldatori a Fascia con Isolamento in Mica (HM)

Applicazioni
Apparecchiature per riscaldare, estrusori e attrezzature per l’industria delle materie plastiche. Applicazioni tecniche
orientate ai processi.

Dimensioni
Diametro minimo 50 x 20 mm (diametro interno x larghezza), in incrementi millimetrici. Dimensioni massime
praticamente illimitate, in funzione delle esigenze tecniche.

Temperatura
Massima temperatura superficiale della fascia riscaldante 350 °C.

Tensione (Volt)
Qualsiasi tensione richiesta, a condizione che sia tecnicamente realizzabile.

Potenza (Watt)
Qualsiasi potenza richiesta fino a 3,2 W/cm² di superficie riscaldante. (In casi speciali è possibile fornire potenze
specifiche più elevate).

Collegamento elettrico
Con prese, cavi di alimentazione, morsetti, collegamenti a cavo fisso con armatura intrecciata, DRGSL (cavi con
armatura metallica a treccia, resistenti al calore, ad isolamento flessibile) di qualsiasi lunghezza, morsettiere adatte alle
dimensioni e alla potenza del riscaldatore, e al tipo di linea di alimentazione:  vedere le pagine relative.

Chiusura
Chiusura con serraggio a vite mediante fascette e bulloni con viti a cava esagonale in funzione delle dimensioni del
riscaldatore. Viti M5, M6 o M8. Se necessario, con compensazione mediante espansione con molla in lamierino, come è
illustrato nella scheda informativa.

Caratteristiche
Avvolgimento riscaldante e isolamento in mica alloggiati in involucro in lamiera galvanizzata. A richiesta può anche
essere fornito in forma ovale o conica (sono possibili forme speciali). Può essere steso, configurato con rientranze,
forato, costruito in più parti, con camicia isolante o resistente al calore. Per fornire un flusso di calore continuo sopra i
fori o le rientranze degli oggetti da riscaldare, il riscaldatore a fascia può essere corredato di piastre conduttrici del
calore in rame, alluminio od ottone. Per ottenere un buon trasferimento del calore, il riscaldatore a fascia deve essere
premuto contro l’oggetto da riscaldare. In esecuzione standard il riscaldatore a fascia non è impermeabilizzato.
Collaudato secondo la normativa VDE 0720.

Informazioni necessarie per l’ordine
Numero di pezzi.
Diametro x larghezza.
Tensione (Volt) / Potenza (Watt).
Tipo di collegamento elettrico (se necessario, specificare la lunghezza del cavo di alimentazione).
Camicia di protezione termica / piastra conduttrice del calore.
Schizzi o disegni sono necessari nel caso di riscaldatori con fori e configurazioni di montaggio speciali.
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HM, tipo 1, 
esecuzione 

standard con 
presa di 

connessione

HM, 
esecuzione 
standard

HM, tipo 4, 
esecuzione 
speciale con 
taglio obliquo

HM, tipo 5, 
esecuzione 

speciale con 
lato piatto ed 

apertura

HM, tipo 2, 
esecuzione 
standard con 
scatola di 
connessione

HM, tipo 3, 
esecuzione 

standard con 
scatola di 

connessione e 
foro per 
sensore

HM, tipo 7, 
esecuzione in 
due pezzi con 

presa di 
connessione

HM, tipo 8, 
esecuzione in 
due pezzi con 
presa di 
connessione

Fasce ad Isolamento Mica (HM) - Esecuzioni Tipiche

HM, tipo 6, 
esecuzione in 
due pezzi con 
presa di 
connessione

HM, tipo 9, 
esecuzione 

speciale
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Collegamento elettrico
Morsettiere con ancoraggio cavo, a richiesta con DRGSL (cavo con armatura metallica a treccia, isolato, resistente al
calore) di qualsiasi lunghezza, capocorda speciale in acciaio inox.

Potenza (Watt)
Qualsiasi potenza richiesta fino a 8 W/cm² di superficie riscaldante.

Tensione (Volt)
Qualsiasi tensione richiesta, a condizione che sia tecnicamente realizzabile.

Nel modello normale, le morsettiere con uscita tangenziale del cavo si estendono su tutta la larghezza del riscaldatore.
Previo esame delle particolari esigenze tecniche, è possibile fornire una morsettiera accorciata, fissata in ben definita
posizione assiale. In funzione delle esigenze, è possibile la fornitura di morsettiere, morsetti e sistemi di chiusura,
forature singole e multiple in posizione sia radiale sia assiale.

Temperatura
Massima temperatura superficiale della fascia riscaldante 650 °C.

Dimensioni, larghezza
mm 33 / 48 / 63 /78 / 92 / 107 / 122 / 137 / 152 / 167 / 180 / 195 / 210 / 225 / 240 / 255 / 269 / 284 / 299 / 314 / 329 / 344
/ 357 / 372 / 387 / 402 / 417 / 432 / 446. Esecuzione per collegamento elettrico trifase possibile a partire dalla larghezza
di 92 mm.

Particolarità costruttive

Riscaldatori a Fascia con Isolamento in Ceramica (KHM)

Applicazioni
Apparecchiature per riscaldare, estrusori e attrezzature per l’industria delle materie plastiche. Applicazioni tecniche
orientate ai processi.

Dimensioni
Diametro minimo 80 mm (diametro interno), in incrementi millimetrici. Dimensioni massime praticamente illimitate, in
funzione delle esigenze tecniche.

Accessori per sensori termici
Morsetti per sensori termici secondo la scheda informativa TA; modelli speciali possono essere forniti su specifica del
cliente.

Chiusura
Chiusura con serraggio a vite mediante fascette e bulloni con viti a cava esagonale in funzione delle dimensioni del
riscaldatore. Viti M 5 o M 6. Se necessario, con compensazione mediante espansione con molla in lamierino, come è
illustrato nella scheda informativa.

Caratteristiche

Informazioni necessarie per l’ordine 
Numero di pezzi. Diametro e larghezza.

Conduttore riscaldante spiralato, steso in involucri di ceramica, disposti uno dopo l’altro in file di elementi riscaldanti, in
esecuzione parzialmente scatolata, alloggiato in camicia con imbottitura isolante. Se necessario può anche essere
fabbricato con rientranze e fori multipli. Parti esposte al calore in acciaio inox, a richiesta con involucro di protezione
termica. Modelli flessibili grazie alla goffratura intagliata sul bordo dell’involucro. Collegamento diretto del conduttore
riscaldante mediante viti speciali ad isolamento ceramico. Ponti di corrente in acciaio inox, riscaldatori ad alte
prestazioni di grandi dimensioni in costruzione a parti multiple. A richiesta può essere fornito in forma ovale o conica
(sono possibili forme speciali).

Tensione (Volt) / Potenza (Watt) / Tipo di collegamento elettrico / Lunghezza del cavo (mm)
Camicia di protezione termica / piastra conduttrice del calore.
Schizzi o disegni sono necessari nel caso di riscaldatori con fori e configurazioni di montaggio speciali.
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KHM, tipo 2, 
segmento

KHM, 
esecuzione 
standard

KHM, tipo 3, 
esecuzione speciale 
con 3 zone di 
riscaldamento

KHM, tipo 5, 
esecuzione 
standard con 
scatola di 
connessione 
aperta

KHM, esecuzione 
standard

KHM, tipo 1, 
esecuzione 

standard con 
scatola di 

connessione 
aperta

KHM, tipo 6, 
esecuzione 

standard 
construction 

con scatola di 
connessione e 

cavo con 
treccia 

metallica

Fasce ad Isolamento Ceramico (KHM) - Esecuzioni Tipiche
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Diametro minimo 80 x 30 mm (diametro interno x larghezza), dimensioni massime praticamente illimitate, in funzione
delle esigenze tecniche. Costruzione in più parti possibile per diametro del riscaldatore relativamente grande.

Informazioni necessarie per l’ordine
L’annotazione “con involucro di protezione termica” deve essere aggiunta alle informazioni relative al riscaldatore a
fascia interessato.

Costruzione in lamiera galvanizzata, i modelli speciali in acciaio inox. Involucro di protezione termica, costruzione in due
parti incernierate, chiusura mediante morsetti di chiusura rapida. Funzione di riscaldamento/raffreddamento combinati
con aperture di ingresso e di uscita dell’aria. In esecuzione flessibile grazie alla goffratura intagliata sul bordo
dell’involucro. Involucri di protezione termica di grandi dimensioni possono essere forniti in costruzione in più parti.

Esecuzione per collegamento elettrico trifase possibile a partire dalla larghezza di 97 mm.

Applicazioni
Per riscaldatori a fascia, allo scopo di ridurre ulteriormente le perdite di calore dovute all’irraggiamento e per limitare la
temperatura superficiale dell’involucro a circa 65 °C (misurati a livello della fascia riscaldante con camicia di isolamento
di 30 mm e colonna d’aria di circa 10 mm per temperatura del cilindro di 245 °C).

Dimensioni

Particolarità costruttive
Nel modello normale, le morsettiere con uscita tangenziale del cavo si estendono su tutta la larghezza del riscaldatore.
Previo esame delle particolari esigenze tecniche, è possibile fornire una morsettiera accorciata, fissata in ben definita
posizione assiale. In funzione delle esigenze, è possibile fornire morsettiere, morsetti e sistemi di chiusura, forature
singole e multiple in posizione sia radiale sia assiale. La sezione dell’involucro in prossimità delle morsettiere è isolata
dal riscaldatore stesso a causa dei collegamenti elettrici. Per facilitare l’accesso, i morsetti di chiusura dei riscaldatori
devono essere disposti dal lato dell’involucro di protezione in cui è posta la sezione incernierata o rimuovibile. Il piano
radiale di divisione dell’involucro di protezione può essere arbitrario.

Caratteristiche

Carenatura Protettiva per Fasce (WSM)

Dimensioni
Diametro minimo 80 mm (diametro interno). Larghezze da 38 mm a 501 mm in incrementi graduali.

Applicazioni
Per riscaldatori a fascia ad alte prestazioni con isolamento in mica o in ceramica, per ridurre le perdite di calore dovute
all’irraggiamento.

Caratteristiche

Collegamento col riscaldatore
L’involucro di protezione termica con camicia di isolamento è montato insieme all’effettivo riscaldatore a fascia come un
unico gruppo. In certe condizioni è possibile corredare in un secondo tempo i riscaldatori con l’involucro di protezione. I
riscaldatori possono essere rimossi dal gruppo per la loro sostituzione Dimensioni massime praticamente illimitate, in
funzione delle esigenze tecniche.

Informazioni necessarie per l’ordine
L’annotazione “con involucro di protezione termica con isolamento di ... mm di spessore” deve essere aggiunta alle
informazioni relative al riscaldatore a fascia interessato.

Carenatura Protettiva per Fasce, con Isolamento (WSMI)

Costruito in lamiera galvanizzata, i modelli speciali in acciaio inox. In esecuzione flessibile grazie alla goffratura
intagliata sull’involucro. Questa goffratura è intagliata solo sul bordo dell’involucro. Modello normale costruito in due
parti incernierate con morsetti di chiusura rapida. In esecuzione speciale con funzione di riscaldamento/raffreddamento
combinati con aperture di ingresso e di uscita dell’aria.

Camicia di isolamento
Spessore di 10, 20 o 30 mm.

Particolarità costruttive
In funzione delle esigenze, è possibile fornire morsettiere, morsetti e sistemi di chiusura, cerniere, forature multiple ed
espansioni in posizione sia radiale sia assiale. La sezione dell’involucro in prossimità delle morsettiere è isolata dal
riscaldatore stesso a causa dei collegamenti elettrici. Per facilitare l’accesso, i morsetti di chiusura dei riscaldatori
devono essere disposti dal lato dell’involucro di protezione in cui è posta la sezione incernierata o rimuovibile. Il piano
radiale di divisione dell’involucro di protezione può essere arbitrario.
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WSM-KHM, tipo 5, con 
combinazione di 
riscaldamento e 
raffreddamento

WSM-HM, 
esecuzione 
standard

Carenature Protettive - Esecuzioni Tipiche

WSM-HM, tipo 1, con 
termoprotezione TA-1, 

scatola connessione 
KO-11B e chiusura 

rapida

WSM-HM, tipo 2, 
esecuzione speciale a 
taglio obliquo con 
scatola connessione 
KO-11 e aperture

WSM-HM, tipo 3, con 
termoprotezione TA-1, 

scatola connessione 
KO-11B e tiranti di 

chiusura

WSM-KHM, tipo 4, con 
combinazione di 
riscaldamento e 
raffreddamento

WSM-KHM, 
esecuzione 
standard

WSM-KHM, tipo 2, con 
termoprotezione TA-1 e 

tiranti di chiusura

WSM-KHM, tipo 6, con 
combinazione di 
riscaldamento e 
raffreddamento

WSMI, 
carenatura 

protettiva con 
rivestimento 

isolante
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Tipo 102.0 (Catal. 
C15): 10A, 250V, spina 
resistente fino a 250°C

Tipo KO-STE (Catal. 
C16): 10A, 250V, per 
riscaldatori con 
diametro oltre 75 mm

Tipo KO-11B 
(Catal. C22): 

16A, 250V, per 
riscaldatori con 

diametro oltre 
75 mm

Tipo KO-11 (Catal. 
C22): 16A, 250V, fper 
riscaldatori con 
diametro oltre 100 mm

Tipo KO-11A (Catal. 
C22): 16A, 250V, per 
riscaldatori di diametro 
40-99 mm

Accessori di Contatto (KO)

(Catal. C21): 16A, 
250V, spina in silicone
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Tipo KA-21: connessione a 
cavo fisso, solo per 
riscaldatori o superfici piatte

Tipo KA-22: connessione a 
cavo fisso, solo per 

riscaldatori o superfici piatte

Tipo KA-19: 40A, 2-poli, per 
riscaldatori con diametro 
150 mm o più

Tipo KA-19/3: 3x30A, 3-poli, 
per riscaldatori con diametro 
150 mm o più

Tipo KA-19/4: 4x25A, 4-poli, 
per riscaldatori con diametro 
150 mm o più

Tipo KA-19/6: 6x25A, 6-poli, 
per riscaldatori con diametro 
150 mm o più

Tipo KA-20/3: 3x40A, 3-poli, 
per riscaldatori con diametro 

150 mm o più

Tipo KA-20/4: 4x30A, 4-poli, 
per riscaldatori con diametro 

150 mm o più

Tipo KA-20/6: 6x35A, 6-poli, 
per riscaldatori con diametro 

150 mm o più

Tipo KA-12: 16A, per 
riscaldatori con diametro 
100 mm o più

Tipo KA-13: 16A, 2-poli, per 
riscaldatori con diametro 75 

mm o più

Tipo KA-13/4: 4x10A, 4-poli, 
per riscaldatori con diametro 

75 mm o più

Tipo KA-16: 40A, 2-poli, per 
riscaldatori con diametro 
100 mm o più

Tipo KA-16/3: 3x30A, 3-poli, 
per riscaldatori con diametro 
100 mm o più

Tipo KA-16/6: 6x15A, 6-poli, 
per riscaldatori con diametro 
100 mm o più

Tipo KA-18: 30A, 2-poli, per 
riscaldatori con diametro 

150 mm o più

Tipo KA-18/6: 6x15A, 6-poli, 
per riscaldatori con diametro 

150 mm o più

Scatole di Connessione (KA)
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Tipo TA-4

Accessori di Chiusura (SA)

Tipo SA-530, per 
riscaldatori con 

diametro 150 mm o più

Tipo TA-1: con dia. 3/8"
Tipo TA-2: con dia. 1/4"
Tipo TA-3: per M14x1,5
Tipo TA-6: per M12x1
Tipo TA-7: per M10x1

Tipo SA-411

Tipo TA-5

Tipi Abb.1 e 
Abb.2

Accessori di Fissaggio Sensore (TA)

Tipo SA-1042, per 
riscaldatori con 

diametro 250 mm o più
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Limiti raccomandati di potenza specifica Applicazioni Informazioni per preventivi
Fusione in Alluminio: 4,7 W/cm² • Cilindri di estrusione • Diametro interno
Fusione in Bronzo: 7 W/cm² • Teste di filiera • Diametro esterno
Temperature massime:: • Macchine di estrusione-soffiaggio • Larghezza del riscaldatore
Fusione in Alluminio: 400 °C • Imballaggio • Posizioni di finitura
Fusione in Bronzo: 650 °C • Industria alimentare • Tipo di finitura

• Apparecchiature per colle a caldo • Raffreddamento ad aria/ad acqua
• Presse per gomma • Potenza e tensione
• Macchine per telai di finestre
• Macchine per il trasferimento termico

• Eccellente resistenza meccanica
• Apparecchio estremamente affidabile
• Di semplice montaggio
• Disponibile con cuffie per fornire il massimo potere riscaldante

• Riscaldamento uniforme della superficie di contatto
• Controllo del raffreddamento veloce ed efficiente

• Massima conduttività termica

Raccomandazioni relative all’installazione
• La superficie da riscaldare deve essere esente da contaminanti, liscia e compatibile con la superficie lavorata del riscaldatore.
• I raccordi per l’acqua non devono presentare trafilamenti, i raccordi filettati sono il modo più comune per assicurarlo.
• Il riscaldatore deve essere alloggiato correttamente sul cilindro di estrusione e bloccato fortemente.

Applicazioni con raffreddamento ad aria
La nostra esperienza si è evoluta dai primi riscaldatori alettati forniti all’industria dell’estrusione fino ad apparecchi completi forniti
di isolamento, che possono anche essere forniti con soffianti al vertice della loro qualità, pronti per essere installati sul cilindro di
estrusione. Il disegno offre la massima superficie utile per un’efficienza di raffreddamento ottimale e minime perdite di calore. I
nostri progettisti sono in grado di mettere a punto linee complete per sostituire linee esistenti di riscaldatori raffreddati ad aria o per
la conversione da vecchi estrusori con raffreddamento ad acqua. I nostri impianti ci permettono di produrre un’ampia gamma di
misure, adatte dal più piccolo al più grande degli estrusori. Le cuffie possono essere fornite con isolamento o senza isolamento in
acciaio dolce rivestito in alluminio o in acciaio inox, possono anche essere fornite in fusione di alluminio o di bronzo per
applicazioni che richiedono un apparecchio più resistente.

Manutenzione

• Dopo il riscaldamento iniziale alla temperatura di regime, i riscaldatori devono essere esclusi dall’alimentazione elettrica e serrati
per compensare l’espansione termica.
• I collegamenti elettrici devono essere realizzati con conduttori per alte temperature. Le morsettiere possono essere fornite con
grado di protezione IP65, che rendono semplice il cablaggio e proteggono la sicurezza dell’operatore. Tutti gli apparecchi devono
essere collegati a terra in modo adeguato.

• I riscaldatori devono essere scollegati dall’alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.
• I collegamenti elettrici devono essere controllati periodicamente per prevenire la formazione di archi che potrebbero danneggiare
le morsettiere.
• I dispositivi di bloccaggio del riscaldatore devono essere controllati con regolarità e serrati ogni volta sia richiesto.

I riscaldatori in fusione di alluminio o di bronzo offrono un trasferimento ottimale del calore direttamente alla superficie di contatto.

Questi riscaldatori sono normalmente progettati su specifica del cliente utilizzando i più moderni strumenti CAD e sulla base di
un’esperienza pluriennale volta a ottenere la massima durata del riscaldatore. Il reparto modellisti della nostra fonderia può
realizzare ogni forma e dimensione, che viene poi lavorata secondo specifiche nella nostra officina e poi rifinita prima del
montaggio finale. Sono disponibili molte finiture, dalle filettature con sistema metrico a quelle americane, dai conduttori isolati per
alte temperature alle combinazioni speciali presa/spina per alte temperature.

Questi apparecchi sono progettati e costruiti con tubo in lega a parete spessa della migliore qualità per garantire la massima
resistenza allo shock termico. Sono disponibili con connessione a tubo liscio o con raccordi filettati. Questi apparecchi presentano
numerosi vantaggi, tra essi:

Possono essere realizzati come puri riscaldatori, con raffreddamento ad acqua/olio o ad aria. Sono disponibili cuffie isolate o non
isolate in lamiera di acciaio o in fusione di alluminio.

Applicazioni con raffreddamento ad acqua

Riscaldatori in Fusione, in Alluminio o Bronzo
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ROTFIL srl
Via Praglia 15

I-10044 Pianezza TO
Italy

T. +39-011-9683-111
F. +39-011-9683-225

info@rotfil.com
www.rotfil.com
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