
RISCALDATORI
HEATERS

Questi riscaldatori hanno il termostato incorporato e sono particolarmente adatti per il 
preriscaldamento dei motori endotermici, sono applicati a contatto sotto la coppa dell’olio mediante 
appositi bulloni di pressione. Il riscaldatore è fornito completo di cavo.
I riscaldatori di questa serie sono particolarmente vantaggiosi ed apprezzati per le ridotte dimensioni 
e i bassi pesi.
La temperatura di esercizio è fissa e può essere impostata sui valori richiesti dal cliente.    

These heaters have built-in thermostat and are particularly suitable for the preheating of combustion 
engines, are applied in contact under the oil sump by means of special bolts pressure.
The heater is supplied complete with cable. The heaters of this series are particularly advantageous 
and appreciated for its small size and low weight.
The operating temperature is fixed and can be set to the values required by the customer.

RISCALDATORE A CONTATTO COL350/700
HEATER CONTACT COL350/700

COL700
COL350



Caratteristiche riscaldatore - Heater features

MOD. COL350 COL700

Peso 0,9 Kg 1,3 Kg

Alimentazione 230V c.a 230V c.a

Potenza nominale 350 W 700 W

Corrente assorbita 1,5 A 3 A

Collegamento H07r. nf / Fror. H07r. nf / Fror.

Classe isolamento 1 1

Rigid. dielettrica 2 kv/1m 2 kv/1m

Grado protezione IP67 IP67

Servizio ED 100% 100%

Taratura iniziale fissa* 45 °C ± 4 45 °C ± 4

Temperatura massima d’esercizio 80 °C 80 °C

Temperatura massima supportabile 120 °C 120 °C

* Su richiesta la temperatura d’esercizio può essere indicata dal cliente

Dimensioni riscaldatore - Heater size

MOD. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm)

COL350 185 120 65 20 2 25 115

COL700 270 120 65 20 2 55 160

MODELLI E DIMENSIONI
TYPE AND SIZE
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