
n  Display digitale
n  Smagnetizzazione automatica
n  Riduzione dei consumi fino all'80%
n  Protezione contro il sovraccarico termico della bobina di 

induzione e dell'elettronica
n  Struttura compatta, design moderno
n  Minimo peso
n  Dotazione completa di gioghi con diverse sezioni con ogni 

riscaldatore

Riscaldatori a induzione e piastre riscaldanti – la soluzione perfetta per un'accurata 
ed efficiente installazione di cuscinetti e componenti

Il riscaldamento scorretto dei cuscinetti è causa frequente del 
loro danneggiamento. La soluzione è: riscaldatori simatherm a 
induzione. Il rinnovato design conferisce un'efficienza ottimale e 
riduce i tempi di riscaldamento e il consumo energetico fina 
all'80%.

Caratteristiche delle apparecchiature simatherm®:
n	 Controllo della temperatura e temporizzazione automatici
n  Termostato per il controllo della temperatura da 0 a 250°C



Piastra riscaldante HPS (piccola) e HPL (grande)

simatherm IH 025 Volcano

simatherm IH 070

simatherm IH 090

simatherm IH 210

simatherm IH 240

Il nostro riscaldatore più diffuso

■	 Per pezzi fino a 80 kg
■	 Per diametro interno di 20 mm fino a 

400 mm

■	 Inclusi tre gioghi
■	 Design estremamente compatto, peso 

complessivo 35 kg inclusi i tre gioghi
■	 Braccio girevole disponibile come optional

Per montaggi in serie

■	 Per pezzi fino a 120 kg
■	 Per diametro interno di 20 mm fino a 

400 mm

■	 Inclusi tre gioghi

■	 Design estrememente compatto, peso 
complessivo 35 kg inclusi tre gioghi

■	 Braccio girevole incluso
■	 Ventilatore incluso
■	 Versioni con diverse potenze sono disponi-

bili su richiesta

Il Jumbo dei modelli da tavolo

■	 Per pezzi fino 300 kg
■	 Per diametro interno di 60 mm fino a 

640 mm
■	 Inclusi due gioghi

■	 Un braccio scorrevole permette un facile 
posizionamento e rimozione del cuscinetto

■	 Design compatto, peso complessivo 75 kg 
inclusi due gioghi

■	 Disponibile anche la versione IH 210F con 
ventilatore

■	 Versioni con diverse potenze sono disponi-
bili su richiesta

Per cuscinetti di grosse dimensioni e 
applicazioni speciali

■	 Per pezzi fino a 800 kg o altri grossi com-
ponenti metallici di peso fino a 300 kg

■	 Per diametro interno di 142 mm fino a 
850 mm

■	 Riscaldamento rapido di componenti di 
dimensioni eccezionali p. es. un cuscinet-
to di 445 kg può essere riscaldato fino 
a 110°C in soli 10 minuti (temperatura 
dell'anello interno)

■	 Disegnato per un facile trasporto median-
te carrello elevatore

■	 Versioni con diverse potenze sono disponi-
bili su richiesta

Leggero e portatile per prestazioni 
eccellenti

■	 Per pezzi fino a 10 kg
■	 Per diametro interno di 20 mm fino a dia-

metro esterno di 160 mm

■	 Portatile, compatto e molto leggero (3,5 kg)
■	 Riscalda un cuscinetto di 5 kg a 110°C in 

meno di 4 minuti
■	 Nessun giogo necessario – basta posizio-

nare sul cono il pezzo da riscaldare

Piastra elettrica con riscaldamento 
controllato da termostato

■	 Superficie di appoggio 
HPS 380 x 180 mm 
HPL 380 x 380 mm

■	 Temperatura regolabile tra 50 e 200°C
■	 Con indicatore di temperatura
■	 Coperchio per non sporcare i pezzi 

durante il riscaldamento. Inoltre, a 
coperchio chiuso i pezzi si riscaldano più 
rapidamente.
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