
N O V I T À  M O N D I A L E 

Riscaldatore a induzione portatile 
simatherm IH 025 VOLCANO

simatherm VOLCANO – leggero e portatile per prestazioni eccellenti

Con simatherm IH 025 VOLCANO inizia una nuova era dei 
riscaldatori a induzione portatili. La tecnologia brevettata 
dell’apparecchio consente di ottenere un’elevata potenza riscal-
dante da una struttura estremamente leggera. L’apparecchio 
può essere pertanto impiegato per riscaldare cuscinetti volventi 
a partire da Ø interno di 20 mm e fino a Ø esterno di 160 mm, 
con peso fino a 10 kg. Il pezzo da riscaldare viene posizionato 
con facilità sul cono riscaldante di VOLCANO.

Portatile, compatto e molto leggero (3,5 kg) 
  Riscalda un cuscinetto di 5 kg a 110°C in meno di 4 minuti
  Silenzioso
 Nessun giogo necessario – basta posizionare sopra il pezzo
 da riscaldare
  PTC (Predictive Temperature Control) per il controllo automa-

tico della temperatura

smart mounting

®



La confezione comprende:
Riscaldatore a induzione 

IH 025 VOLCANO
Sonda termometrica 
 Guanti di protezione
 Istruzioni per l‘uso
 Borsa

Il riscaldatore IH 025 VOLCANO lavora nel range delle alte frequenze per ottenere il massimo 
rendimento. L‘apparecchio è dotato di un sistema integrato di regolazione del tempo e della 
temperatura di riscaldamento. La funzione integrata di regolazione PTC (Predictive Temperature 
Control) assicura che il pezzo venga riscaldato uniformemente e alla temperatura preselezio-
nata con rapidità e precisione, senza alcun rischio di surriscaldamento.

Oltre a cuscinetti volventi, IH 025 VOLCANO è adatto anche per riscaldare altri componenti 
anulari in metallo ferroso come ad es. ruote dentate, pulegge, boccole, flange, anelli di cusci-
netto, pignoni e anelli di forzamento.

L’apparecchio è molto leggero e può essere trasportato facilmente e impiegato anche in ambi-
enti particolarmente angusti. La procedura di funzionamento è semplice: inserire la spina di 
rete, collegare la sonda termometrica all’anello interno del pezzo da riscaldare e avviare il 
processo di riscaldamento.

L’apparecchio adatto per ciascuna applicazione
La scelta del modello di riscaldatore simatherm dipende essenzialmente dalle dimensioni e dal peso 
del pezzo da riscaldare. Il grafico è un ausilio per la scelta dell’apparecchio appropriato.

Riscaldatori a induzione simatherm

Dati tecnici

Riscaldatore a induzione portatile
IH 025 VOLCANO

Riscaldatore per pezzi di piccole dimensio-
ni e impieghi flessibili

Tensioni e potenze 230 V, 6,5 A, 50 Hz, 1,5 kVA
115 V, 13 A, 50/60 Hz, 1,5 kVA
100 V, 15 A, 50/60 Hz, 1,5 kVA

Protezione di circuito suggerita Fino a 230 V, protezione: 10 A
Fino a 100/115 V, protezione: 15/16 A

Pezzo
• peso max.
• diametro interno
• diametro esterno

10 kg (metalli ferrosi)
a partire da 20 mm
fino a 160 mm

Controllo automatico della temperatura
• Range di regolazione
• Sensore magnetico
• Precisione elettronica

20–180 °C, con incrementi di 1°C (max.180 °C)
Tipo K
± 3 °C fino a 110 °C

Controllo automatico della durata
• Range di tempo
• Precisione
• Dimensioni

0–10 minuti
incrementi di ± 0,1 minuto
340 x 250 x 64 mm (sopra cono 121mm)

Peso dell’apparecchio 3,5 kg
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