
simatherm IH 070 – Per riscaldare piccoli e medi particolari anulari fino a 80 kg

Il simatherm IH 070 è utilizzabile per scaldare piccoli e medi 
particolari fino a 80 Kg. Grazie al posizionamento esterno della 
bobina di induzione, il dispositivo esemplifica efficienza. Il 
riscaldatore IH 070 viene fornito con 3 gioghi standard, una 
sonda di temperatura, guanti di protezione anti-calore.

Disponibile per 230 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 100 V/50-60 Hz
  Design estremamente compatto
  Per pezzi con diametro foro da 20 a 400 mm
 Peso totale solo 35 kg

smart mounting

®

R I S C A L D ATO R E  A  I N D U Z I O N E   I H  0 7 0

La soluzione perfetta per il montaggio 

efficiente e pulito di cuscinetti



simatherm riscaldatore a induzione IH 070
Il riscaldatore a induzione simatherm IH 070 è usato per scaldare cuscinetti o altri 
particolari anulari metallici. Il riscaldamento provoca la dilatazione del pezzo così da non 
dover esercitare nessuna forza per il montaggio sull’albero. Per il riscaldamento, il pezzo 
può essere posizionato attorno alla bobina di induzione o attorno al giogo orizzontale.

Riscaldamento di pezzi di piccole e 
medie dimensioni con diametro 
interno di 20 mm o maggiore 

L‘apparecchiatura appropriata per la Vostra applicazione
La selezione di un riscaldatore simatherm dipende principalmente dalle dimensioni e 
peso dei pezzi da riscaldare. Questo diagramma ha lo scopo di aiutarvi a decidere quale 
dispositivo scegliere.

IH 025 IH 070 IH 090 IH 210 IH 240

Riscaldamento di pezzi di grandi 
dimensioni con diametro interno di 
115 mm o maggiore (massima 
efficienza del riscaldatore)

Dati tecnici

Tensione (± 9%) 230 V/50–60 Hz
115 V/60 Hz
100 V/50–60 Hz

Massima potenza assorbita 3.7 kVA (230 V/50–60 Hz)
2.2 kVA (115 V/60 Hz)
1.5 kVA (100 V/50–60 Hz)

Controllo della temperatura 20–250°C con incrementi di 1°C

Modalità tempo 0–60 minuti con incrementi di 0,1minuto

Campo di potenza 20–100% con incrementi del 20%

Smagnetizzazione Automatica

Dimensioni 420 x 280 x 345 mm

Area lavoro 145 x 205 mm

Diametro bobina 115 mm

Peso inclusi i gioghi 35 kg

Peso massimo del pezzo da scaldare 80 kg

Dimensione dei gioghi standard 55 x 55 x 275 mm (per Ø ≥ 78 mm)
28 x 28 x 275 mm (per Ø ≥ 40 mm)
14 x 14 x 275 mm (per Ø ≥ 20 mm)

Braccio girevole Opzionale

Braccio girevole disponibile (opzionale)
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