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Cavo Scaldante
ad Isolamento Minerale

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
La prevenzione dagli effetti del gelo o il riscaldamento applicato a processi industriali possono essere
efﬁcacemente ottenuti mediante il tracciamento elettrico.
Il cavo scaldante ad isolamento minerale è particolarmente indicato quando:
le potenze unitarie richieste e/o le temperature in gioco sono elevate
le caratteristiche dell’ambiente di installazione privilegiano condutture metalliche
le modalità di posa favoriscono cavi scaldanti a geometria circolare e diametro piccolo
le tratte di installazione sono lunghe.
KME Italy, partendo dai comuni dati di progetto, effettua il calcolo termico, il preventivo dimensionamento e, se richiesto, è in grado di fornire elementi scaldanti già assemblati e pronti per la posa in opera.
Le basse temperature imposte internamente alle celle frigorifere minano progressivamente l’integrità
delle strutture di base dell’ediﬁcio: per tale ragione è fondamentale, per la preservazione di tutto il complesso industriale, prevedere la presenza di un impianto di riscaldamento sicuro ed eterno, quale quello
realizzato con cavo ad isolamento minerale, che compensi il ﬂusso di frigorie comunque non schermate
dallo strato di coibente.
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APPLICAZIONI CIVILI
Rampe di accesso, pedonali o rotabili, superﬁci all’aperto, piazzole di atterraggio elicotteri, serre e impianti sportivi: per tutte queste situazioni il riscaldamento è ottenuto mediante circuiti elettrici ad isolamento minerale, annegati nel cemento o nel terreno (profondità 5 – 10 cm, passo di posa 15 – 20 cm) al
ﬁne di garantire una mirata e omogenea distribuzione termica.
Se correttamente installato, il sistema è eterno, sicuro, di facile gestione e controllo e non presenta le
ben note controindicazioni degli impianti tradizionali in caso di rottura o
danneggiamento.
Il riscaldamento a pavimento degli ediﬁci garantisce un’assoluta qualità nella distribuzione del calore, rendendo eccellente il comfort.
Tali sistemi, sinora svantaggiati dall’alto costo dell’energia elettrica domestica, trovano nuovo sviluppo e competitività in abbinamento a fonti energetiche alternative e rinnovabili, quali il
fotovoltaico.
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1) Sottofondo con rivestimento in cemento
2) Barriera condensa
3a) Isolamento termico
3b) Isolante termico di bordura
4) Barriera di copertura
5) Rete d’armatura
6) Nastro in rame per ﬁssaggio dei cavi
7) Cavo scaldante ad isolamento minerale
8) Rivestimento in cemento
9) Pavimenti di ﬁnitura
10) Giunto freddo del cavo scaldante
11) Capillare del termostato per controllo temperatura
12) Cassetta del termostato
13) Cassetta di alimentazione del cavo scaldante

150 mm

Cavo freddo “A” tipo 1H2,5/LSFA colore arancio

Terra

3000 mm

Fase
Terminali GFT 1H2,5

Giunto freddo

Raccordi da1/2” gas IP 67
completi di controdado

Coni plastici colore arancio Cavo freddo nudo
per protezione raccordi

Cavo scaldante nudo

Cavo scaldante colore nero

Neutro
Terra
150 mm

3000 mm
Cavo freddo “B” tipo 1H2,5/LSFA colore arancio

Guaina termoestraibile
a doppia parete colore nero

NOTE: 1) I raccordi RN GAS 1/2” UNI ISO 228 (ex UNI 338) hanno un grado di protezione IP 67 e sono completi di dado da 1/2” GAS
2) Le code fredde sono complete di coni di protezione CO1 di colore arancio
3) Le potenze allo spunto sono state determinate considerando come temperatura di avviamento +5°C

Stabilimento di produzione e ufﬁcio vendite:
KME Italy S.p.A. - Via della Repubblica, 257 - 55051 Fornaci di Barga (LU)
Assistenza commerciale:
Tel. +39 0583 701407
Tel. +39 0583 701412
Assistenza tecnica:
Tel. +39 0583 701413
Fax +39 0583 701406
mic@kme.com

