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CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

CARATTERISTICHE DEL CAVO
Cavo scaldante per protezione dal gelo e per mantenimento a temperatura
di tubazioni e serbatoi in applicazioni industriali.

Varia automaticamente la potenza fornita al variare della temperatura
Può essere tagliato a misura, giuntato e derivato
Non produce surriscaldamenti pericolosi nè deterioramenti anche se
sovrapposto
Disponibilità di tutte le apparecchiature di controllo e di accessori
Disponibile per alimentazione 220/240 V c.a.
Approvato secondo le norme CENELEC ed IEEE per impiego in zone sicure
o con pericolo di esplosione ed incendio o in presenza di elementi corrosivi

•
•
•

•
•
•

DESCRIZIONE DEL CAVO
FSM è un cavo scaldante a matrice semiconduttiva autoregolante utilizzato
per la protezione dal gelo, per il mantenimento a temperatura di tubazioni,
pompe, ecc, nell’industria refrigerante e per applicazioni in processi industriali
con temperature fino a 65°C. Le sue caratteristiche autoregolanti lo rendono
molto affidabile e sicuro. Inoltre non produce surriscaldamenti o bruciature
anche se sovrapposto. Può essere tagliato a misura in cantiere alla lunghezza
necessaria delle tubazioni, valvole, pompe su cui va installato. Può essere
giuntato e derivato in parallelo con estrema semplicità di progettazione ed
installazione e non è indispensabile conoscere esattamente il lay-out
dell’impianto all’atto dell’ordinazione. Per la sua installazione non sono
necessarie attrezzature speciali ed il fissaggio alle tubazioni avviene con del
semplice nastro adesivo. I kit comprendono le terminazioni lato
alimentazione e lato terminale ed i pressacavi per collegare il cavo scaldante
direttamente nella scatola di alimentazione.

OPZIONI
FSM...XT Esecuzione con calza metallica di protezione e messa a terra e 

successivo rivestimento in materiale termoplastico.
FSM...XF Esecuzione con calza metallica di protezione e messa a terra e 

successivo rivestimento in fluoropolimero per impiego in presenza di
acidi e soluzioni chimiche e vapori fortemente corrosivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TEMPERATURA MASSIMA: 65°C, continua di mantenimento.
TEMPERATURA INTERMITTENTE: 85°C, a cavo non alimentato per un massimo di 1000 ore.
TEMPERATURA MINIMA DI INSTALLAZIONE: -30°C
CLASSE DI TEMPERATURA: T6 (85°C).
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220/240 V c.a.
RESISTENZA MASSIMA DELLA CALZA DI PROTEZIONE E MESSA A TERRA: 18,2 Ohm/Km
CURVA TERMICA: Potenza nominale in W/Mt a 230 V c.a. su tubazioni in metallo termicamente
isolate. Per tensioni di alimentazione a 220V c.a. la potenza deve essere ridotta del 4,5%.
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RIFERIMENTO NORMATIVO
CENELEC
Certificato n° SCS Ex 99E3147

codice EEx e II T6
Norme: EN 50 014:1992 ed EN 019/1994
Aree di applicazione: Zona 1 e 2

SEMKO
Certificato n° 9837071/01=02

tipo di approvazione 65CM
Norme: SS42424 11

Ulteriori approvazioni nazionali disponibili su richiesta

ACCESSORI
Sono disponibili tutti gli accessori necessari per il montaggio e l’installazione nonchè una vasta
possibilità di scelta di termostati ed altre apparecchiature di controllo. Per l’esecuzione dell’impianto
elettrico è necessariorispettare le norme C.E.I. e pertanto le linee devono essere opportunamente
protette con fusibili, magnetotermici, ecc.

VARIE
Con l’ordinazione saranno fornite le istruzioni di montaggio ed il manuale di installazione, collaudo e
manutenzione dei sistemi di tracciamento elettrico.

MASSIMA LUNGHEZZA (in MT) DEL CIRCUITO
SCALDANTE E RELATIVE PROTEZIONI

CURVA TERMICA

Dimensione Peso Minimo raggio
mm kg/100mt di curvatura Sigla

7,9x5,6 7 20 FSM...XT
7,9x5,5 7 25 FSM...XF

Temperatura Corrente
Sigla avviamento all’avviamento 6A 10A 16A 20A

°C A/mt 230V c.a.

11 FSM 0 0,081 70 118 128
-20 0,111 46 78 124 128
-40 0,140 36 60 96 120

17 FSM 0 0,114 50 84 102
-20 0,111 34 56 88 102
-40 0,140 26 42 68 86
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