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La resistenza tubolare RSSx trova il suo utilizzo anche nel settore del 
catering e della ristorazione. Installata all’interno dei bagno maria, 
ha lo scopo di scaldare l’acqua contenuta nella vasca in acciaio per 
mantenere caldi cibi e vivande. Per le sue caratteristiche di resistenza 
ad alte temperature e stress termici, questo tipo di resistenza può 
essere utilizzato anche nei casi di bagno maria a secco.

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione: 220/240V

Potenza: secondo tabella

Diametro esterno: 8,5mm ± 0,1mm

Materiale tubo standard disponibile: AISI 304

Terminali standard disponibili: secondo disegno tecnico

Certificazioni disponibili: CE

Prodotto e collaudato secondo EN60335. Conformità alla 
direttiva 2014/35/UE

Differenti materiali, configurazioni, piegature, diametri, 
lunghezze, potenze e terminali realizzabili secondo richiesta e 
previa verifica fattibilità

The tubular heater RSSx is used also in the food and catering industry. 
Installed in bain marie tanks, it is designed to heat the water contained 
in the steel tank to keep food hot.
Designed to withstand high temperatures and thermal stresses, this 
type of heater can also be used in dry bain maries.

 General technical features

Supply voltage: 220/240V

Power: according to table

External diameter: 8,5mm ± 0,1mm

Standard tube material available: AISI 304

Standard terminals available: according to technical drawing

Available certifications: EC

Produced and tested according to the EN60335 standard. 
Compliance with the 2014/35/EU directive

Different materials, configurations, folds, diameters, lengths, 
powers and terminals may be produced on request and after a 
feasibility check is performed
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Connettori saldati completi di accessori 
Welded connectors complete with accessories 

Lunghezza
Length

Connettori saldati completi di accessori 
Welded connectors complete with accessories 

Lunghezza
Length

Calorflex srl declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti da usi 
impropri del prodotto. Consultare le condizioni generali di vendita e utilizzo.

Calorflex srl declines all liability for any damage caused to persons and/or property resulting from the 
improper use of the product. Consult the general terms of sale and use.

Modelli standard disponibili a U  –   Standard U-models available

Codice
Code

Lunghezza
Length Volt Watt

RSSC0400 400 220/240 400

RSSC0600 600 220/240 600

RSSC0800 800 220/240 800

RSSC1000 1000 220/240 1000

Modelli standard disponibili a M  –   Standard M-models available

Codice
Code

Lunghezza
Length Volt Watt

RSSC0290 290 220/240 1000

RSSC0350 350 220/240 1300

RSSC0410 410 220/240 1500

RSSC0470 470 220/240 2000
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