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Elementi termici isolati con minerali, elementi 
per misurare e conduttori termici vengono cos-
truiti  per i diversi impieghi in tutto il mondo 
secondo i piu`alti standard di qualita`.
(IEC 584, ASTM E230-93, BS4937/4,
NCF 42-321, GOST. KTA 1401).
Secondo i desideri del cliente i conduttori interni 
vengono isolati con ceramica e ricoperti con un 
mantello di materiale di fabbricazione. Secondo 
il desiderio del cliente si puo`scegliere la qua-
lita` del materiale di fabbricazione.

	

	
	 Cavo	isolato	con	minerali

	 Stabilita`	meccanica

	 Temperature	basse

	 Resistenza	al	calore

	 fino	a	1300	C°

	 Resistente	agli	acidi	 	

	 Formabile	e	piegabile

Cavi ricoperti a mantello
per usi estremi

CAVO CONDUTTORE TERMICO

FILO RICOPERTO A MANTELLO

CAVO RICOPERTO A MANTELLO 

FILO RICOPERTO A MANTELLO CAVO RICOPERTO A MANTELLO CAVO CONDUTTORE TERMICO

I nostri diversi prodotti vengono impiegati nelle 
piu` diverse branche, qui vogliamo presentare 
alcuni esempi.

	 Tecniche	per	misurare

	 la	temperatura		

	 Costruzione	di	impianti

	 Chimica	petrolio

	 Industria	dell‘aviazione

	 Industria	dell‘automobile

	 Costruzione	navi	

	 e	molti	altri	impieghi.



Procedura di produzione
Fili ricoperti con un mantello (elementi termici), cavo ricoperto con un mantello (termometro re-
sistenza) anche come cavo conduttore termico (cavo termico) vengono tutti costruiti con una pro-
cedura simile. I rispettivi cavi interni (termici, filo di rame, filo conduttore termico) vengono infilati 
in piccoli tubi isolanti, che la maggior parte son fatti di magnesio o di alluminiooxid, dopo vengono 
integrati nei dovuti mantelli. Questa unione di materiali viene portata attraverso una procedura 
speciale di tiraggio e calore ad una circonferenza esterna desiderata.
Questo processo di tiraggio e `piu  o meno da paragonare al tiraggio di un filo metallico.
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Cavi inmantellati ed isolati con minerali, programma standard.

CAVO CONDUTTORE TERMICO

FILO RICOPERTO A MANTELLO

CAVO RICOPERTO A MANTELLO 

CAVO RICOPERTO A MANTELLO 

Questo cavo e` paragonabile ad un cavo elettrico od al 
filo ricoperto, si distingue pero`dal filo ricoperto, dato che 
si applica nella costruzione di termometri per misurare 
la resistenza di un mantello. Un‘ altra applicazione di 
questo cavo e`il trasporto di dati od efficienza elettrica 
in ambienti difficili, p.e. in camere da combustione, nella 
costruzione di strade, nel vuoto oppure in ambienti dovi i 
cavi normali no si possono piu` usare.

Questo cavo si puo`usare da basse temperature 
fino ad una temperatura di 1300 C°.                     
Lo spettro dei diametri dei prodotti finiti e`da 0,5 
mm fino a 14 mm. Fili interni da 1 a 8.

FILO RICOPERTO A MANTELLO

Questo filo e`un filo termico secondo la norma.
Secondo l‘elemento termico oppure secondo l‘im-
piego viene usato materiale termico secondo DIN 
EN 60584 (Tipo K, N , J, T, S, R, B, E), o DIN 
43710 (Tipo L) e viene prodotto il mantello adatto 
oppure secondo il desiderio del cliente.
Questo filo si puo` usare da basse temperature 
fino ad una temperatura di 1300 C°.

Lo spettro dei diametri dei prodotti finiti e`da 
0,25 mm fino a 12 mm.

CAVO CONDUTTORE TERMICO

Questo cavo si distingue attraverso la sua resis-
tenza elettrica, la alta costante temperatura ed il 
suo impiego universale.
Il cavo conduttore termico e` adatto per uso ter-
mico fino ad una temperatura del mantello di 600 
C° (Mantello di acciaio raffinato) oppure fino a 
1000 C° (Mantello di lega nichelio). Qui sono da 
osservare le condizioni dell‘ambiente.

Lo spettro dei diametri dei prodotti finiti e`da 0,5 
mm fino a 14 mm.

Materiali di fabbricazione

Per esempio lega di nichelio 
AISI 600. Acciaio raffinato 
AISI 321, AISI 316 TI, AISI 
316 L, AISI 304 etc.
Altri materiali per il mantello 
come altre fasi termiche 
sono possibili dopo aver
chiarito la 
possibilita`tecnica.
 

Cavo conduttore termico   

Diametro R/m     

1,80 mm  3,50  NiCr 8020       AISI 321
3,20 mm      10,00    oppure 
3,20 mm  6,30    AISI 600 
3,20 mm  4,00   
3,40 mm  2,50   
3,90 mm  1,00   
4,70 mm  0,40    
4,30 mm  0,63   
3,40 mm  1,00   Cu Ni 44  
3,70 mm  0,63   
4,00 mm  0,40   

Filo ricoperto a mantello   

       Diametro       Paia termiche     

0,25  –  1,00 mm             2        K N      AISI 321
1,00  –  3,00 mm        2 / 4         J K N   oppure 
3,00  –  6,00 mm     2 / 4 / 6       AISI 600
6,00 – 12,00 mm      

Cavo ricoperto a mantello
      Diametro      Numero fili interni  

0,50  –  1,00 mm            1 / 2       Cu  OF   AISI 321
1,00  –  3,00 mm    2 / 4 / 6 / 8          Ni   oppure
3,00  –  6,00 mm             AISI 600   AISI 600
6,00 – 14,00 mm          

Materiale di 
fabbricazione

Materiale di 
fabbricazione

*senza ossigeno

Materiale del 
filo interno

Materiale dei
fili interni

Materiale di 
fabbricazione

Numero fili interni 


