
 
CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE CON 
TERMOSTATO E SPINA SCHUKO 

 

 
 
 
Soluzione ideale per risolvere il problema del congelamento delle tubazioni. È un cavo a potenza costante, pronto 
all’uso con termostato tarato per l’inserimento a 5°C  e lo stacco a 15°C, 2 metri di cavo freddo e spina per il 
collegamento. 
 

DATI TECNICI            

 

Tensione nominale 230 volt 

Diametro 9 mm 

Cavo freddo di alimentazione 1x2.00 

Minima temperatura di posa 5°C 

Massima temperatura della guaina esterna 65°C 

Minimo raggio di curvatura 5xAd 

Tolleranza sulla resistenza 5÷10% 

Collegamento cavo freddo/caldo 
Integrato e segnalato sul rivestimento esterno 

del cavo stesso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Potenza 
Lunghezza sezione 

scaldante 

20 2 

40 4 

60 6 

80 8 

100 10 

120 12 

140 14 



INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE         

 
Il cavo scaldante viene utilizzato per impedire il congelamento delle 
tubazioni dell’acqua che possono scendere a -20 ° C ed è definito con 
una tensione di 230 Volt in corrente alternata secondo classe di 
protezione I.  
Il termostato deve rilevare e monitorare la temperatura in 
corrispondenza della posizione del tubo dove la temperatura è più 
bassa.  
Il termostato assicura che il fabbisogno di potenza elettrica sia ridotto 
al minimo necessario.  
Il termostato deve essere a contatto diretto con la tubazione. Il 
termostato va fissato con nastro adesivo (prestando attenzione a non 
coprire il termostato!) o con fascette di plastica senza esercitare 
eccessiva pressione sul termostato stesso. Ciò potrebbe causare una 
deformazione del segmento di connessione. Per la protezione contro il gelo, il termostato è impostato a +5 ° C. 
Un'isteresi relativamente grande garantisce il riscaldamento del tubo in modo che l'alimentazione verrà interrotta 
quando la temperatura supera i 15 ° C.  
Qualsiasi rimanente lunghezza del cavo di riscaldamento può essere avvolto al tubo in grandi anse. Il cavo scaldante 
non può per nessun motivo essere sovrapposto o incrociato!  
Il fissaggio del cavo di riscaldamento può effettuarsi con nastro adesivo in alluminio o disponendo fascette di plastica. 
Attenzione: non stringere troppo le fascette per non danneggiare il cavo!  
Il funzionamento in sicurezza in condizioni di gelo fino a - 20 ° C può essere garantito solo utilizzando il materiale 
isolante da noi specificato. Il fissaggio del cavo è facilitato dall’utilizzo di nastro adesivo in alluminio che impedisce la  
dispersione del calore dal tubo e la sua distribuzione in modo uniforme.  
L’impianto elettrico difettoso può causare un corto circuito. Al fine di garantire la migliore protezione possibile delle 
persone, degli animali e delle attrezzature  
è categoricamente stabilito che deve essere montato un interruttore differenziale di protezione (F1) 30 mA. Rispettare 
le norme specifiche del paese.  
Il cavo scaldante e quello di collegamento (rispettivamente spina) non deve entrare in contatto con l’acqua.  
Il cavo scaldante deve essere montato orizzontalmente sulla parte sottostante del tubo.  
Il termostato all'estremità del cavo scaldante non deve essere sottoposto a stress meccanico, piegato o schiacciato a 
mano o con qualsiasi strumento.  
Aggiungere un isolamento di almeno 20 mm di spessore.  
Proteggere il cavo scaldante da spigoli taglienti, olio o fonti di calore.  
NORME DI SICUREZZA  
Il cavo scaldante può essere installato solo in base al piano di installazione specificato.  
Il cavo scaldante può solo essere collegato fino a una tensione di alimentazione di 230 Volt.  
Il cavo scaldante non può in nessun caso essere accorciato o danneggiato.  
Il cavo scaldante deve essere posato in modo che non sia accessibile ad animali o bambini.  
Utilizzare esclusivamente il cavo scaldante per i fini indicati nelle istruzioni di installazione.  
Se si dovesse scoprire che il cavo scaldante è danneggiato, togliere immediatamente la tensione di alimentazione V 
230 e sostituire il cavo scaldante.  
Non installare il cavo scaldante in prossimità di sostanze esplosive, oggetti o gas.  
ISOLAMENTO  
Uno strato di isolamento, come Armaflex, con uno spessore minimo di 20 mm, riduce il fabbisogno termico di energia. 
Allo stesso tempo, anche la temperatura dell’acqua nel tubo influisce sul funzionamento del cavo scaldante.  
Il termostato non deve essere isolato dal tubo dell'acqua per poter verificare la temperatura della tubazione.  
REGOLAMENTI SPECIFICI  
Il cavo scaldante è destinato esclusivamente al riscaldamento di tubi metallici dell'acqua.  
I tubi di plastica devono essere completamente avvolti con nastro di alluminio prima dell'installazione.  
Le norme di sicurezza devono essere rispettate. Le istruzioni di installazione sono da leggere prima di iniziare la messa 
in servizio dei cavi scaldanti.  
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