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Copertura termica per cisterne da 1000 lt da utilizzare in zone a rischio. Omologata ATEX e IECEx per Zone I e II. 
Realizzata in elastomero e fibra di vetro rivestita al silicone con isolamento in fibra di vetro ad alta densità. Per 
riscaldare è dotata di una tecnologia brevettata con membrane al carbonio semiconduttive che mantengono sicure 
le varie fasi operative anche in presenza di gas potenzialmente esplosivi. Si possono raggiungere temperature fino 
a 55°C. Non è previsto l’uso di trasformatori in quanto funzionante con normali tensioni di alimentazione a corrente 
alternata. E’ prevista per riscaldare cisterne IBC con camicia in plastica e telaio in metallo, ma può essere usata anche 
per riscaldare 4 fusti da 200 lt. Per ridurre perdite di calore e migliorare i tempi di riscaldamento può venire utilizzato 
un coperchio isolato.

COPERTURA TERMICA PER CISTERNETTA 
DA 1000 LT - ATEX (CT/IBC-EX)

DATI TECNICI CARATTERISTICHE

SALUTE E SICUREZZA VANTAGGI DEL PRODOTTO

Potenza: 2300 kW

Alimentazione: 230 V

Corrente: 9,5 A

Temperatura pareti cisterna: fino a 55°C

Protezione: IP40, ATEX Zona I e II

Lunghezza: 4300 mm

Altezza: 950 mm

Peso: 20 kg

Materiale: elastometro e fibra di vetro rivestita al silicone 
con isolamento in fibra di vetro ad alta densità

Opzione: coperchio isolato

Senza termostato di regolazione

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

Appositamente creata per contenitori IBC in plastica. Studiata 
per riscaldare dall’esterno, evitando il contatto con la sostanza 
contenuta all’interno del conteniore IBC. Non contamina nè 
brucia la sostanza contenuta nel contenitore IBC.
La copertura termica a doppio circuito permette di regolare 
il calore in modo efficiente quando il livello della sostanza 
all’interno del contenitore IBC diminuisce.
Le nostre coperture termiche rispettano le norme CE.


