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RESISTENZE PER UGELLI

Resistenze a fascia per ugelli
I riscaldatori a fascia per ugelli nascono per l’utilizzo nel settore dello stampaggio della plastica ma trovano
applicazione anche in ambiti molto differenti grazie alla loro versatilità.
Siamo in grado di realizzare resistenze su misura per adattarci alle esigenze dei nostri clienti ma esistono anche
diverse resistenze standard per soddisfare la maggior parte delle esigenze di dimensioni e temperature di lavoro.
Le nostre resistenze per ugelli sono realizzati secondo una ormai consolidata tecnologia frutto di un’esperienza
pluriennale.
Tutte le resistenze vengono collaudate su valore ohmico, rigidità dielettrica, dispersione di terra e resistenza di
isolamento in modo da garantire un prodotto di elevata qualità.
Modello “Stagno”
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Questo modello è completamente impermeabile rispetto alla plastica fusa.
Le principali caratteristiche sono:
●
●
●
●

Temperatura di esercizio max 320°C
Cavo standard mt.1(altre lunghezze a richiesta
Potenza specifica fino a 5.5W/cmq (i modelli in acciaio INOX fino a 8 W/cmq)
Uscita cavo assiale a 45° (altre uscite a richiesta)

Possono essere realizzate in Ottone, INOX o Ferro zincato. L’isolamento interno è realizzato con mica continua
mentre l’avvolgimento è costituito da fili o piattine in Nichrome 80/20.
Il cavo standard prevede 2 conduttori+ terra ed è in grado di sopportare temperature fino a 320°C.
Modello con cavi sullo spessore
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Questo modello è utile quando gli ingombri disponibili sono ridotti.
La connessione elettrica tra cavo e filamento è realizzata all’interno dell’involucro.
Le principali caratteristiche sono:
●
●
●
●

Temperatura di esercizio max 350°C
Cavo standard mt.1(altre lunghezze a richiesta
Potenza specifica fino a 6 W/cmq (i modelli in acciaio INOX fino a 7 W/cmq)
Cavi uscenti sullo spessore
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Possono essere realizzate in INOX o Ferro zincato. L’isolamento interno è realizzato con mica continua mentre
l’avvolgimento è costituito da fili o piattine in Nichrome 80/20.
Il cavo standard prevede 2 conduttori ed è in grado di sopportare temperature fino a 320°C.
E’ possibile realizzare modelli anche con termocoppie incorporate o con fori e flangette porta sonda
Tipi di uscite cavo alternative:
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