COPERTURE TERMICHE PER FUSTI
DA 25 A 200 LT (CT/25/50/100/200)
Le coperture per fusti sono la soluzione ideale ovunque serva riscaldare i contenitori industriali per rendere subito
disponibile e fluido il prodotto contenuto. Sono leggere, facili da utilizzare e applicare ai fusti. La copertura, grazie
alle sue dimensioni e al buon isolamento, garantisce un riscaldamento uniforme del contenuto del fusto e una ridotta
dispersione termica. I materiali utilizzati sono di altissima qualità e sono stati scelti per essere sicuri e resistenti in
ogni condizione di utilizzo. Il rivestimento è in tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconata, con chiusura a tre
cinghie con clip. Resistenti a temperature fino a 180° C, idrorepellentI, resistentI al vapore acqueo e antifiamma. Le
coperture vengono fornite con un cavo di alimentazione da 3mt in pvc protetto, schermato in acciaio galvanizzato e
con un termostato integrale regolabile da 0 a 90° C. Sono disponibili per contenitori da 25, 50,100 e 200 litri.

TIPOLOGIE E DATI TECNICI

versione

dimensione
LxH (mm)

peso
(kg)

tensione
(v)

potenza
(w)

codice

25 lt

870/1020x400

10

230/1

200

CT/25

Temperatura: max 90°C (pareti interne)
Regolazione: mediante termostato capillare a rotella
Tipo di protezione: IP 40
Materiale: fibra di vetro rivestita di gomma siliconata

50 lt

1100/1250x460

15

230/1

250

CT/50

100 lt

1500/1650x370

20

230/1

400

CT/100

200 lt

1800/1950x800

25

230/1

1200

CT/200

Lunghezza cavo: 3 m senza spina

SALUTE E SICUREZZA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Tutte le coperture termiche per fusti sono prodotte in conformità
alle direttive CE. Si raccomanda di non mettere o tenere in
funzione le coperture durante le operazioni di riempimento,
travaso oppure svuotamento del fusto. Si raccomanda
altresì di non tenere il cavo di alimentazione collegato
durante la movimentazione del fusto stesso. Allo scopo di
evitare sversamenti di sostanze dovuti all’aumento della loro
temperatura si raccomanda di non riempire fino all’orlo i fusti
e di operare sempre in un ambiente ben ventilato.

Appositamente create per fusti standard da 200 lt in metallo.
Studiate per riscaldare dall’esterno, evitando il contatto con
la sostanza contenuta all’interno del fusto. Non contamina
nè brucia la sostanza contenuta nel fusto. Prodotte in fibra
di vetro rivestita in gomma siliconata di ottima qualità
ed estremamente resistente. Le nostre coperture termiche
rispettano le norme CE.
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