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RISCALDATORI SU TAPPO FILETTATO 
 

Questi riscaldatori hanno caratteristiche 
differenti rispetto ai riscaldatori su flangia. 
Essi sono molto più compatti e sono 
realizzati con potenze di norma inferiori 
rispetto ai riscaldatori su flangia. 
I criteri di scelta e valutazione delle 
condizioni di esercizio sono comunque gli 
stessi dei riscaldatori su flangia e questo 
garantisce che anche questi prodotti 
possano essere utilizzati in sicurezza nelle 
zone classificate.  
Le loro caratteristiche li rendono applicabili 
per il riscaldamento diretto e indiretto di 
sostanze altamente infiammabili (solventi) 
o altamente esplosive (GPL).  
 

I riscaldatori su tappo sono costruibili 
impiegando supporti filettati (tappi) in 
ottone ed acciaio inox. Gli elementi 
vengono realizzati impiegando tubi 
elettrouniti o senza saldatura in acciaio 
inox AISI316Ti, AISI 316L senza saldatura 
ed Incoloy 800. La custodia contatti 
elettrici è di norma in fusione di alluminio 
ed è avvitata sul tappo del riscaldatore. 
Per applicazioni in ambienti corrosivi, e 
possibile richiedere anche  la custodia in 
acciaio inossidabile. 
 
La custodia contatti elettrici è stata 
opportunamente studiata, divisa in due 
semi-gusci, per facilitare le operazioni di 
allacciamento elettrico del riscaldatore. 
Essa consente di alloggiare al suo interno 
il sensore di temperatura di sicurezza e, in 
gran parte delle esecuzioni costruttive, 
anche un secondo sensore di temperatura 
dedicato al controllo del processo. 

 

 
 
Figura 7: Schema tipico di un riscaldatore elettrico su tappo antideflagrante 

 
 
DATI TECNICI                                                 (vedi anche Figura 7) 
 

T Tappo filettato di accoppiamento (1” ¼, 1” ½, 2”, 2” ½)
L Lunghezza massima sotto battuta 
N Tratto non riscaldante 

C1-C2 Custodia contatti
R Distanza custodia contatti definita come da tabella
S Sensore di sicurezza termica

M1-M2 Manicotti femmina per pressacavi 

 
 

 
Classe di temperatura riscaldatore su tappo in funzione della temperatura esercizio impianto 

Esecuzione ad alta dissipazione per correnti 56 A max 
 

Temperatura ambiente – 20°C /+ 40°C 

Distanza 
Custodia 
Contatti R 

Classe 
Temp. 

Classe 
Temp. 

Classe
Temp. 

Classe
Temp. 

Classe
Temp. 

Classe
Temp. 

Classe 
Temp. 

Classe
Temp. 

Classe
Temp. 

300 T6 T5 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1
250 T6 T5 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1
200 T6 T5 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1
150 T6 T5 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1
100 T6 T5 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1
0 T6 T5 T4 T3   

Temperatura 
Impianto (fino a) 50°C 70°C 100 °C 150 °C 195 °C 250 °C 290 °C 350°C 400 °C

 Cert i f icato Marcatura 
 

EPT 18 ATEX 2960 X 
II  2G Ex db I IC  T1÷T6 -/Gb oppure 

I I  2G Ex db eb I IC  T1÷T6 Gb/Gb  
I I  2D Ex tb T85÷400 -/Db IP65/IP68
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Esecuzione bassa dissipazione per correnti 14 A max      
                                                                    Temperatura ambiente -20°C/ + 40°C 

Distanza  
Custodia 

R 

Classe 
Temp. 

Classe 
Temp. 

Classe 
Temp. 

Classe
Temp. 

Classe
Temp. 

300 T5 T4 T3 T2 T2
250 T5 T4 T3 T2 T2
200 T5 T4 T3 T2 T2
150 T5 T4 T3 T2 T2
100 T5 T4 T3 T2 T2

0 T5 T4 T3 
Temperatura 

Impianto  
(fino a) 

60 °C 100°C 150°C 195°C 250°C 

Cert i f icato Marcatura
EPT 18 ATEX 2960 X Vedi tabel la precedente

 

 

                                     
RISCALDATORI ANTICONDENSA ASSEMBLATI  
 
Questo prodotto è stato esplicitamente concepito per il 
riscaldamento di piccoli ambienti in cui si desidera prevenire la 
formazione di condensa sulle parti e sui componenti presenti 
all’interno del locale. 
I riscaldatori sono progettati per operare in aria statica ed hanno 
una potenza specifica molto ridotta, tale da limitare la 
temperatura superficiale degli elementi riscaldanti anche in 
presenza della sola convezione naturale e senza l’ausilio di alcun 
sistema di controllo (riscaldatori autolimitanti).  
Proprio per questo motivo, essi non sono adatti a riscaldare 
grandi ambienti in quanto non si riesce ad assicurare che la 
temperatura dell’aria sia uniforme in tutto l’ambiente. Quando si 
desidera prevenire la condensa in ambienti di volume superiore a 
6  8 m3 è opportuno prevedere l’utilizzo di veri e propri aerotermi 
(Batterie Antideflagranti – vedi pag. 10) corredati di un ventilatore. 
Anche nel caso in cui gli ambienti da riscaldare abbiano una 
forma complessa o che ostacola la formazione di moti convettivi 
naturali è necessario optare per l’utilizzo di Batterie 
Antideflagranti dotate di ventilatore per una adeguata convezione 
forzata dell’aria.  

 Esecuzione bassa dissipazione per correnti 14 A max 
Temperatura ambiente -60°C/ + 60°C oppure -60°C/ + 70°C   

 Distanza  
Custodia 

Classe 
Temp. 

Classe 
Temp. 

Classe 
Temp. 

Classe
Temp.

Classe 
Temp. 

 300 T5 T4 T3 T2 T2
 250 T5 T4 T3 T2 T2
 200 T5 T4 T3 T2 T2
 150 T5 T4 T3 T2 T2
 100 T5 T4 T3 T2 T2
 0 T5/T4 T4/T3 T3 
 Temperatura 

Impianto  
(fino a) 

60 °C 100°C 150°C 195°C 250°C 

 Cert i f icato Marcatura
 EPT 18 ATEX 2960 X Vedi tabel la precedente
 Nota : nel caso di temperatura ambiente compresa fra – 60°C e +70°C, la classe 

di temperatura del riscaldatore nei casi di temperatura esercizio impianti pari a 60 
°C e 100 °C è, per le esecuzioni con R=0, quella indicata a destra

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 8: Schema tipico di un anticondensa ATEX 
 

 
 
DATI TECNICI   (vedi anche Figura 8) 
 

1 Rete antiscottatura 
2 Elementi riscaldanti 
3 Custodia contatti 
4 Connessioni filettate per pressacavi
5 Basamento per il fissaggio 

 


