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RISCALDATORI ANTICONDENSA SINGOLI  
 
In alcuni casi, i volumi in cui è necessario assicurare 
l’assenza di condensa sono alquanto angusti e di forma 
così complessa da non consentire l’utilizzo dei 
riscaldatori mostrati nelle 10 o 12. Questo avviene ad 
esempio all’interno delle carcasse di motori elettrici 
antideflagranti. 
 

 
Per contro, in questi casi, anche le necessità di 
potenza riscaldante sono molto ridotte in quanto il 
volume di aria interessato è molto limitato. Piuttosto si 
ha necessità di limitare al massimo la temperatura di 
superficie degli elementi riscaldanti per non dover 
ricorrere a sistemi di controllo dedicati in quanto ciò 
aggrava i costi e la complessità dell’impianto. 
 
In questi casi la soluzione ideale è rappresentata dai 
riscaldatori corazzati singoli realizzati in esecuzione “a 
sicurezza aumentata” Ex e. Si tratta di semplici 
resistenze corazzate, che possono essere fornite lisce 
o alettate a seconda delle esigenze di scambio termico 
e che sono caratterizzate da una potenza specifica 
molto bassa (di norma inferiore a 0.1 W/cm2). In genere 
anche la potenza complessiva è molto limitata (qualche 
centinaio di watt al massimo).  
Grazie a questo accorgimento, esse possono 
stabilizzarsi ad una temperatura di lavoro piuttosto 
bassa: 
 
 da 20 °C a 60 °C (circa) in termini di temperatura 

ambiente assicurata 
 da 100 a 200 °C (max.) in termini di temperatura di 

guaina 
 
Il valore effettivo della temperatura ambiente e della 
temperatura di guaina che si otterrà in una data 
applicazione dipenderà dall’equilibrio termico del caso 
in oggetto. Infatti i valori raggiunti saranno quelli per cui 
la potenza riscaldante erogata dalla resistenza è pari a 
quella persa verso l’esterno per le dispersioni termiche 
del sistema. 

 
 
 
Pertanto solo il costruttore dell’impianto in cui la 
resistenza è inserita potrà definire il punto di equilibrio 
termico e la conseguente classe di temperatura 
dell’insieme. 
 
La Masterwatt è comunque a disposizione del cliente 
per fornire supporto in questa importante attività. Al 
riguardo essa dispone di dati sperimentali, ottenuti in 
diverse campagne di test effettuati presso il proprio 
laboratorio, che riportano la differenza fra la 
temperatura ambiente e quella della guaina del 
riscaldatore in funzione della potenza specifica che 
caratterizza la resistenza (vedi, ad esempio, Figura 9). 
 
Figura 9: T fra temperatura ambiente e temperatura 

di guaina per riscaldatori in aria statica in 
funzione della potenza specifica 
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NOTA: i valori di T nell’intervallo 0  0.8 W/cm2 sono 

stati ottenuti interpolando i dati sperimentali 
 
Per questo motivo questa famiglia di riscaldatori, a 
differenza di tutti gli altri riscaldatori antideflagranti di 
produzione Masterwatt, non dispone di una 
certificazione di assieme ma solo di una certificazione 
di componente. È infatti responsabilità del costruttore 
dell’impianto in cui la resistenza viene inserita, 
dimostrare all’Ente Certificatore che esso, nel suo 
complesso, è conforme alle prescrizioni applicabili. 
Inoltre egli deve definire, sulla base di adeguate analisi 
o prove termiche, la classe di temperatura di pertinenza 
dell’impianto che, a sua volta, dipende dal 
comportamento termico della resistenza e dalle 
condizioni di scambio termico che caratterizzano il 
funzionamento dell’impianto stesso.  
Nel portare a termine questo compito, il costruttore 
dell’impianto può fare affidamento: 
 
 sulla costruzione “a sicurezza aumentata” della 

resistenza: 
o certificato ATEX n° EPT 17 ATEX 2629 U 
o certificato IECEx n° EUT 17.0010U 
o marcatura II 2G Ex eb IIC T… 

 sulla collaborazione della Masterwatt nella 
definizione della classe di temperatura 
dell’impianto. 


