
CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI
SELF ADJUSTING HEATING CABLES



Cavi scaldanti autoregolanti
Self adjusting heating cables

Generalità
General

II cavo scaldante è a matrice semiconduttiva 
autoregolante che lo rendono molto affidabile e 
sicuro: non produce surriscaldamenti o bruciature 
anche se sovrapposto. È adatto per proteggere 
dal gelo e per mantenere la temperatura massima 
continua di 85°C di tubazioni, recipienti a pressione 
ed apparecchiature quali valvole e pompe: può 
essere anche installato in zone corrosive e con 
pericolo di esplosione. Per la sua installazione 
non sono necessarie attrezzature speciali ed il 
fissaggio alle tubazioni avviene con del semplice 
nastro adesivo. Il KIT comprende le terminazioni 
lato alimentazione e lato terminale ed i pressacavi 
per collegare il cavo scaldante direttamente nella 
scatola di alimentazione.

CARATTERISTICHE
• Varia automaticamente la potenza fornita al

variare della temperatura;
• Si può tagliare a misura, derivare e giuntare;
• Tensione di alimentazione: 220/277 VAC;
• Minima temperatura di installazione: -40°C;
• Minima temperatura di esercizio: -65°C;
• Certificazioni disponibili ATEX - IECEx - FM -

VDE - CSA - EAC.
• utilizzato per riscaldamento e/o per

mantenimento della temperatura;
• regolazione e controllo della temperatura

tramite un termostato (opzionale).

OPZIONI DISPONIBILI
Per impiego in zone antideflagranti o in presenza di 
elementi fortemente corrosivi.

The heating cable is an industrial grade and selfregulating: 
this characteristic improve safety and reliability and it will 
not overheat or burnout, even when overlapped upon itself. 
It is suitable for frost protection or maximum temperature 
maintenance of 85°C of LPG piping, pressure vessels and 
other equipment like valves and pumps: it is approved for 
use also in hazardous and corrosive environments. The 
installation is quick and simple and requires no special 
skills or tools: termination, splicing and power connection 
components are all provided in convenient kits.

FEATURES
• Automatically adjusts heat output in response to

increasing or decreasing pipe temperature;
• Can be cut-to-length with no wastage;
• Power supply: 220/277 VAC;
• Minimum installation temperature: -40°C;
• Minimum operating temperature: -65°C;
• Certification available ATEX - IECEx - FM - VDE -

CSA - EAC.
• They are used for heating and/or temperature

maintaining;
• Thermostat for adjusting and controlling

temperature (optional).

OPTIONALS
For hazardous and corrosive chemical areas.

Rivestimento esterno  
Outer jacket

Rivestimento in poliolefina  
Thermoplastic electrical 
insulation

Matrice semiconduttiva autoregolante  
Inherently temperature-safe
self-regulating matrix

Conduttori elettrici  
Buswires

Calza metallica di protezione e messa a terra  
Continuos conductive covering of metal braid

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI / SELF ADJUSTING HEATING CABLES



PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
36057 Arcugnano (VI)   − Italy 
Via A. Meucci 77
Ph +39 0444 289382 
C.F e P.I. 03402960243
info@pegorarogas.com   − www.pegorarogas.com
PEC: pegoraro_gas_technologies@legalmail.it
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