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RISCALDATORI MICROTUBOLARI ROLLMAX

Gli elementi microtubolari ROLLMAX sono riscaldatori rivoluzionari, capaci di operare anche in
condizioni difficili.

Sono costituiti da una guaina in acciaio Cr Ni nella quale il filo resistivo, uniformemente
distribuito, é isolato in una massa di MgO compattato.

Dopo la ricottura in atmosfera controllata, acquistano una malleabilità molto elevata, tanto da
poter essere sagomati in forme molto complesse e con minimi raggi di curvatura.

Per la loro elevata versatilità e sicurezza, trovano impiego nelle più svariate applicazioni.

Nati per risolvere il problema del riscaldamento differenziato degli ugelli d’iniezione delle
materie plastiche, si sono via, via affermati nei campi d’impiego più disparati e complessi.

L’industria aeronautica, spaziale, ferroviaria, chimica, metallurgica, alimentare, vetraria,
cartaria, automobilistica, navale, dell’imballaggio, medica, ecc. hanno potuto usufruire con
piena soddisfazione delle prestazioni dei riscaldatori ROLLMAX.
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Cavo di terraTerminali freddi in nichelCorpo isolante in MgO
purissimo compattato

Fondo saldato a perfetta
tenuta stagna

Transition di connessione
dei cavi di alimentazione

Guaina metallica in
acciaio cromo/nichel

Guaina flessibile in vetro/silicone
per la protezione dei cavi

(versione standard)
Cavi flessibili in nichel

isolati in PTFE

Sezioni

Tipi costruiti su specifica richiesta

1,8 mm 3,3 mm 3,7 mm

1,3x2,3 mm 1,8x3,2 mm 4,5x8 mm

Tipi disponibili in stock con e senza TC J "vedi catalogo pagina 8"

3,3x3,3 mm 2,2x4,2 mm

I GRANDI VANTAGGI DEI RISCALDATORI ROLLMAX

- Ampia superficie di contatto per ottenere il massimo scambio termico tra riscaldatore ed
oggetto da riscaldare

- Ottimo isolamento e lunghissima durata

- Solidità e resistenza agli shocks meccanici

- Alte temperature di lavoro (fino a 750°C)

- Termocoppia incorporata per l’alta precisione del controllo termico (J - standard, K - a richiesta)

- Minima inerzia termica

- Possibilità di realizzare forme anche molto complesse

- Possibilità di essere incorporati in fusione di ottone 

- Otto sezioni standard atte a soddisfare qualsiasi applicazione

- Larga gamma di elementi standard disponibile da stock

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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ROLLMAX 3,3 x 3,3 DATI TECNICI

� Disponibilità in stock: vedi tabella a pag. 8
� Sezione quadrata 3,3x3,3
� Materiale: acciaio CrNi 
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC 
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 4 mm
� Disponibili in stock anche con termocoppia

incorporata tipo (J) giunto caldo isolato 
� Manicotto tubolare calibrato di precisione o

fascia di serraggio su richiesta 
� Esaminiamo la realizzazione di qualsiasi

applicazione speciale 

Per ordinare i ROLLMAX 3,3x3,3 speciali
precisare anche:

� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parte fredda (standard 45 mm)
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 
� Tipo T/C (J opp. K , isolata oppure a massa) 
� Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)
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Per ordinare i ROLLMAX 3,3x3,3 standard
precisare:
Se diritti:
� Codice vedi tabella a pag. 8

Se spiralati:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta) 
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ROLLMAX 2,2 x 4,2 DATI TECNICI

� Disponibilità in stock: vedi tabella a pag. 8
� Sezione piatta 2,2x4,2
� Materiale: acciaio CrNi 
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 4 mm
� Disponibili in stock anche con termocoppia

incorporata tipo (J) giunto caldo isolato 
� Manicotto tubolare calibrato di precisione o

fascia di serraggio su richiesta 
� Esaminiamo la realizzazione di qualsiasi

applicazione speciale 

Per ordinare i ROLLMAX 2,2x4,2 speciali
precisare anche:

� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parte fredda (standard 45 mm)
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 
� Tipo T/C (J opp. K , isolata oppure a massa) 
� Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)

L

45

Øi

A
B

C±1

±5 20 ±2 1000
+10

5

Ø
8.

6Ø
8

Per ordinare i ROLLMAX 2,2x4,2 standard
precisare:

Se diritti:
� Codice vedi tabella a pag. 8

Se spiralati:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta) 
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Tabella tipi standard disponibili in stock

45

L
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Ø9

Ø8

125 SRLX000001 SRLC000001
175 SRLX000002 SRLC000002
150 SRLX000003 SRLC000003
225 SRLX000004 SRLC000004
175 SRLX000005 SRLC000005
250 SRLX000006 SRLC000006
200 SRLX000007 SRLC000007
300 SRLX000008 SRLC000008
225 SRLX000009 SRLC000009
350 SRLX000010 SRLC000010
250 SRLX000011 SRLC000011
400 SRLX000012 SRLC000012
300 SRLX000013 SRLC000013
450 SRLX000014 SRLC000014
350 SRLX000015 SRLC000015
500 SRLX000016 SRLC000016
400 SRLX000017 SRLC000017
600 SRLX000018 SRLC000018
450 SRLX000019 SRLC000019
700 SRLX000020 SRLC000020
500 SRLX000021 SRLC000021
800 SRLX000022 SRLC000022
600 SRLX000023 SRLC000023
900 SRLX000024 SRLC000024
700 SRLX000025 SRLC000025
1000 SRLX000026 SRLC000026
800 SRLX000027 SRLC000027
1100 SRLX000028 SRLC000028
900 SRLX000029 SRLC000029
1250 SRLX000030 SRLC000030
1000 SRLX000031 SRLC000031
1400 SRLX000032 SRLC000032
175 SPRX000001 SPRC000001
210 SPRX000002 SPRC000002
250 SPRX000003 SPRC000003
280 SPRX000004 SPRC000004
315 SPRX000005 SPRC000005
350 SPRX000006 SPRC000006
385 SPRX000007 SPRC000007
450 SPRX000008 SPRC000008
525 SPRX000009 SPRC000009
600 SPRX000010 SPRC000010
660 SPRX000011 SPRC000011
800 SPRX000012 SPRC000012

Watt Senza Termocoppia Con Termocoppia
230V Codice Rollmax Codice Rollmax
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CGS 
Cavetti in Nichel isolati in PTFE protetti con una robusta
guaina flessibile in vetro-silicone di grande spessore

Lunghezza standard del cavo 1 m

CGM 
Cavetti in Nichel isolati in PTFE protetti con guaina
flessibile in treccia metallica

CFL
Cavetti in Nichel isolati in PTFE senza protezione 

CMR
Soluzione specifica per Mini Rollmax con due singoli
adattatori separati 

OPZIONI DI PROTEZIONE PER I CAVI DI ALIMENTAZIONE

Altre opzioni a richiesta:

Soluzione standard per tutti i tipi disponibili in stock:

ORIENTAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE
2 - TANGENZIALE

3 - ASSIALE 45° 4 - ASSIALE 0°

S R

N L

1 - RADIALE
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ROLLMAX
Ø 3,3 e Ø 3,7

Per ordinare i ROLLMAX Ø 3,3 e Ø 3,7 tondi
precisare:

Se diritti:
� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parte fredda (standard 45 mm)
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 
� Tipo T/C (J opp. K , isolata oppure a massa) 
� Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)

Se spiralati precisare inoltre:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta)

DATI TECNICI

� Sezione tonda 3,3 e 3,7
� Materiale: acciaio CrNi 
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC 
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 4 mm
� Disponibili anche con termocoppia incorporata

tipo (J) opp. (K) giunto caldo isolato opp.a massa
� Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta 
� Sigillatura ermetica SC400 su richiesta (vedi pag 18)
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ROLLMAX 1,8 x 3,2 DATI TECNICI

� Sezione piatta 1,8x3,2
� Materiale: acciaio CrNi 
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC 
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 3 mm
� Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta 
� Sigillatura ermetica SC400 su richiesta

(vedi pag 18)

Per ordinare i ROLLMAX 1,8x3,2 precisare:

Se diritti:
� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parte fredda (standard 45 mm)
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 
� Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)

Se spiralati precisare inoltre:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta)

L
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MINI ROLLMAX Ø 1,8

Per ordinare i MINI ROLLMAX Ø1,8 precisare:

Se diritti:
� Materiale della guaina (acciao CrNi opp. Nichel)
� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parti fredde 
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 
� Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)

Se spiralati precisare inoltre:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Connessioni indipendenti opp. con un unico adattatore
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta)

20 20

Ø
1.

8

4.
9

4.
9

Lc LcA

DATI TECNICI

� Sezione tonda Ø 1,8 
� Materiale: acciaio CrNi oppure Nichel 
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 3 mm
� Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta 
� Sigillatura ermetica SC400 su richiesta (vedi pag 18)

NB: la doppiatura ad "U" come in figura
deve essere eseguita in Rotfil
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MINI ROLLMAX
1,3 x 2,3

DATI TECNICI

� Sezione piatta 1,3x2,3 
� Materiale: acciaio CrNi oppure Nichel 
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 3 mm
� Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta 
� Sigillatura ermetica SC400 (pagina 18)
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Per ordinare i MINI ROLLMAX 1,3x2,3
precisare:

Se diritti:
� Materiale della guaina (acciaio CrNi opp. Nichel)
� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parti fredde 
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 

Se spiralati precisare inoltre:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Connessioni indipendenti opp. con un unico adattatore
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta) 

NB: la doppiatura ad "U" come in figura
deve essere eseguita in Rotfil
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MAXI ROLLMAX
4,5 x 8

I MAXI ROLLMAX sono riscaldatori prodotti con la
stessa tecnologia che caratterizza la produzione dei
ROLLMAX. Hanno tuttavia una sezione piatta 4,5x8 mm
che puo’ sopportare carichi molto elevati fino ad
8 W/cmq (20 W / cm lineare). Sono particolarmente
adatti per il riscaldamento di grandi ugelli e delle
prolunghe di macchine per la pressofusione dei metalli.
La loro malleabilità consente la realizzazione di forme
molto complesse con stretti raggi di curvatura (10 mm).
Inseriti in cave larghe 4,6 mm e profonde 8 mm sono
ideali per il riscaldamento di piastre per stampi a
camera calda, offrendo la più ampia superficie di
scambio possibile.

42
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Fredda

L
1000

Per ordinare i MAXI ROLLMAX 4,5x8
precisare:

Se diritti:
� Watt
� Volt 
� Lunghezza totale diritta
� Lunghezza parte fredda (standard 45 mm)
� Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
� Tipo protezione cavi (vedi pag 9) 
� Tipo T/C (J opp. K , isolata oppure a massa) 
� Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)

Se spiralati precisare inoltre:
� Diametro interno 
� Lunghezza totale spiralatura L
� Lunghezza A 
� Lunghezza B
� Numero di spire nella lunghezza C
� Orientamento uscita cavi (vedi pag. 9) 
� Manicotto calibrato (se richiesto) 
� Fascia di serraggio (se richiesta) 

DATI TECNICI

� Sezione piatta 4,5x8 
� Materiale: acciaio CrNi ricotto
� Isolante: MgO compattato
� Filo resistivo: NiCr 8020
� Temperature massima superficiale: 750°C
� Voltaggio massimo di alimentazione 250V 
� Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V
� Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC 
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
� Tolleranza sulla lunghezza: ± 5% 
� Raggio minimo di curvatura: 10 mm
� Disponibili anche con termocoppia incorporata

tipo (J) opp. (K) giunto caldo isolato
opp. a massa

� Manicotto tubolare calibrato di precisione
o fascia di serraggio su richiesta 

� Sigillatura ermetica SC400 su richiesta
(vedi pag 18) 
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MINI ROLLMAX con
fascetta di serraggio
MINIMAX

DATI TECNICI

� Elemento riscaldante piatto MINI ROLLMAX
1,3x2,3 in acciaio CrNi opp. Ni (vedi pag.13)

� Parti fredde 100/150 mm
� Cavi di alimentazione in PTFE lunghezza 1000 mm
� Sigillatura ermetica SC400 (pag. 17)

Tabella tipi standard

Diametro interno Larghezza Watt Volt
19,05 mm 30,5 mm 125W 230V
19,05 mm 30,5 mm 250W 230V
22,20 mm 30,5 mm 125W 230V
22,20 mm 30,5 mm 250W 230V

Chiusura Tangenziale Chiusura Assiale

Per ordinare le fascette MINIMAX specificare:

� Watt
� Volt
� Diametro interno
� Larghezza
� Tipo di serraggio (assiale opp. tangenziale)
� Materiale del mini rollmax (acciaio CrNi opp Nichel)

NB: altre dimensioni e potenze disponibili su richiesta



Riscaldatori di
precisione con
boccola FORMAX

DATI TECNICI

� Materiale del supporto ottone o acciaio NiCr 
� Diametro interno su richiesta (da 6,0 a 40 mm)
� Spessore min. della boccola: 2 mm 
� Tolleranza sul diametro interno ± 0,05 mm 
� Lunghezza della boccola da 25 a 150 mm 
� Tolleranza sulla lunghezza ± 0,5 mm 
� Materiale del ROLLMAX incorporato:

Nickel / Acciaio inox 
� Raggio minimo di curvatura: 3 mm 
� Parte fredda minimo: 25 mm 
� Massima temperatura superficiale 650°C 
� Massima potenza specifica: 12,5 W/cmq 
� Tolleranza standard sulla potenza ± 10% 

(< su richiesta)
� Rigidità dielettrica a freddo: 800V  
� Isolamento a freddo: >10M Ohm 500V Dc 
� Lunghezza totale diritta max: 3000 mm 
� Distribuzione di potenza secondo le specifiche

richieste del Cliente 
� Cavi PTFE
� T/C esterna spiralata su richiesta 
� Cavità per inserimento termocoppia a richiesta 
� Fornitura della termocoppia a richiesta 
� Sigillatura ermetica SC400 (vedi pag 18)

La nuova generazione di elementi riscaldanti
di precisione.
Gli elementi FORMAX rappresentano la risposta definiti-
va nel campo del riscaldamento di precisione degli
stampi multi cavità a camera calda.
Le principali applicazioni sono: 
Preforme per bottiglie PET  
Ugelli di piccole dimensioni
Dovunque è richiesto un profilo di temperatura estrema-
mente preciso. 

16
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DATI TECNICI

� Materiale del manicotto: acciaio NiCr 
� Applicabili a tutte le diverse sezioni di

Rollmax e Mini Rollmax 
� Diametro interno, lunghezza, watt, volt, su

specifica richiesta del cliente 
� Tolleranza sul diametro interno molto ristretta

(anche ± 0,02 mm)
� Possibilità di realizzare manicotti anche molto

lunghi (max 500 mm)
� Perfetta adesione del Rollmax alla parete

interna del manicotto
� Possibilità di spiralare insieme al Rollmax

anche una T/C esterna
� Cavi di alimentazione e connessioni anche

per tamperature fino a 400 °C

I manicotti riscaldanti " EASYMAX"
sono caratterizzati da un’ alta
precisione meccanica e da un profilo
termico esattamente corrispondente
alle richieste di ogni specifica
applicazione. 

La stretta collaborazione con i nostri tecnici Vi potrà for-
nire tutte le indicazioni utili all’ottenimento delle migliori
prestazioni dei Vostri sistemi a camera calda.

Manicotti
riscaldanti 
"EASYMAX"
per camere calde
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Da oltre 20 anni una caratteristica inimitabile dei riscaldatori ROTFIL.

Il composto vetroso SC400 è un sigillante unico che garantisce il massimo
dell’isolamento elettrico e della durata del riscaldatore anche nelle condizio-
ni di utilizzo più gravose.

L’ SC400 rappresenta una barriera duratura ed impenetrabile che evita
l’ingresso di qualsiasi contaminazione all’interno del riscaldatore.

Umidità, acqua, acidi, olio, gas, non possono penetrare lo strato di SC400
la cui caratteristica è la perfetta adesione alle pareti interne metalliche e
ceramiche del riscaldatore e può resistere a temperature di lavoro
fino a 400°C. 

Utilizzo standard su tutti i Mini Rollmax 1,3x2,3. 

Disponibile a richiesta, su tutte le altre sezioni.

SIGILLATURA ERMETICA SC400

L’INNOVATIVA E DEFINITIVA BARRIERA SVILUPPATA SULLA BASE
DELLE PIU’ EVOLUTE TECNOLOGIE DELL’INDUSTRIA SPAZIALE 

SC400
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE 

(TEMPERATURE DI LAVORO FINO A 400°C)

SIGILLATURA
CONVENZIONALE
AGGIUNTIVA
(SILICONE) NELLA
ZONA DI USCITA
DEI CAVI

GARANZIA DI DURATA
INCOMPARABILE 

(NON SOGGETTA A
EFFETTI DI INVECCHIAMENTO)

SIGILLATURA ERMETICA
PERFETTA

CONTRO L’INGRESSO DI
UMIDITÀ 

PER TUTTA LA VITA DEL
RISCALDATORE
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Questo attrezzo è disponibile in stock. 
Permette di spiralare facilmente i riscaldatori “ROLLMAX” in maniera precisa
conservando tutte le caratteristiche elettriche e mantenendo un contatto ottimale
tra la superficie interna del “ROLLMAX” e la superficie del cilindro da riscaldare.

E’ dotata anche di un attrezzo a vite che con l’aiuto di una scala millimetrata
permette di ottenere una spaziatura precisa delle spire nonché l’orientamento
uscita cavi desiderato.

La macchina viene fornita dotata di un manuale di istruzioni che ne permette
l’utilizzo in modo semplice ed immediato. 
Queste istruzioni sono anche disponibili sul sito internet sotto la voce “ROLLMAX”. 
In caso di ordine specificare il diametro del cilindro su cui il “ROLLMAX” deve
essere assemblato. 
Ogni diametro richiede uno specifico mandrino.

Macchina spiralatrice
per Rollmax




