
Moduli [Nr.] 1 2 4 1 2 4

Potenza elettrica instal lata [kW] 37 67 135 55 100 202

Lunghezza L  [mm] 5800 10500 20000 5800 10500 20000

Altezza H  [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Profondità P  [mm] 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Larghezza nastro [mm] 140 140 140 140 140 140

Materiale nastro /

Peso approssimativo [Kg] 1660 2950 5900 1660 2950 5900

Pressione aria compressa [Kg/cm2] 5 5 5 5 5 5

Velocità nastro (diversa su richiesta) [mt/min] 8 - 16 6 - 12 5 - 10 8 - 16 6 - 12 5 - 10

Temperatura max di lavoro [°C] 250 250 250 350 350 350

fibra di vetro caricata rete sottile in acciaio Inox

Dimensioni di ingombro
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Forni a TUNNEL ventilati Forni a TUNNEL ventilati -- modularimodulari
Per linee di estrusione Per linee di estrusione ad alta produzionead alta produzione

per profilati in gomme per profilati in gomme –– siliconi e per tutti i materiali in generesiliconi e per tutti i materiali in genere
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La Ditta Sermac S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche tecniche o costruttive senza preavviso

Forni elettrici a tunnel modulari - ventilati 
 Lunghezze da 5 a 20 metri ed oltre! 
 Comando da quadro della regolazione di velocità 

del nastro trasportatore 
 Nastro trasportatore in fibra di vetro caricata o 

in lamina di acciaio inox o in rete sottile di 
acciaio inox 

 Innovativo sistema di ventilazione e di 
termoregolazione a zone controllate 

 Temperature di lavoro fino a max 350° 
 
Caratteristiche principali: 
 Camera interna del forno in acciaio inox 
 Coperchio di accesso alla camera con comando ad 

apertura elettro-pneumatica 
 Sistema di isolazione e taglio termico di alta 

affidabilità per il max contenimento dei consumi 
energetici 

 Riscaldamento con  resistenze elettriche 
corazzate o con nuovo sistema ad irraggiamento 
ad IR con ventilazione forzata 

 Controllo temperature di zona con sistema PLC e 
con relè statici 

 Innovativo sistema di sicurezza in caso di sovra-
temperatura 


