
I riscaldatori a induzione multi-core della SKF sono soluzioni di riscaldamento a basso 

consumo energetico e realizzate su misura. Rispetto ad altri metodi di riscaldamento, 

possono spesso consentire un notevole risparmio del tempo di riscaldamento. 

La serie TIH MC è simile alla gamma standard TIH, con alcune differenze 

chiave e caratteristiche aggiuntive:

 

• Design flessibile, che consiste in un numero di elementi e di bobine 

di riscaldamento a induzione controllati da un singolo armadio 

elettrico e di comando

• Adatti per il riscaldamento di grossi componenti a sezione sottile, 

come le ralle a sfera e le ruote ferroviarie

• In base all’applicazione, si può ottenere il riscaldamento di svariate 

tonnellate

Una soluzione di riscaldamento flessibile e unica nel suo genere  

per cuscinetti e pezzi in lavorazione molto grandi

Riscaldatori a induzione multi-core  
serie TIH MC

• Permette un gradiente di temperatura più uniforme attraverso tutta  

la circonferenza. Questo è particolarmente importante per componenti 

sensibili a un riscaldamento a induzione non uniforme

• La costruzione unica nel suo genere consente la realizzazione 

di soluzioni su misura in modo rapido ed economico 

• La SKF può configurare il tipo di riscaldatore della serie TIH MC 

necessario in base all’applicazione. Per ulteriori informazioni, 

contattate il vostro distributore autorizzato SKF
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Il modello di riscaldatore della serie TIH MC da utilizzare dipende 

dall’applicazione. Sulla base dei dettagli della vostra applicazione la  

SKF può configurare una soluzione per soddisfare le vostre esigenze.  

Per selezionare la soluzione corretta sono necessarie informazioni 

sull’applicazione quali:  

Cuscinetti da riscaldare: 

• Appellativo cuscinetto

• In caso di cuscinetto nuovo: dimensione principale e peso

• Temperatura richiesta

• Frequenza di montaggio

Dati del riscaldatore: 

• Alimentazione disponibile

• Metodo di riscaldamento esistente o previsto

Pezzi diversi dai cuscinetti, per esempio alloggiamenti, ingranaggi, 

boccole ecc.: 

• Disegno del pezzo con relative dimensioni

• Peso

• Materiale del pezzo

• Temperatura richiesta

• Frequenza di montaggio


