
I riscaldatori a induzione serie TIH L MB sono 

dotati di pannello di controllo a distanza, per 

garantire la sicurezza dell’operatore.

Nota bene: I riscaldatori SKF serie TIH L MB  

sono stati progettati per riscaldare a induzione 

componenti massicci diversi dai cuscinetti. Per 

il riscaldamento dei cuscinetti, consigliamo di 

utilizzare i riscaldatori omologhi serie TIH L 

della SKF.

I TIH L MB si utilizzano per riscaldare 

componenti diversi dai cuscinetti fino  

a 600 kg, in base al modello.

I riscaldatori SKF serie TIH L MB sono stati specificamente progettati per 

riscaldare elementi massicci come anelli, bussole, ingranaggi, giunti, 

boccole e pulegge, nonché ruote di treni o componenti simili. Dotati di una 

bobina magnetica centrale, questi dispositivi duraturi e potenti esercitano 

l’azione riscaldante attorno al foro dell’elemento da riscaldare per garantire 

prestazioni superiori per componenti massicci.

Per assicurare il riscaldamento rapido ed efficiente di elementi massicci, la serie  

TIH L MB offre i seguenti vantaggi:

• funzionamento semplice e sicuro controllato da telecomando e possibilità  

di scegliere il livello di potenza 

• prestazioni superiori a basso consumo energetico per elementi massicci

• posizionamento rapido e semplice di elementi massicci, grazie ai gioghi scorrevoli

• smagnetizzazione automatica per ridurre il rischio di contaminazione da  

particelle ferrose

• movimentazione e trasporto semplificati con carrello elevatore a forca standard

• disponibile in tre diverse varianti di tensione, per consentire il funzionamento in 

tutto il mondo

• disponibile con tre diverse aree di lavoro

Riscaldatori a induzione per componenti diversi dai cuscinetti

Serie TIH L MB
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Appellativo TIH L33MB TIH L44MB TIH L77MB

Peso massimo elemento da riscaldare 350 kg 600 kg 600 kg

Gamma diametri foro 115–700 mm 150–800 mm 150–800 mm

Area di lavoro (l × h) 330 × 320 mm 465 × 492 mm 765 × 792 mm

Diametro bobina 150 mm 175 mm 175 mm

Gioghi standard (compresi) per la 
compatibilità con il diametro foro 
minimo dell'elemento da riscaldare

  
115 mm

 
150 mm

 
150 mm

Potenza massima TIH L33MB/MV: 15 kVA 
TIH L33MB/LV: 15 kVA

TIH L44MB/LV: 20–24 kVA 
TIH L44MB/MV: 20-23 kVA

TIH L77MB/LV: 20–24 kVA 
TIH L77MB/MV: 20-23 kVA

Tensione 1)

200-240 V/50-60 Hz
400-460 V/50-60 Hz

 
TIH L33MB/LV
TIH L33MB/MV

 
TIH L44MB/LV
TIH L44MB/MV

 
TIH L77MB/LV
TIH L77MB/MV

Controllo temperatura 0–250 °C ; in incrementi di 1° 0–250 °C; in incrementi di 1° 0–250 °C ; in incrementi di 1°

Controllo tempo 0-120 minuti;  
in incrementi di 0,1 minuti

0-120 minuti;  
in incrementi di 0,1 minuti

0-120 minuti;  
in incrementi di 0,1 minuti

Smagnetizzazione secondo  le norme 
della SKF

<2A/cm <2A/cm <2A/cm

Massima temperatura di 
riscaldamento 2)

250 °C 250 °C 250 °C

Dimensioni (l × p × h) 400 × 743 × 550 mm 1.200 × 600 × 850 mm  1.320 × 600 × 1.150 mm

Peso 140 kg 324 kg 415 kg

Dati tecnici

1)   Sono disponibili in alcune varianti per tensioni speciali (ad es. 575V, 60Hz approvato CSA) destinate a paesi specifici.  

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario autorizzato SKF locale.
2)  Variabile in base al peso del cuscinetto o del pezzo. Per temperature più elevate, rivolgetevi alla SKF. 

Strumento per la selezione dei riscaldatori

Lo strumento online per la selezione dei riscaldatori vi assiste nella scelta del 

dispositivo SKF più adatto per le vostre esigenze di montaggio e smontaggio a 

caldo di cuscinetti o di componenti anulari. 

Potete definire in pochi istanti la vostra esigenza di riscaldamento, ricevere un 

elenco di tutti i riscaldatori adatti per quell’applicazione, insieme alla indicazione 

del riscaldatore che offre il miglior rapporto prezzo-prestazioni. 

Lo strumento online per la selezione del riscaldatore è disponibile gratuitamente, 

utilizzate il codice QR o visitate il sito www.mapro.skf.com/heaterselect 

Lo strumento per la selezione del riscaldatore supporta sia tutti i riscaldatori  

per il montaggio sia quelli per lo smontaggio serie EAZ fissi e, inoltre, offre 

informazioni supplementari come la scheda dati di prodotto, dati tecnici e siti 

web dedicati per ogni riscaldatore. Se non trovate il riscaldatore adatto per la 

vostra applicazione o desiderate maggiori informazioni, non esitate a rivolgervi  

a SKF.

www.mapro.skf.com/heaterselect


