XL-TRACE LSZH
CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE SENZA
ALOGENI E A BASSA EMISSIONE DI FUMI
STRUTTURA DEL CAVO SCALDANTE

10XL2-ZH (prugna)
15XL2-ZH (verde)
26XL2-ZH (blu)
31XL2-ZH (viola)

Il cavo nVent RAYCHEM XL-Trace protegge dal gelo le tubazioni
in aree esposte a temperature sotto zero e mantiene in
temperatura i fluidi nelle tubazioni per scarichi oleosi.
Guaina esterna
senza alogeni e a
bassa emissione
di fumi (LSZH)
Calza in rame stagnato
(resistenza max. 0,010 Ω/m)
Foglio d’alluminio (solo 31XL2-ZH)

Isolamento senza alogeni e a bassa emissione
di fumi (LSZH)
Nucleo conduttivo autoregolante

Questa gamma di cavi scaldanti autoregolanti, abbinata alla
coibentazione, impedisce il congelamento di condotte dell’acqua,
impianti antincendio e sprinkler, ed evita l’occlusione degli
scarichi per rifiuti oleosi. Realizzato con materiali senza alogeni
e a bassa emissione di fumi per l’impiego in edifici commerciali
e residenziali, XL-Trace rappresenta la soluzione più sicura per
gli edifici di concezione moderna. Per consentire un’installazione
rapida e semplice, tutti i cavi XL-Trace sono predisposti per l’uso
dei dispositivi di connessione rapida RayClic.
I cavi sono coperti dal programma di estensione della
garanzia RAYCHEM, che prevede una garanzia di 10 anni per
le installazioni registrate. Sono applicabili ulteriori condizioni
di garanzia per gli impianti eseguiti da installatori RAYCHEM
Certified Pro.

Conduttori in rame nichelato da 1,3 mm2

VANTAGGI
Sicurezza senza precedenti per gli edifici

Efficienza energetica

• Riduzione delle emissioni fino al 90%: testato e conforme alla
norma CEI 61034-2

• Tecnologia autoregolante: la potenza resa si adatta
automaticamente alla temperatura di ogni punto sull’intera
lunghezza

• Senza alogeni: testato e conforme alla norma CEI 60754-1
• Proprietà autoestinguenti migliorate secondo la prova di
infiammabilità descritta nella norma CEI 62395
Qualità superiore e lunga durata
• Il materiale reticolato con radiazioni assicura una durata utile
superiore a 25 anni
• Resistenza ai raggi UV: testato e conforme alle norme CEI
60068-2-5 e CEI 60068-2-9
• Tenuta dei colori sotto l’esposizione ai raggi UV
• Resistenza a sostanze inorganiche blande

• L’unità di controllo a rilevamento ambientale RAYCHEM con
tecnologia “PASC” assicura un notevole risparmio energetico
rispetto ai dispositivi di controllo tradizionali
Facilità d'uso
• Installazione veloce e semplice grazie al sistema di
connessione rapida RayClic
• Tecnologia autoregolante: il cavo può essere tagliato
a misura in cantiere per tener conto delle possibili varianti
di progettazione
• Lunghezza dei circuiti fino a 215 m: meno connessioni di
alimentazione e installazione più rapida
• Cavo altamente flessibile con raggio di curvatura di 10 mm
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SPECIFICHE
10XL2-ZH

15XL2-ZH

26XL2-ZH

31XL2-ZH

Applicazione

Protezione antigelo
di tubazioni

Protezione antigelo
di tubazioni

Protezione antigelo
di tubazioni

Mantenimento in
temperatura dei fluidi in
scarichi oleosi

Codice prodotto

P000002113

P000002114

P000002115

P000002116

Potenza di uscita minima/nominale
(W/m a 5°C)

10

15

26

31

Temperatura massima di esposizione 65°C
(cavo alimentato/non alimentato)

65°C

65°C

85°C

Temperatura massima di
esposizione intermittente
(cavo alimentato/non alimentato)

85°C
Tempo massimo
di esposizione
cumulativa: 800 ore

85°C
Tempo massimo
di esposizione
cumulativa: 800 ore

85°C
Tempo massimo
di esposizione
cumulativa:800 ore

90°C
Tempo massimo
di esposizione
cumulativa: 800 ore

Temperatura minima di installazione

-40°C

-40°C

-40°C

-40°C

Raggio di curvatura

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Tensione di alimentazione

230 Vca

230 Vca

230 Vca

230 Vca

Resistenza agli agenti chimici

Soluzioni
inorganiche blande

Soluzioni
inorganiche blande

Soluzioni
inorganiche blande

Soluzioni inorganiche
blande

DIMENSIONI (NOMINALI) E PESO
Spessore cavo (mm)

6,8

6,8

6,8

6,8

Larghezza cavo (mm)

13,8

13,8

13,8

13,8

Peso (kg/m)

0,135

0,135

0,135

0,135

OMOLOGAZIONI
CEI 62395: 2013

CE, VDE, GOST-R, CSTB

CEI 60754-1

Materiale isolante senza alogeni

CEI 61034-2

Bassa emissione di fumi

CEI 60068-2-5 e CEI 60068-2-9

Resistenza ai raggi UV

POTENZA TERMICA
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15XL2-ZH (verde)
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LUNGHEZZA MASSIMA CIRCUITO XL-TRACE
10XL2-ZH (230 Vca)

Interruttore (corrente nominale curva C)

Temperatura di attivazione (°C)

4

6

10

13

16

20

-20

25

40

75

100

140

180

-10

30

50

90

130

170

190

-5

40

60

110

150

190

200

0

45

70

125

170

210

210

5

50

80

140

195

215

215

15XL2-ZH (230 Vca)

Interruttore (corrente nominale curva C)

Temperatura di attivazione (°C)

4

6

10

13

16

20

-20

10

25

50

70

90

120

-10

12

30

60

85

110

145

-5

25

40

70

95

120

155

0

29

45

80

110

135

160

5

35

50

90

120

155

160

26XL2-ZH (230 Vca)

Interruttore (corrente nominale curva C)

Temperatura di attivazione (°C)

4

6

10

13

16

20

-20

12

12

40

55

80

110

-10

12

25

50

70

100

125

-5

12

30

55

85

110

130

0

12

35

70

100

125

135

5

20

40

80

110

135

135

31XL2-ZH (230 Vca)

Interruttore (corrente nominale curva C)

Temperatura di attivazione (°C)

4

6

10

13

16

20

-20

15

25

50

65

80

105

-10

20

30

55

75

90

115

-5

22

35

59

79

100

118

0

24

38

64

85

105

118

5

26

40

67

88

110

118

UNITÀ DI CONTROLLO CIRCUITO SINGOLO
828810-000

RAYSTAT-CONTROL-10

Unità elettronica di controllo della temperatura, rilevamento a contatto, con relè
di allarme

1244-006265

RAYSTAT-CONTROL-11-DIN

Unità elettronica di controllo della temperatura, rilevamento a contatto, con relè
di allarme, installabile su guida DIN

145232-000

RAYSTAT-ECO-10

Unità elettronica di controllo della temperatura, rilevamento ambiente, con
algoritmo proporzionale PASC, con relè di allarme

728129-000

AT-TS-13

Termostato elettronico per rilevamento a contatto e ambiente
(da -5°C a +15°C)

648945-000

AT-TS-14

Termostato elettronico per rilevamento a contatto (da 0°C a 120°C)

COMPONENTI DI CONNESSIONE RAPIDA
235422-000

RayClic-CE-02

Connessione di alimentazione con cavo integrale da 1,5 m

441524-000

RayClic-T-02

Connessione a T per 3 cavi

364855-000

RayClic-S-02

Giunzione per l’unione di 2 tratti di cavo scaldante

636284-000

RayClic-PT-02

Connessione di alimentazione a T per 3 collegamenti con cavo integrale da 1,5 m

716976-000

RayClic-PS-02

Connessione di giunzione alimentata per 2 cavi con cavo integrale da 1,5 m

001013-000

RayClic-X-02

Connessione per 4 cavi

224727-000

RayClic-E-02

Terminazioni in gel
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PANNELLI DI CONTROLLO PER APPLICAZIONE SINGOLA
355825-000

SBS-03-SV

Pannello di controllo multicircuito per protezione antigelo di tubazioni, per 3 circuiti
scaldanti (16 A per circuito); due opzioni di controllo, con rilevamento ambientale
proporzionale (PASC) o rilevamento a contatto (involucro in metallo)

778308-000

SBS-06-SV

Pannello di controllo multicircuito per protezione antigelo di tubazioni, per 6 circuiti
scaldanti (16 A per circuito); due opzioni di controllo, con rilevamento ambientale
proporzionale (PASC) o rilevamento a contatto (involucro in metallo)

767989-000

SBS-09-SV

Pannello di controllo multicircuito per protezione antigelo di tubazioni, per 9 circuiti
scaldanti (16 A per circuito); due opzioni di controllo, con rilevamento ambientale
proporzionale (PASC) o rilevamento a contatto (involucro in metallo)

1244-000025

SBS-12-SV

Pannello di controllo multicircuito per protezione antigelo di tubazioni, per 12 circuiti
scaldanti (16 A per circuito); due opzioni di controllo, con rilevamento ambientale
proporzionale (PASC) o rilevamento a contatto (involucro in metallo)

PANNELLI DI CONTROLLO PER APPLICAZIONIE SINGOLA, PER SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER
185780-000

SBS-02-SNR

Pannello di controllo elettrico per sprinkler con circuito scaldante ridondante (1 tubo)

278362-000

SBS-04-SNR

Pannello di controllo elettrico per sprinkler con circuito scaldante ridondante (2 tubi)

300074-000

SBS-06-SNR

Pannello di controllo elettrico per sprinkler con circuito scaldante ridondante (3 tubi)

158834-000

SBS-08-SNR

Pannello di controllo elettrico per sprinkler con circuito scaldante ridondante (4 tubi)

012276-000

SBS-10-SNR

Pannello di controllo elettrico per sprinkler con circuito scaldante ridondante (5 tubi)

712998-000

SBS-12-SNR

Pannello di controllo elettrico per sprinkler con circuito scaldante ridondante (6 tubi)

UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO MULTI-APPLICAZIONE
1244-012864

ACS-30-EU-UIT2

Terminale UIT (interfaccia utente) per sistema di controllo e monitoraggio ACS-30

1244-012868

ACS-30-EU-PCM2-5-20A

Modulo di alimentazione e controllo (PCM), con 5 circuiti da 20 A, per sistema di
controllo e monitoraggio ACS-30

1244-012869

ACS-30-EU-PCM2-10-20A

Modulo di alimentazione e controllo (PCM), con 10 circuiti da 20 A, per sistema di
controllo e monitoraggio ACS-30

1244-012870

ACS-30-EU-PCM2-15-20A

Modulo di alimentazione e controllo (PCM), con 15 circuiti da 20 A, per sistema di
controllo e monitoraggio ACS-30

1244-012871

ACS-30-EU-PCM2-5-32A

Modulo di alimentazione e controllo (PCM), con 5 circuiti da 32A, per sistema di
controllo e monitoraggio ACS-30

1244-012872

ACS-30-EU-PCM2-10-32A

Modulo di alimentazione e controllo (PCM), con 10 circuiti da 32A, per sistema di
controllo e monitoraggio ACS-30

1244-012873

ACS-30-EU-PCM2-15-32A

Modulo di alimentazione e controllo (PCM), con 15 circuiti da 32A, per sistema di
controllo e monitoraggio ACS-30

Italia

Svizzera

Tel +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nvent.com

Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com

Il nostro ricco portafoglio di marchi:

nVent.com
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