
 Il sistema di riscaldamento TPS Unifold è costituito da due 
componenti principali: un tappetino riscaldante in gomma siliconica 
e un sistema elettronico di controllo della temperatura. 

Il tappetino riscaldante viene posizionato sul fondo del container 
direttamente al di sotto della sacca interna per riscaldare il prodotto 
contenuto al suo interno. 

Posizionato vicino alla superficie del tappetino riscaldante si trova un 
sensore di temperatura che misura la temperatura della superficie 
del tappetino a contatto con la sacca interna e di conseguenza del 
prodotto. Il sensore è collegato a una scatola di controllo tramite 
cavo a 4 conduttori e un set di spina e presa industriali a 4 poli. 
Questa connessione può essere effettuata solo in un orientamento, 
rendendo impossibile l’accoppiamento errato della corrente elettrica 
e le connessioni del sensore. 

I collegamenti dei cavi del tappetino riscaldante sono isolati da una 
guaina in gomma siliconica. Il cavo passa attraverso una guaina 
secondaria, che limita i movimenti del cavo nella guaina primaria, 
eliminando la possibilità di qualsiasi sollecitazione sulle connessioni 
elettriche. 

La guarnizione attorno al cavo impedisce anche l’ingresso di umidità. 

La scatola di controllo IP65 contiene un’unità di controllo elettronico 
della temperatura (collegata al sensore all’interno del tappetino 
riscaldante) e un interruttore differenziale (RCD) per la protezione 
contro le scosse elettriche. C’è anche un’unità di relè da 30A. 

Sia il tappetino riscaldante che l’unità di controllo sono marcati CE.

Una staffa sul retro della scatola di controllo consente 
di posizionare l’unità sul bordo superiore del 
container. Quando la scatola di controllo è fissata 
correttamente, il sistema è completamente connesso 
a terra e deve essere collegato a una presa con 
messa a terra. 

Per le istruzioni di montaggio e funzionamento, vedere 
sul retro.
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Specifiche tecniche tappetino riscaldante 

Tensione  
nominale: 230V / 2700W

Filo resistivo: Filo resistivo in Ni/Cr 80/20

Isolamento: Panno di vetro impregnato di silicone ad  
 alta temperatura. Pienamente vulcanizzato.

Temp. sensore: Silicone PTC1000 (1000W a 25°C)

Cavo: Conduttori in rame 24-poli da 1,5 mm,  
 isolati e rivestiti in PVC.

 Corrente nominale: 16A

 Temperatura di esercizio: da -5°C a +70°C

Spina: Spina industriale a 4 poli

 Contatti: placcati oro 240V 20A

 Temperatura di esercizio: da -20°C a 80°C

Peso: 2,8 kg

Dimensioni: (L x P): 103,5 x 85,1 cm

Codice articolo: 12901110

Specifiche tecniche scatola di controllo

Corpo esterno: Policarbonato certificato IP65 con coperchio a  
 cerniera in policarbonato trasparente

Controller: Controller elettronico MTC271/2 con set point regolabile. 
 Intervallo di temperatura: da 0°C a +90°C 
 Tensione nominale: 230V CA 50/60 Hz 
 Temperatura di esercizio: da -10°C a +60°C  
 Precisione: +/- 1°C

R.C.D. Tensione nominale: 230V CA 
 Tensione di contatto: 25A 
 Corrente di intervento: 30mA  
 Tempo di intervento: 40ms

Relè: Tensione nominale: 240 V CA 
 Disposizione dei contatti: normalmente aperti 
 Tensione di contatto: 30A 
 Durata elettrica: 100.000 operazioni 
 Temperatura di esercizio: da -55°C a +85°C

Peso: 1,413 kg

Dimensioni: (A x L x P): 17,0 x 13,4 x 10,5 cm (solo scatola)

Codice articolo: 12901100

Istruzioni di montaggio e funzionamento 
Prima di iniziare:

Non inserire la sacca interna finché il tappetino riscaldante non è stato 
posizionato correttamente.
Istruzioni per il montaggio del tappetino riscaldante:
1. Posizionare il tappetino riscaldante sul fondo del container (con il lato 

stampato rivolto verso l’alto) con la sezione sagomata posizionata in modo 
uniforme attorno al foro di scarico. NB: accertarsi che i lati del tappetino 
riscaldante non salgano sulle pareti.

2. Portare il cavo del tappetino riscaldante lungo la parete interna del container e 
appenderlo sul fianco in alto.

3. Posizionare la sacca interna dentro il container e distribuirla sulla superficie 
del tappetino riscaldante nel modo più uniforme possibile.

4. Durante il riempimento, le pareti interne della sacca devono essere spinte 
continuamente verso l’esterno in modo che la sacca interna rimanga piatta 
sul tappetino riscaldante, per garantire un trasferimento uniforme del calore al 
contenuto.

5. Quando la sacca interna è piena, posizionare delicatamente il cavo e la spina 
sulla parte superiore della sacca.

Istruzioni per riscaldare il contenuto della sacca:
1. Aprire il coperchio del container e prendere il cavo del tappetino riscaldante 

dalla parte superiore della sacca interna, facendolo scendere lungo il fianco 
esterno del container.

2. Appendere la scatola di controllo sul bordo superiore del container, usando la 
staffa in acciaio inossidabile sul retro della scatola stessa.

 IMPORTANTE:
 Assicurarsi che la scatola di controllo non sia esposta alla luce solare diretta, 

in quanto ciò aumenterebbe la temperatura interna della scatola. È anche 
importante che la staffa sia in contatto stabile con il metallo del contenitore, 
creando così una messa a terra.

3.  Collegare il cavo elettrico a 4 poli della scatola di controllo a una presa con 
messa a terra monofase da 230V, quindi accendere.

4. Inizialmente, la scatola di controllo visualizzerà “PFA” poiché non riceve 
ancora un segnale dal sensore del tappetino riscaldante.

 IMPORTANTE:
 Non collegare il tappetino riscaldante alla scatola di controllo fino a quando 

l’interruttore differenziale (RCD) non è stato testato. Testare l’RCD premendo 
il tasto ‘T’. Il dispositivo dovrebbe scattare sulla posizione “0”. Se non scatta, 
scollegare il cavo di alimentazione e NON utilizzare l’apparecchiatura. Se l’RCD 
mostra uno “0” è possibile procedere, ma non resettare ancora il dispositivo.

5.  Dopo aver testato l’RCD, inserire la spina del tappetino riscaldante nella presa 
della scatola di controllo. La spina si trova in una scanalatura della presa e 
può essere inserita solo in un modo. Quando la spina è completamente 
inserita, fissarla ruotando l’anello di bloccaggio in senso orario.

6. A questo punto resettare l’RCD riportando il puntatore in posizione “1”. 
L’alimentazione verrà quindi erogata al tappetino riscaldante. Ora è possibile 
impostare la temperatura di spegnimento desiderata sulla scatola di controllo.

Impostazione della temperatura di spegnimento: 
1. Sulla scatola di controllo, premere il pulsante ‘F1’. Visualizzerà ‘L1’ per due 

secondi, seguito dalla temperatura di spegnimento attuale.
2. È possibile impostare una nuova temperatura di spegnimento premendo gli 

appositi tasti freccia.
3. Quando la temperatura di spegnimento desiderata è impostata, chiudere il 

coperchio della scatola di controllo. Ora è in modalità operativa.
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