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RESISTENZE TRIFASE SU ATTACCO FILETTATO

Possiamo realizzare resistenze elettriche corazzate Trifase su attacco filettato, di qualsiasi forma e tipo, a
disegno, con o senza termostato.
Queste resistenze sono idonee a lavorare per immersione in liquidi e a secco.
Adeguatamente dimensionate possono essere impiegate in acqua, olio, essere utilizzate in sistemi di lavaggio e
sgrassaggio.
Possono essere usate in campo alimentare, farmaceutico o per scaldare catrami e fondami.
Possiamo fornire resistenze nei diametri 6,8,10,12,16mm, in acciaio al carbonio, in inox AISI304, AISI321,
AISI316L elettrounito o Senza Saldatura, Incoloy800, Titanio, Rame.
A corredo possiamo fornire le resistenze con protezioni sui terminali elettrici IP40, IP55, IP65, IP68 (immersione
totale) fino alla ATEX.
Gli attacchi filettati possono essere a disegno o standard GAS in ferro, ottone, inox AISI304 o 316.
In fase di realizzo possono essere concordate finiture e personalizzazioni concordate con il Cliente.
Resistenze a 3 elementi - attacco filettato ottone - IP40
Elementi ad U o ripiegati. Protezione IP40, attacco filettato in ottone disponibile da 1”¼ - 1”½ - 2” – 2”½Gas

Resistenze a 3 elementi - attacco filettato ottone - IP55 - 65
Elementi ad U o ripiegati. Protezione IP55 o IP65 con scatole in alluminio pressofuso o a scelta in vetroresina,
attacco filettato in ottone disponibile da 1”¼ - 1”½ - 2” – 2”½Gas
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Resistenze a 3 elementi - attacco filettato ottone - Pre-cablate

Con cavi e giunzioni stagne (IP66) – per ambienti particolarmente umidi
Disponibili anche per immersione totale con testa resinata e guaine petroli

Resistenze a 3 elementi termostatate
Elementi ad U o ripiegati. Protezione IP54 (termostato manopola esterna) o IP55 (termostato chiuso all’interno della
scatola) con scatole in alluminio pressofuso (o a scelta in vetroresina), attacco filettato in ottone o inox (AISI304 o
316) disponibile da 1”¼ - 1”½ - 2” – 2”½Gas. Il valore di fondo scala del termostato viene deciso dal Cliente tra
quelli disponibili (0÷40°C – 90°C – 120°C – 210°C – 300°C monofase 16A – necessita di teleruttore esterno).
Disponibile inoltre termostati TRIFASE (3x16A) che evitano per queste portate il ricorso a teleruttore esterno.
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Resistenze a 3 elementi - attacco filettato inox

Tutte le resistenze di cui sopra sono disponibili con attacco filettato in acciaio inox (AISI304 o AISI316 a scelta) con
elementi in Incoloy o in AISI321, 316L, 316L Senza Saldature. Indicate per esempio nell’impiego in impianti di
sgrassaggio, lavaggio ad ultrasuoni, aggressivi ed alimentari. I nostri attacchi filettati inox sono ricavati dal pieno e
gli elementi sono saldati a TIG.
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