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I cavi scaldanti autoregolanti trovano sempre maggiore im-
piego nel mantenimento a temperatura di tubazioni, serba-
toi, pompe ecc.; inoltre vengono usati per evitare la forma-
zione di ghiaccio su rampe, strade, scalinate, gronde, tetti
ecc.
Ritengo opportuno fornire agli utilizzatori qualche informa-
zione aggiuntiva, allo scopo di chiarirne l’aspetto costruttivo
e il funzionamento.
Molte volte infatti il cliente è convinto che il cavo scaldante
autoregolante disinserisca, come se avesse un termostato
incorporato o una sensoristica interna, la tensione di alimen-
tazione al momento del raggiungimento della temperatura
desiderata.
In altri termini, è convinto che questo tipo di cavo sia in gra-
do di controllare la temperatura del processo e della tuba-
zione senza dover ricorrere a un termostato esterno.
Questa errata convinzione è stata generata da una impro-
pria traduzione del termine americano “self limiting” che de-
finisce questi tipi di cavi scaldanti. La traduzione più corret-
ta, e corrispondente al loro funzionamento, sarebbe “autoli-
mitante” e non “autoregolante”.
Il cavo infatti autolimita la sua massima temperatura, ma
non effettua il controllo della sua temperatura né tantomeno
di quella del processo.
Esaminiamo in dettaglio il processo costruttivo dei cavi auto-
regolanti, in modo da renderci meglio conto di quanto affer-
mato.
I cavi autoregolanti sono cavi scaldanti a matrice semicon-
duttiva composta da una miscela di polvere di grafite e poli-
mero estrusa su due conduttori di opportuna sezione; tale
matrice viene successivamente irradiata per fissarne l’asset-
to molecolare e costituire una memoria della sua iniziale co-
struzione.
Viene quindi ricoperto con una guaina in poliolefina (mate-
riale termoplastico) e con una ulteriore protezione in fluoro-
polimero o materiale termoplastico. 
Si è formato così il cavo base. Tale cavo può essere succes-
sivamente ricoperto da una calza in rame stagnato o acciaio
inossidabile di protezione meccanica e messa a terra ed in-
fine da un ultimo rivestimento in fluoropolimero o materiale
termoplastico. (Figura 1)
Le molecole di grafite, all’atto della costruzione, tendono a
collegarsi e formare delle catene che si dispongono in modo
casuale all’interno della matrice; tali catene sono conduttive
e si possono assimilare a tante piccole resistenze poste in
parallelo fra i due conduttori.
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Quando i due conduttori sono alimentati ad una estremità
ed isolati alla parte opposta del cavo, una corrente elettrica
passa attraverso queste microresistenze e produce una cer-
ta quantità di calore. Con l’aumentare della temperatura del
cavo scaldante, (sia per la potenza generata che per la tem-
peratura esterna), le molecole di polimero si dilatano e ten-
dono a rompere le catene di grafite, diminuendo quindi la
quantità di calore prodotta nei microcircuiti. (Figura 2)
In seguito all’irraggiamento subito in fase di costruzione, la
matrice memorizza il suo assetto molecolare iniziale; quan-
do la temperatura del cavo diminuisce, il materiale tende a
riprendere l’assetto originale riformando le catene di parten-
za.
Ogni cavo scaldante autoregolante ha, dunque, una sua
curva caratteristica della potenza fornita al variare della tem-
peratura (figura 3) che normalmente è la curva media del
cavo stesso.
In commercio esistono diversi tipi di cavi scaldanti autorego-
lanti, ciascuno con una sua curva caratteristica ed una tem-
peratura limite di impiego; ma tutti, qualsiasi sia la società
produttrice, hanno la medesima caratteristica di produrre

una potenza che diminuisce con l’aumentare della tempera-
tura.
Nessun cavo scaldante, di qualsiasi produzione, ha una
temperatura sua intrinseca regolabile alla quale il cavo forni-
sce una potenza nulla.
Il cavo ha invece una sua temperatura limite caratteristica
alla quale la potenza fornita è quasi nulla; è per questo moti-
vo che i cavi si chiamano autolimitanti.

Ecco due esempi classici di utilizzo dei cavi scaldanti auto-
regolanti; vedremo che, volendo regolare la temperatura del
processo, occorre sempre utilizzare un termostato o un ter-
moregolatore.

a) Impiego antigelo

Il cavo scaldante normalmente utilizzato ha una curva carat-
teristica della potenza fornita al variare della temperatura
del tipo di quella riportata nella figura 4.
In questi casi si richiede una potenza elevata nel campo di
temperatura –20°C +5°C ed una potenza nulla quando la
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temperatura è superiore ai 5/7°C.
Questa seconda condizione non è soddisfatta dal cavo scal-
dante autoregolante in quanto, come si nota dalla curva
stessa, anche a 20°C il cavo fornisce una potenza (circa
una decina di Watt al metro) che varia a seconda del tipo di
cavo, delle dimensioni della tubazione, dello spessore della
coibentazione installata.

Il cavo scaldante continuerebbe quindi a consumare energia
non necessaria; per questo consigliamo di utilizzare un ter-
mostato regolato sulla temperatura di 5/7°C; al di sopra di
tale valore, disinserisce il circuito scaldante inserendolo solo
quando la temperatura sia inferiore al valore prefissato dal-
l’utilizzatore.
Secondo i nostri dati un circuito scaldante di 100 metri per
applicazione antigelo consuma ad una temperatura ambien-
te di 20°C, (quindi quando proprio non è necessario), una
potenza di circa 1000/1500Watt/ora.
Di conseguenza l’impiego di un semplice termostato am-
biente porta a notevoli risparmi di energia e dei costi di eser-
cizio.
Inoltre il cavo che lavora solo quando è necessario avrà vita
più lunga.

b) Mantenimento ad una temperatura (esempio 40°C) di
un prodotto in una tubazione opportunamente isolata
con una temperatura esterna di –20°C.

La potenza da installare per metro di tubazione è calcolata
secondo la formula classica utilizzata sia dall’ENEL che dal-
le maggiori società di ingegneria e dai co-
struttori di cavi scaldanti.

Dove:

W è la potenza in Watt per un metro di
tubazione

K è la conducibilità termica dell’isolan-
te in Kcal/m°C

Tm è la temperatura di mantenimento
del prodotto

Ta è la temperatura minima esterna
D è il diametro della tubazione

S è lo spessore della coibentazione in mm
E è un fattore di sicurezza (0,7 standard ENEL)

Definite le condizioni fisiche dell’impianto (diametro della tu-
bazione, spessore e tipo della coibentazione installata) la
potenza per metro di tubazione sarà praticamente propor-
zionale a:

W = g (Tm-Ta)

Supponendo di voler mantenere il prodotto
ad una temperatura di 40°C con una tem-
peratura esterna di –20°C la potenza per
metro di tubazione sarà:

W1 = g x 60

Ma quando la temperatura ambiente passa
da –20°C a +20°C la potenza che avremmo
dovuto installare sarebbe di:

W2 = g x 20

Quindi in queste condizioni sarebbe suffi-
ciente una potenza pari a solo un terzo di
quella installata.

I 2/3 di potenza in più producono un riscaldamento non ri-
chiesto del prodotto e uno sperpero di energia elettrica.
Il cavo autoregolante con l’aumento della temperatura dimi-
nuisce la potenza fornita fino a trovare un equilibrio termico
fra la potenza fornita e quella dispersa.
Tale temperatura di equilibrio è sicuramente superiore ai
40°C richiesti e quindi, se non si effettua un controllo della
temperatura per mezzo di un termoregolatore, si avrà sem-
pre un maggior consumo di energia; il cavo scaldante si tro-
verà sempre a lavorare al massimo della sua potenza e
quindi la sua vita sarà sicuramente inferiore a quella che si
avrebbe con l’impiego di un termostato o termoregolatore.

CONCLUSIONI

I cavi scaldanti autoregolanti risolvono egregiamente nume-
rosi problemi di tracciatura elettrica, ma è indispensabile
una corretta progettazione caso per caso ed una corretta
applicazione, utilizzando dove necessario dei termostati am-
biente o a contatto sia per un risparmio energetico che per
un migliore funzionamento di tutto l’impianto di tracciatura
elettrica.

2,75 x K x (Tm-Ta)
W  =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Log  –––––––––––––––– E
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Inoltre non sempre l’impiego del cavo scaldante autorego-
lante è la soluzione ottimale del problema: a volte è preferi-
bile o indispensabile utilizzare un altro tipo di cavo scaldante
fra i numerosi presenti sul mercato.

Applicazioni sconsigliate:
– elevate temperature di mantenimento (circa 60...90°C)
– applicazioni antigelo con presenza di elevate temperature

di processo (superiori ai 150°C o lavaggi con vapore a
temperature di circa 180°C).

Il cavo scaldante allora si trova a dover sopportare in conti-
nuità temperature vicine al limite massimo; la matrice, con il
tempo, potrebbe subire danni irreversibili, perdendo le sue
caratteristiche iniziali.

Applicazioni consigliate:
– su prodotti che hanno una loro

temperatura critica da non su-
perare in quanto subirebbero
danneggiamenti o cambiereb-
bero le loro caratteristiche.

– protezione dal gelo di gronde e
pluviali; l’ultimo rivestimento in
materiale termoplastico è alta-
mente impermeabile e resi-
stente ai raggi ultravioletti e la
potenza generata quando sono
immersi nella neve o nel ce-
mento è notevolmente superio-
re a quella prodotta in aria.

– in aree con pericolo di esplo-
sione ed incendio in quanto la
temperatura superficiale è au-
tolimitata e quindi la zona di
applicazione è determinata dal-
le caratteristiche del cavo stes-
so anche in caso di rottura del
termostato.

Vantaggi:
– Possibilità di essere sovrappo-

sto

– Economicità di montaggio
– Ridotto sfrido
– Possibilità di realizzare circuiti cortissimi per valvole e

strumenti

Svantaggi:
– Alle alte temperatura ha un comportamento instabile
– Necessità di sovradimensionare i fusibili e teleruttori in

quanto ha una elevata potenza di spunto
– Alle alte temperature, quando maggiore è la dispersione,

fornisce minore potenza e quindi il sistema diventa an-
tieconomico in confronto agli altri tipi di cavi scaldanti.

Concludendo, i cavi scaldanti autoregolanti sono la soluzio-
ne ideale in molte applicazioni ma non si deve mai incorrere

nell’equivoco che risolvano sem-
pre e tutti i problemi di traccia-
mento elettrico in modo ottimale:
occorre sempre selezionale il ca-
vo ideale per ogni applicazione
specifica fra tutti i tipi di cavi scal-
danti presenti sul mercato:

l Cavi Pyrotenax ad isolamen-
to minerale

l Cavi a resistenza scaldante
in serie ed isolamento in te-
flon

l Cavi scaldanti a circuito pa-
rallelo e potenza costante

l Cavi scaldanti autoregolanti

La TEMAR ha nel suo program-
ma di vendita tutti questi tipi di
cavi scaldanti e pertanto è nella
migliore condizione per consiglia-
re ai clienti il cavo scaldante più
adatto per ogni singola e specifi-
ca applicazione realizzando, se
necessario, impianti con l’impie-
go contemporaneo di tutti i diver-
si tipi di cavo secondo le condi-




