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RESISTENZE ALETTATE

Le resistenze alettate sono state progettate appositamente per scaldare l'aria e gli aeriformi.
Possono essere realizzate resistenze ad "U" o ad "M" per diminuire l'ingombro mantenendo tuttavia un certo
interasse.
Utilizzando resistenze alettate è possibile realizzare batterie elettriche per il riscaldamento di aria. Queste batterie
vengono impiegate in canali a sezione quadrata o rettangolare in condizioni di fluido forzato.
Sono particolarmente consigliate per il riscaldamento delle canalizzazioni per condizionamento o per processi
industriali ove è richiesto l'impiego di masse d'aria calda come condotti ad aria forzata, forni od essiccatoi.
Il calcolo della potenza elettrica necessaria per scaldare un flusso d'aria dipende da vari parametri:
●
●
●
●

Velocità dell'aria attraverso la batteria
Temperatura di entrata e/o di uscita
Pressione di esercizio
Massimo valore di temperatura di parete permesso

Dagli essiccatoi a convezione naturale alle applicazioni in aria forzata, dall’antigelo all’anticondensa, dagli impianti di
confezionamento a caldo al trattamento aria ambiente o di particolari processi industriali: ogni tipologia di resistenza
elettrica deve essere scelta oltre che in base agli obiettivi di temperatura da raggiungere, anche in base alle
caratteristiche del fluido da trattare ed alle condizioni di impiego. Per questo motivo proponiamo ai nostri clienti una
gamma di resistenze elettriche corazzate alettate, disponibili in vari diametri con tubo in acciaio al carbonio o
inossidabile (AISI304, 316L), rame, incoloy, con alettatatura in FeZn o AISI304. Le resistenze alettate sono
disponibili oltre che diritte, di qual¬siasi forma a disegno, su attacchi filettati per il fissaggio. Possiamo produrre il
nostro corazzato con elemento nei diametri 8,10,12,16mm ed alettatura Ø20, 22, 28, 30, 34mm fino ad uno sviluppo
massimo di 7000mm. Gli attacchi filettati possono essere a disegno o standard GAS (es. ¼”G, 3/8”G, ½”G) in FeZn,
ottone, inox AISI304 o 316.
Disponibili anche con terminali in involucro protetto, con o senza termostatazione, anche con cavi a giunzioni stagne
per zone umide.
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