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N.B. Qualsiasi altra esecuzione non menzionata può essere valutata contattando il nostro uffi cio tecnico.
La Lorenzoni si riserva il diritto di variare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso

RISCALDATORI  A R ISCALDATORI  A 
CARTUCCIA BPCARTUCCIA BP

CARATTERISTICHE TECNICHE

I riscaldatori a cartuccia BP hanno una bassa den-

sità di potenza con carico specifi co massimo 4 W/

cm².

All’interno della guaina esterna in acciaio inossida-

bile, la spirale di fi lo in nichel-cromo è alloggiata in 

due o più fori di un nucleo in ceramica, il quale a sua 

Diametri e tolleranze (mm)

Ø 10,00 12,00 12,50 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00

Tolleranza +/- 0,1

Tolleranza sulla lunghezza
relativa +/- 2%

assoluta +/- 2 mm (minimo)

Resistenza di isolamento a freddo 500 V-DC ≥ 10MΩ

Rigidità dielettrica 1500 V

Corrente di dispersione (massima) a freddo ≤ 0,5 mA

Tolleranza sulla potenza a freddo + 5% - 10%

Massima densità di potenza 4 W/cm²

Lunghezza zone non riscaldate
zona cavi da 15 a 25 mm

zona fondello circa 5 mm

Massima temperatura di lavoro 400 °C sulla guaina esterna

volta è immerso in una massa di ossido di magnesio 

non compattato.

Quando le condizioni di lavoro, meccaniche e ter-

miche lo consentono, il riscaldatore BP è una valida 

alternativa ai riscaldatori in ossido di magnesio com-

pattato, soprattutto in termini economici.

DATI TECNICI

Cavi di alimentazione in treccia 
di nichel puro isolato in tefl on e 
tessuto di vetro

Testata terminale in materiale 
ceramico resistente agli shock, 
abrasioni, vibrazioni, ecc.. ed a 
basso assorbimento di umidità

Tubo multifori in steatite ad alta densità, 
elevatissimo isolamento dielettrico ed 
ottima conducibilità termica

Guaina metallica in pregiata lega inossidabile che garantisce:
• un’ottima trasmissione termica
• autoprotezione all’ossidazione alle alte temperature
• ottima tenuta alla corrosione chimica
• un perfetto mantenimento della struttura esterna ed interna 
• della cartuccia anche dopo moltissimi cicli di riscaldamento e 
raffreddamento

Filo di nichel-cromo 80/20, da considerarsi il meglio per:
• l’alta temperatura di lavoro che può sopportare
• l’auto protezione all’ossidazione
• la stabilità delle sue caratteristiche fi siche
• la completa amagneticità
• il basso coeffi ciente di variazione chimica al variare della temperatura

Ossido di magnesio di primissima qualità con una struttura 
granulare che assicura:
• una eccellente densità di compattazione
• il perfetto mantenimento della posizione delle spire anche 
ad elevate temperature ed in ogni condizione di lavoro
• il minimo processo di ossidazione 
• ottima trasmissione alla guaina metallica del calore che 
si genera nel fi lo

Connettore in acciaio inox per la giunzione del 
conduttore in nichel al fi lo resistivo di nichel-cromo.
In caso di potenze elevate la connessione viene 
effettuata mediante saldatura in atmosfera 
controllata
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