
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.
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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 
� 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 
� 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
 

ELENORM srl  Via Copenaghen 34/36   20038 SEREGNO ( MI )  ITALY   Tel. 0362/221603   Fax. 0362/325514  Web. www.elenorm.com




