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ACCESSORI E 
KIT DI 
TERMINAZIONE

 Accessori e Kit

Per risolvere le problematiche esaminate sono stati illustrati i seguenti
circuiti e cavi scaldanti:
• Circuiti scaldanti DEFROST o TAPPETI SNOWMAT
• Circuiti scaldanti NO-ICE
• Circuiti scaldanti FLOORMAT TXLP-2R o TAPPETI MILLIMAT
• Cavi scaldanti autoregolanti HS2
• Cavi scaldanti autoregolanti FSM
• Cavi scaldanti autoregolanti FSLe
• Cavi scaldanti autoregolanti FSEw

I circuiti scaldanti NO-ICE, SNOWMAT e FLOORMAT sono già completi 
delle giunzioni fra il cavo scaldante e il cavo di alimentazione e 
includono alcuni metri di cavo freddo. E’ sufficiente installarli seguendo 
le istruzioni contenute nell’imballo al momento della fornitura, collegarli 
all’alimentazione ed eseguire i necessari collaudi prescritti.

I cavi scaldanti autoregolanti sono forniti a matasse da tagliare in loco 
secondo la lunghezza occorrente e devono essere giuntati con il cavo di 
alimentazione da una parte e terminati con una chiusura stagna all’altra 
estremità.
Questi cavi possono essere giuntati e derivati a “T” per tracciare le due 
derivazioni quando la tubazione si divide in due rami. Se un ramo ha 
una lunghezza di 4/5 metri il cavo scaldante si installa con andata e 
ritorno sul ramo corto; altrimenti si deve utilizzare un KIT di derivazione 
a “T”.

Per agevolare e semplificare queste operazioni, si è  sviluppato 
il sistema rapido di connessione UNICLIP in esecuzione stagna IP68 e 
IP66 che si compone di:
• un canotto di materiale plastico altamente resistente fino a temperature              

di 125°C
• una morsettiera di collegamento 
• pressacavi M25 con ogiva di dimensioni idonee al cavo da inserire

Per l’ultimazione del circuito scaldante è necessario solamente il 
seguente componente:
• un cappuccio di chiusura di testa.
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CODICE MODELLO DESCRIZIONE

CH7221 UNICLIP/AL
Kit di connesione rapida per il collegamento diretto tra 
il cavo di alimentazione ed il cavo scaldante tipo FSM, 
FSLe, HS2; esecuzione stagna IP66 e IP68

CH7222
UNICLIP/AL/

S/FSEw

Kit di connesione rapida per il collegamento diretto tra 
il cavo di alimentazione ed il cavo scaldante tipo FSEw, 
SMB; esecuzione stagna IP66 e IP68

CH7241
UNICLIP/

SMIS

Kit di connesione a “T” per il collegamento di un cavo 
di alimentazione a due cavi scaldanti standard tipo 
FSM, FSLe, HS2; esecuzione stagna IP65

CH7242
UNICLIP/

SMIS/S/FSW

Kit di connesione a “T” per il collegamento di un cavo 
di alimentazione a due cavi scaldanti tipo FSEW; 
esecuzione stagna IP65

CH7243 UNICLIP/DER
Kit di derivazione a “T” fra tre cavi scaldanti tipo FSM, 
FSLe, HS2; esecuzione stagna IP65

CH7244
UNICLIP/

DER/S/FSW
Kit di derivazione a “T” fra tre cavi scaldanti tipo FSEw; 
esecuzione stagna IP65

CH5005
TK/FS/

TERMO/
TESTA

Cappuccio di chiusura di testa in materiale 
termorestringente per cavi scaldanti standard; 
esecuzione stagna IP65

CH55008
TK/FSw/
TERMO/
TESTA

Cappuccio di chiusura di testa in materiale 
termorestringente per cavi scaldanti larghi; esecuzione 
stagna IP65

Accessori

Uniclip I componenti necessari per i cavi autoregolanti illustrati sono:
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Infine, per il montaggio dei circuiti e dei cavi scaldanti sono necessari i 
seguenti componenti:

CODICE MODELLO DESCRIZIONE

CA1001 FT/HTP
Rotolo di nastro adesivo in poliestere rinforzato per 
il fissaggio del cavo o del circuito scaldante alle 
tubazioni. Dimensioni 19mm x 50metri

CA1004 FT/ALUM
Rotolo di nastro adesivo in alluminio da sovrapporre al  
cavo scaldante. Dimensioni 50mm x 50metri.
N.B. SOLO PER TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO

CH5602 CL
Etichetta di avvertimento: indica che sotto la 
coibentazione è presente un cavo elettrico scaldante. 
Da installare ogni 5 metri di tubazione

CH5704 PB/UNICLIP
Piastra a V per il supporto del KIT UNICLIP per tenerlo 
fuori dalla coibentazione e consentire le operazioni di 
manutenzione. H 120mm, spessore 2mm

CH5701 PB/ST
Piastra standard per il supporto del KIT UNICLIP/DER 
e UNICLIP/SMIS. Dimensioni 160mm x 160mm x 
H120mm, spessore 2mm

CA5605 FB/GT
Staffa di fissaggio in acciaio per i cavi scaldanti 
autoregolanti da fissare su gronde e tetti, completa di 
fascette stringi cavo

CA5606 SLT-C
Anello di fissaggio in materiale plastico per cavi 
scaldanti autoregolanti per gronde e tetti

CN3001 DISTPLAST Distanziatore plastico per gronde

CN3002
STAFFA 

PLUVIALI
Staffa sospensione in SS per pluviali

 Accessori e Kit

Montaggio circuiti
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Accessori

Su richiesta si possono fornire i tradizionali sistemi di connessione 
costituiti da KIT di terminazione completi di pressacavo e cassette di 
giunzione.
Si consiglia l’impiego del nuovo SISTEMA UNICLIP che 
comporta notevoli vantaggi tecnici, facilità di installazione, maggior 
grado di impermeabilità (IP68 e IP66) e minor costo.

In ogni caso le terminazioni e le connessioni all’alimentazione realizzate 
con il sistema tradizionale sono i seguenti:

CODICE MODELLO DESCRIZIONE

CH5027 TK/FSLe/ST

KIT di terminazione per cavi autoregolanti tipo 
HS2, FSM, FSLe completo sia del lato terminale 
con cappuccio di chiusura di testa che del lato 
alimentazione per il collegamento alla cassetta 
di alimentazione con il relativo pressacavo in 
esecuzione stagna M25. I componenti sono in  
gomma al silicone.

CH5024 TK/FSEw/ST

KIT di terminazione per cavi autoregolanti 
tipo FSEw completo sia del lato terminale con 
cappuccio di chiusura di testa che del lato 
alimentazione per il collegamento alla cassetta 
di alimentazione con il relativo pressacavo in 
esecuzione stagna M25. I componenti sono in 
gomma al silicone.

CH5029 TK/FS/ST/TERMO

KIT di terminazione per cavi autoregolanti tipo 
HS2, FSM, FSLe completo sia del lato terminale 
con cappuccio di chiusura di testa che del lato 
alimentazione per il collegamento alla cassetta 
di alimentazione con il relativo pressacavo in 
esecuzione stagna M25. I componenti sono di 
materiale termo-restringente.

CH5028
TK/FSw/ST/

TERMO

KIT di terminazione per cavi autoregolanti  
tipo FSEw completo sia del lato terminale con 
cappuccio di chiusura di testa che del lato 
alimentazione per il collegamento alla cassetta 
di alimentazione con il relativo pressacavo in 
esecuzione stagna M25. I componenti sono di  
materiale termo-restringente.

CQ9053
CASGIUNZMET 

2+T IP 66

Cassetta per la giunzione fra il cavo di 
alimentazione 3 x 4mmq e il cavo scaldante  
in lega di alluminio, senza forature, grado di 
protezione IP 66. Dimensioni 137 x 120 x 63mm. 
Completa di due morsetti e vite di messa a terra.

CQ9052
CASDERTMET 

4+T IP 66

Cassetta per la connessione a T fra il cavo di 
alimentazione 3 x 4mmq e due cavi scaldanti o 
fra tre cavi scaldanti. In lega di alluminio, senza 
forature, grado di protezione IP 66. Dimensioni 
137 x 120 x 63mm. Completa di due morsetti e vite 
di messa a terra.

Sistemi di connessione
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