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BATTERIE RISCALDANTI  
 
Le batterie elettriche riscaldanti sono 
progettate per essere inserite in canali 
di ventilazione o tubazioni e sono 
attraversate direttamente dall’aria o 
dal gas di processo. 
Gli elementi riscaldanti sono di 
norma alettati per favorire lo 
scambio termico, ma se il fluido 
contiene particelle in sospensione, 
che potrebbero rimanere intrappolate 
fra le alette, si può realizzare la 
batteria anche con elementi lisci. 
 
Questi prodotti sono progettati 
considerando, oltre a quanto detto 
nella sezione “Caratteristiche 
Generali”, i requisiti tecnici e 
funzionali fissati dal cliente.  
L’iterazione fra la definizione del 
progetto e la sua verifica analitica 
consentono di determinare: 
 
1. la potenza specifica degli elementi  
2. il valore delle perdite di carico  
3. la massima temperatura di pelle 

degli elementi, la conseguente 
definizione dei sensori di  
sicurezza e, nel caso di in cui il 
gas riscaldato sia potenzialmente 
esplosivo, la classe di 
temperatura della batteria 

4. i materiali costruttivi 
5. le caratteristiche dimensionali  
6. il comportamento della batteria 

nelle diverse condizioni di 
funzionamento previste 

 
L’esperienza costruttiva accumulata 
in tanti anni di presenza nei settori 
più svariati del mercato, ci consente 
di suggerire al cliente i materiali e le 
soluzioni tecniche più adatte. Già in 
sede di offerta si fornisce un data 
sheet che riassume le caratteristiche 
della batteria ed, in particolare, ne 
indica la classe di temperatura e la 
distanza (R) della custodia contatti 
elettrici, che è scelta in maniera da 
limitare la temperatura all’interno della 
custodia. 
 
Questo consente al cliente di 
verificare i principali dati elettrici e di 
interfaccia all’impianto e, 
soprattutto, di controllare che i 
vincoli imposti dalla certificazione 
all’utilizzo del riscaldatore siano 
coerenti con le caratteristiche 
dell’impianto stesso. 
 

Figura 6: Schema tipico di una batteria elettrica antideflagrante 
 

 
 
DATI TECNICI                                                     (vedi anche Figura 6) 
 

B x H Dimensioni canale di passaggio
BT Larghezza complessiva
HT Altezza complessiva
P Profondità 
S Altezza scatola contatti elettrici
C Altezza cornice

M1 Manicotti femmina per i pressacavi dei cavi di potenza
M2 Manicotti femmina per i pressacavi dei cavi dei sensori

 

Alcuni esempi di batterie antideflagranti sono mostrati nelle fotografie 
sottostanti. 

 
 


