
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 "

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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