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PIASTRE RISCALDANTI 
 
Questa famiglia di riscaldatori è stata progettata per 
stabilizzare la pressione interna delle bombole 
contenenti gas tecnici. 
Il riscaldamento avviene per contatto, posizionando la 
bombola sulla parte superiore del riscaldatore,  
Il calore generato viene trasmesso alla bombola ed al 
gas ottenendo una pressione interna costante 
nonostante le basse temperature ambientali esterne. 
 
Oltre a questo vantaggio il riscaldatore ottimizza i 
consumi di gas, e consente di svuotare completamente 
le bombole, limitando al massimo i residui di gas 
all'interno, che altrimenti non verrebbero utilizzati a 
causa di una pressione insufficiente. 

 
 
DATI TECNICI 
 
 Resistenza elettrica corazzata immersa in una 

fusione di alluminio 
 Coibentazione lato inferiore piastra  
 Custodia contatti elettrici in fusione di alluminio 

con grado di protezione IP65/IP68 
 Montaggio: orizzontale su superfici piane 
 Peso di carico (max.): 100 Kg 
 

 
 
Questi riscaldatori sono certificati secondo le norme 
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, ed IEC/EN 60079-
31. Essi sono disponibili anche con certificazione 
EAC, CCOE/PESO e China EX. 
 
La marcatura è: 

 
II 2G Ex db IIC T4 -/Gb IP65/IP68   

II 2D Ex tb IIIC T135°C -/Db 
 

 

 
 

 Temperatura di progetto del cavo < 126 °C  
 Certificato valido per Zona 1 o  2  
 Temperatura ambiente max.:  - 60 °C + 70°C  
 Temperatura di esercizio max. 99 °C  
  

 
 

RISCALDATORI A FASCIA ANTIDEFLAGRANTI 
 
Un prodotto analogo alle piastre riscaldanti è costituito 
dai riscaldatori a fascia antideflagranti. Anche essi sono 
realizzati annegando uno o più elementi riscaldanti in 
una fusione (di alluminio o di bronzo) ma, grazie alle 
particolari tecniche di costruzione adottate, essi sono 
realizzati in forma cilindrica o a semi-guscio e pertanto 
consentono di scaldare corpi di forma cilindrica come, 
ad esempio, i cilindri di plastificazione degli estrusori 
che operano in aree classificate. 
Le fotografie sottostanti mostrano alcuni esempi di 
questi prodotti 

 

 
 

 


