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Termocoperte a misura 
Custom-Made Heating Blankets

Si producono Fasce o Termocoperte riscaldanti su misura 
con resistenza in Fibra di Carbonio, sia di serie che in piccoli 
quantitativi o prototipi; queste possono essere di varie potenze, 
misure e alimentabili a tensioni diverse (tensione di rete 
230/400Vac o bassa tensione 12/24/48V).

 
Questo tipo di fasce o termocoperte risultano versatili e utili in 
applicazioni particolari, in ambito industriale, civile, edile o per 
riscaldare piccoli serbatoi, tubazioni, parti meccaniche sensibili 
alle basse temperature.

 
Utili anche in fase di produzione per la lavorazione di materie 
plastiche o altro; sono flessibili e resistenti, si adattano bene alla 
superficie da riscaldare, sono dotate di velcro per la chiusura 
avvolgendo completamente loggetto da scaldare e possono 
essere adattati a fori per tubazioni, ispezioni e altro.

 
Le fasce o termocoperte possono essere costruite per 
temperature che arrivano fino a 200C, i materiali impiegati 
sono poliesteri e materiali aramidici come ad esempio il kevlar. 
Esse possono essere dotate di controllo della temperatura a 
termostato bimetallico di precisione (40/60/80/90C) o possono 
essere usati termoregolatori esterni commerciali inserendo 
allinterno delle sonde di tipo NTC, termocoppie tipo K o sonde 
PT100.

Are manufactured custom-made carbon fibre Heating Bands 
and Insulation Covers, which come either as standards or in 
small quantities or prototypes. Optional features include power, 
size, and voltage (mains voltage or low voltage 12/24/48V). 

Our heating bands and covers are versatile and particularly 
suited for industrial, private or civil engineering use, or to heat 
small, low-temperature sensitive tanks, pipes or mechanical 
parts.

 

Also useful in the processing of plastics or other types of 
materials, they are flexible and resistant and adhere entirely 
to the surface to be heated. They can be easily adapted to 
fit pipeline holes, inspection holes and the like thanks to their 
special velcro straps.

 
Our heating bands and covers are made of polyesters and 
aramid materials (e.g. Kevlar) and can be designed for 
temperature ranges up to 200C. They can be delivered with 
a bi-metal precision thermostat-based temperature control 
(40/60/80/90C +/-5 ) or used with standard temperature 
control units available in the market. In this case, they are 
delivered with NTC probes, K thermocouples or PT100 probes. 

Esempio su serbatoio | Tank example

Esempio su serbatoio | Tank 
example

Esempio antenna parabolica | 
Satellite dish example

Uso su tubazioni in vuoto | 
Vacuum Pipes application

Tramoggia settore alimentare 
| Hopper food sector
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