
FISSAGGIO CON NASTRO ADESIVO IN FIBRA DI VETRO 

(pratico su tubazioni metalliche) 

SEZIONE TUBO
Lamierino di protezione

Coibentazione

Tubazione

Cavo Scaldante

Posa cavo a 45°

 

 

 



FISSAGGIO CON NASTRO ADESIVO DI ALLUMINIO  

(consigliato su tubazioni e serbatoi, soprattutto se di materiale plastico o vetroresina, per meglio favorire il 
trasferimento termico).  

SEZIONE TUBO
Lamierino di protezione

Coibentazione

Tubazione

Cavo Scaldante

Posa cavo a 45°

 

 



CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
 
La sensibilità al risparmio energetico ci porta verso un cavo scaldante che si autoregola in funzione della 
temperatura ambiente, e riduce la propria potenza quando si raggiunge la temperatura di progetto. 
Uno dei vantaggi del cavo autoregolante, è quello di poter essere tagliato nella misura necessaria 
direttamente in cantiere, e può essere sovrapposto su se stesso (per tracciare una valvola, una pompa ecc.) 
senza rischio di surriscaldamenti localizzati e danneggiamenti. 
 
NORME INDICATIVE DI POSA 
 
Per tubi fino a un diametro di 80 mm: posa rettilinea, a spirale per diametri superiori (diversamente se 
indicato nel progetto) 
Attenzione che su tubi (o serbatoi) di materiale plastico o vetroresina, la resa è la metà di quella indicata 
nel data sheet, quindi si consiglia la posa a spirale per fornire più potenza ad ogni metro di tubo (e tracciare 
e coibentare interamente i serbatoi in vetroresina), facendo attenzione a non superare la temperatura 
critica del materiale della tubazione, in questo caso sarebbe opportuno controllare la temperatura  anche 
con termostati. 
 
TERMINAZIONI 
 
Il cavo necessita di Kit di terminazione, lato coda e lato alimentazione con pressacavo, per collegamento in 
cassetta per alimentare il cavo scaldante elettricamente. 
Assolutamente non bisogna collegare tra loro i due conduttori, si provocherebbe un corto circuito. 
 
La fornitura verrà corredata da semplici istruzioni per la preparazione dei conduttori e successive 
terminazioni con appropriati Kit. 
 
COIBENTAZIONE 
 
La coibentazione è necessaria per avere un efficiente mantenimento del sistema in temperatura, altrimenti 
si disperderebbe tutto il calore fornito annullando lo scopo della tracciatura  
Consigliata coibentazione in lana di roccia con finitura in lamierino, minimo sp 30 mm fino a tubi diametro 
80 mm, coibentazione sp. 50 mm per diametri superiori. (verificare sempre con i dati di progetto). 
 
TERMOSTATI 
 
Se necessario (es. per non superare un’eventuale temperatura critica del prodotto), è possibile installare 
termostati di controllo della temperatura. 
 
FARE PARTICOLARE ATTENZIONE 
 
La temperatura di massima esposizione del cavo scaldante non deve essere superata, (es. lavaggi di 
tubazione/serbatoi con vapore), verificare con i dati tecnici della scheda prodotto. 
La lunghezza massima del cavo per ogni singola alimentazione, non deve superare quella indicata nella 
scheda tecnica prodotto ( in base alla temperatura di avviamento es. 4°C, ed alla protezione elettrica 
installata es. 10A, con cavo antigelo 15 W/m, la lunghezza massima del cavo scaldante sarà 68m). 
Per installazione in zona classificata pericolosa (pericolo di esplosione o incendi), il cavo ed i Kit di 
terminazione dovranno essere certificati ATEX. 
 
DIMENSIONAMENTO DELLA TRACCIATURA ELETTRICA 
 
Fornendoci i dati necessari con un apposito modulo, la Tecam vi potrà fare un calcolo termico e successiva 
offerta mirata per le vostre esigenze di impianto. 
 
TECAM srl 


