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QUALITY
That is our feature. We fulfil the high standards of quality our customers expect in the world-wide use of our products and services, all

the way from the design to the beginning of operation. We strive not only to maintain our standards, but to continually improve them

for the benefit of our customers. We achieve this through our integrated management system and the firmly defined aims set out in

our company. Every employee in our company is involved in the management system and is responsible for the quality of our products

and services.
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Questo è ciò che ci contraddistingue. Per l'impiego dei nostri prodotti e servizi in tutto il mondo rispondiamo agli elevati standard

di qualità e alle aspettative dei nostri clienti, dalla progettazione fino alla messa in funzione. Ci impegniamo non solo a rispettare

standard e aspettative, ma anche di migliorarli continuamente per il maggior beneficio dei nostri clienti. Ciò viene perseguito attra-

verso il nostro sistema di gestione integrato e grazie ad obiettivi aziendali rigidamente definiti. Ciascun collaboratore all'interno

della nostra azienda è vincolato al sistema di gestione ed è responsabile della qualità dei nostri prodotti e servizi.

QUALITÀ da sempre

right from the start

Il nostro sistema di gestione comprende:

Gestione della qualità ai sensi di DIN EN ISO 9001

Gestione della sicurezza ai sensi del catalogo SCC**

Direttiva sui materiali esplosivi 94/9/CE (ATEX)

Direttiva sulle apparecchiature a pressione ai sensi

di DgRl 97/23/CE

Our management system comprises:

Quality Management according to DIN EN ISO 9001

Safety Management according to the SCC** catalogue

Ex–Regulation 94/9/EC (ATEX)

Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC



RISCALDATORI ELETTRICI
I riscaldatori elettrici vengono impiegati per il riscaldamento diretto (più raramente anche per quello indiretto) o per il mantenimento

della temperatura (compensazione delle perdite termiche), la fusione di sostanze allo stato solido o l’evaporazione di fluidi e gas. Il

nostro programma di fornitura comprende sia i riscaldatori a immersione che gli scambiatori di calore e anche impianti completi. 

Gli impianti completi comprendono anche unità ausiliarie come condensatori, serbatoi di compensazione e raccolta condensa, sistemi di

trattamento acque, pompe, valvole,raccordi ecc.. La potenza viene controllata con appositi quadri di distribuzione e controllo distribuiti in

modo opportuno secondo la tipologia dell’impianto.
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ELECTRICAL HEATER
Electrical heaters are used for the direct (rarely indirect) heating or temperature maintenance 

(compensation heat losses), vaporization and melting solid, liquid and gaseous substances. Our 

delivery program contains not only heating inserts and heat exchangers but also complete heat

exchanger plants. The heat exchanger plants have supplementary components such as condensation,

collection and compensation tanks, water treatment, pumps and fittings. The power supply is 

controlled by a switching and control panel and can be used in specific power groups or steplessly.
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L’installazione

APPLICAZIONE
Le resistenze elettriche corazzate, gli scambiatori di calore e gli impianti sono largamente utilizzati nell’industria chimica, petrolchimica,

farmaceutica, siderurgica, tessile, della cellulosa e del gas oltre che nelle centrali elettriche e raffinerie. 

può avvenire sia in aree sicure che in aree con rischio di esplosione ed incendio Zona 1 e 2, in presenza di gas e vapori del gruppo IIA, IIB

e IIC. In caso di impiego in aree con rischio di esplosione, le resistenze elettriche corazzate, di norma, vengono fornite con scatola di conn-

essione in “esecuzione antideflagrante EEx-d”, e all'occorrenza anche con scatole di connessione supplementari realizzate in "esecuzione a

sicurezza aumenta EEx-e” accompagnate da tutta la certificazione CE con relativi certificati di collaudo secondo le norme. Il rispetto della

classe di temperatura ATEX del luogo di installazione della resistenza elettrica viene rispettato durante la costruzione con delle linee di raf-

freddamento e dei controlli termici supplementari e in ogni caso deve essere verificato sull’impianto.

I settori d'impiego

Fields of Application

for heating inserts, heat exchangers and heat exchanger plants include, among others 

the chemical, petrochemical, pharmaceutical, steel, textile, cellulose and gas industries 

as well as power stations and refineries.

The Erection

can take place both in explosion-free areas as well as in hazardous areas of zones 1 and

2 in the presence of gases and vapours of groups IIA, IIB and IIC. For use in hazardous

areas, the standard heating insert is delivered with a connection box in „flameproof

enclosure“, design EEx d, when required, with additional connection boxes „increases 

saftey“ EEx e, with an EC type examination certificate/EC declaration of conformity 

certificate. The keeping of temperature class, stipulated by the operator for the place of

installation of the heating insert is considered in the construction by cooling sections 

and additional thermal protection measures. It has to be verified at site. 

APPLICATION
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Le caratteristiche tecniche

di un riscaldatore elettrico sono determinate dalla temperatura e dalla pressione di esercizio richieste, e dalla potenza fornita. La scelta del materiale, invece,

è data dal fluido da riscaldare, dalla temperatura e dalla pressione. Generalmente, si utilizzano materiali quali, ad esempio, acciaio al carbonio, acciaio inos-

sidabile, acciai resistenti alla corrosione e alle alte temperature, leghe a base di nichel, titanio e altri materiali speciali con trattamenti specifici che li rendo-

no altamente resistenti alla corrosione e alle alte temperature.

I limiti di applicazione devono essere verificati caso per caso. Sono stati realizzati impianti con le seguenti condizioni d'esercizio e di posa:

j temperature fino a 650˚C, con strutture speciali fino a 1000˚C

j pressioni fino a 250 bar

j potenze elettriche fino a 6600 kW con raggruppamento modulare; non rappresentano tuttavia il nostro limite di potenza

j tensioni fino a 690 VAC; in caso particolari fino a 1200 VDC

of an electrical heater is determined by the temperature required, the pressure and the connection voltage. The material is selected according to the

medium to be heated, the temperature and the pressure. Materials such as carbon steel, stainless and heat resistant steels, nickel-based alloys, 

titanium and other surface improved special materials are used. 

The limits of application need to be checked in each individual case but the following operational conditions and designs have already proved feasible:

j temperatures up to 650˚C, with special constructions up to 1000˚C

j pressures up to 250 bar

j By using modular combinations, connection capacities up to 6600 kW have already been carried out but are not the limit of our capacity 

j Connection voltages up to 690 V and special cases up to 1200 V

APPLICATIONThe performance 

APPLICAZIONE
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La struttura di un riscaldatore elettrico è analoga a quella di uno scambiatore di calore a fascio

tubiero e si compone dei seguenti elementi:

j manicotto cilindrico (tubo di flusso) con i tronchetti per l'ingresso e l'uscita del fluido, 

e con i tronchetti di svuotamento, ventilazione, valvola di sicurezza, ecc. se richiesti

j inserto riscaldante (fascio tubiero) on elementi elettrici scaldanti;

(il fluido scaldante viene sostituito dall'energia elettrica);

j flangia circolare per il fissaggio dell’inserto scaldante

j sensore termico (limitatore) per la misurazione superficiale della temperatura 

dell’elemento scaldante

j sensore termico (regolatore) per la misurazione e regolazione della temperatura del fluido

j supporto per l'installazione orizzontale o verticale

j scatola di cablaggio degli elementi riscaldanti

j scatola di cablaggio dei sensori di temperatura

COSTRUZIONE
COSTRUZIONE

Il fluido viene riscaldato mentre scorre. Il flusso viene direzionato

in diversi modi, longitudinale, trasversale o circolare a seconda

del fluido e delle condizioni d'esercizio. Nel dimensionamento

degli elementi scaldanti occorre tenere in considerazione la mas-

sima temperatura superficiale ammessa (determinata dal fluido

da riscaldare e dal materiale scelto) e la perdita di pressione

ammessa. La temperatura della superficie riscaldante viene moni-

torata come minimo da due sensori termici (termocoppia, PT100,

termostato) che fungono da limitatori. Qualora si raggiungesse

questa massima temperatura tutto il sistema di riscaldamento

sarà disinserito. Il sistema potrà essere riavviato solamente

manualmente dopo aver verificato le cause che hanno portato a

questo anomalo valore della temperatura.
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CONSTRUCTION
The construction of an electrical heater is comparable to a conventional tube bundle heat exchanger and consists of 

the following components:

j cylindrical shell (flow pipe) with the nozzles for medium inlet and outlet and where required, with the nozzles for 

drainage, ventilation, safety valve etc.

j heating insert (tube bundle) with the electrical heating elements (the medium inside the pipe is replaced by the 

electrical energy)

j girth flange for fixing the heating insert

j temperature sensor (limiter) for measuring the heating element sheath temperature

j temperature sensor (regulator) for measuring the medium temperature

j support for horizontal or vertical installation

j wiring room (pre-chamber) of the heating insert

j connection box for the temperature sensors

The medium is heated while flowing. The flow is directed in one or several ways, transversely, longitudinally or in annular

gaps, depending on the medium and the operation requirements. The maximum permitted temperature on the heating 

surface, (determined by the medium to be heated and the type of heating element material) and the permitted loss of 

pressure, need to be taken into consideration. 

The temperature of the heating surface is controlled by at least two temperature sensors (thermocouple, Pt 100, thermostat)

which function as limiters. As soon as the permitted temperature is attained, the total power of the heater is switched off. It

is restarted only after the reason for switch off has been clarified.
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Per la trasmissione del calore vengono impiegati elementi scaldanti di tipo diverso, quali, ad esempio, elementi ris-

caldanti tubolari, elementi scaldanti ceramici, macroelementi riscaldanti e cavi riscaldanti a isolamento minerale.

ELEMENTI RISCALDANTI TUBOLARI
Gli elementi riscaldanti tubolari sono normalmente composti da un manicotto metallico con un diametro da

8,5 a 16 mm e sono quasi tutti piegati a U. Il conduttore di calore si trova nella parte centrale del tubo

immerso in ossido di magnesio altamente compresso. Questo garantisce una buona resistenza di isolamen-

to e un'altrettanto buona conduzione di calore tra il conduttore scaldante e il manicotto. L'installazione

sulla piastra tubiera dell’elemento scaldante avviene a mezzo brasatura o saldatura o filettatura.Gli ele-

menti riscaldanti tubolari vengono impiegati prevalentemente per il riscaldamento di gas e liquidi.

ELEMENTI SCALDANTI CERAMICI
Sono composti sostanzialmente da elementi in ceramica posizionati e fissati su una barra di guida e da un avvolgi-

mento con filo elettrico scaldante. L’elemento ceramico scaldante viene infilato in un tubo riscaldante metallico. Il

tubo riscaldante è chiuso ermeticamente dalla parte del fluido e saldato in modo stagno sulla piastra tubiera in

modo da resistere alla pressione presente. Gli elementi riscaldanti sono sostituibili senza che occorra interrompere

l'esercizio. I riscaldatori ceramici vengono impiegati prevalentemente per il riscaldamento di oli combustibili, flussi

di oli o altri prodotti a elevata viscosità.

MACROELEMENTI RISCALDANTI
La struttura dei macroelementi riscaldanti è analoga a quella degli elementi riscaldanti tubolari, ma hanno un diametro di 31 mm.

L'installazione sulla piastra tubiera dell’elemento scaldante avviene mediante saldatura. I macroelementi riscaldanti vengono impiegati

prevalentemente per il riscaldamento di gas e liquidi in condizioni di alta pressione.

CAVI SCALDANTI A ISOLAMENTO MINERALE
Anche il cavo scaldante a isolamento minerale ha una struttura analoga a quella degli elementi riscaldanti tubolari;

a differenza di questi, però, è disponibile con diverse lunghezze anche molto lunghe e con un diametro di 3 - 8 mm.

Il cavo scaldante viene impiegato prevalentemente nella costruzione a spirale per il riscaldamento dei gas.

COSTRUZIONE



CONSTRUCTION
Different types of heating elements are used for the transmission of heat, such as hairpin heating elements,

ceramic heating elements, macro heating elements and mineral-insulated heating cables.

HAIRPIN HEATING ELEMENTS
The standard hairpin heating element consists of a metal pipe

with a diameter of 8,5 to 16 mm, and is normally bent into a 

U-shape. The heating wire is in the centre of the pipe, embedded

in highly compressed magnesium oxide. This guarantees excellent

isolation resistance and good heat conductivity between the 

heating conductor and the pipe. The installation into the heating

insert tubesheet is made with a brazing, welding or screw

connection. The hairpin heating elements are mainly used for

heating gases and liquids.

CERAMIC HEATING ELEMENTS
consist mainly of ceramic parts, pushed and fixed onto a guide rod, as well as the heating wire. The ceramic heating elements 

are pushed into a metallic heating cartridge tube. The cartridge tube is sealed to avoid direct medium contact and is welded 

into the tube-sheet to be pressure resistant. The heating elements can be exchanged without interruption to the operation.

The ceramic heating elements are used preliminary for heating fuel oils, heat transfer oils or other highly viscose fluids.

MACRO HEATING ELEMENTS
The construction of the macro heating elements is comparable to the hairpin heating elements,

but are 31 mm in diameter. The installation into the heating insert tubesheet is made with 

a welding connection. The macro heating elements are used mainly for heating gases and 

liquids in the case of high-pressure conditions.

MI–HEATING CABLES
The construction of the mineral-insulated heating cable is also comparable to the hairpin heating

elements but is available in endless length with a diameter of 3 to 8 mm. The heating cable is

mainly used as a "spiral construction" for heating gases.
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PROGETTAZIONE
La potenza da installare è determinata dalle condizioni di esercizio del processo. È pertanto possibile che lo stesso riscaldatore sia idoneo per condizioni di

esercizio simili o leggermente diverse. La progettazione del riscaldatore elettrico viene effettuata in modo tale che la potenza fornita sia sufficiente per ris-

pettare le condizioni di progetto e contemporaneamente che la temperatura superficiale degli elementi scaldanti sia inferiore a quella prevista dalla classe

di temperatura T della classificazione dell’area con pericolo di esplosione e incendio.

Il "know how" consiste quindi nel distribuire la potenza su una superficie in modo da realizzare la soluzione ottimale dal punto di vista tecnico ed econo-

mico. Concentrando la potenza su una piccola superficie si ottiene un'elevata potenza specifica (W/cm2); questo porta ad una elevata temperatura superfi-

ciale dell’elemento scaldante che oltre a non rispettare la classe di temperatura T può provocare danneggiamenti del fluido e degli elementi scaldanti stes-

si. Pertanto uno scambiatore di calore deve essere correttamente dimensionato con ottimali rapporti fra superficie scaldante e potenza fornita.

La progettazione meccanica dei componenti in pressione avviene ai sensi di norme armonizzate quali, ad esempio, Direttive CE sulle apparecchiature a pres-

sione (DgRl 97/9/CE) e, a richiesta, applicando le rispettive disposizioni di calcolo del paese d'installazione o altri standard internazionali, come ad esem-

pio ASME, compresi tutti i necessari test, certificati e collaudi. Eventuali altre condizioni richieste quali determinazione degli sforzi esercitati sui tronchetti

dalle condutture annesse, o supporti, carichi dovuti

al vento e sicurezza antisismica possono essere

inseriti negli standard di progettazione.

The power to be installed is determined by the process requirements. Several operation conditions

can be carried out with one electrical heater. The thermal design of the electrical heater needs to

be calculated so that the medium can absorb the energy supplied, without the heating surface

exceeding the permitted temperature.

The know-how lies in being able to distribute the power over a surface so as to produce the 

optimal technical and economical solution. Concentrating the power over a small surface leads 

to a high watt density (W/cm2). In the most unfavourable cases, this could cause damage to the 

heating element or damage to the fluid. In comparison, a conventional heat exchanger needs to

have sufficient exchange surface available to be able to supply the energy to the medium to 

be heated.

The mechanical design of components under pressure is done in accordance with harmonized 

norms such as Pressure Equipment Directive (PED 97/23/EC), on request, by using the respective 

calculation rules in the country of installations or other international standards e.g. ASME including

all nescessary tests, certificates and inspections. Conditions required additionally, such as 

consideration of nozzle loads by connected pipes, support and wind loads and seismic saftey 

also belong to the design standard.

DESIGN



Regulation, Control

For all our electrical heaters, we plan and deliver switchboards to

be installed in the switch house or outdoors, also in hazardous

areas. The power regulation is controlled mainly by a signal of 4–

20 mA, either over several heat stages or stepless by thyristor regulators. These are normally

equipped with an undercurrent control and/or a 4-20 mA signal for indicating external power

and are operated in two or three phases in full-wave mode. An operation test is always 

undertaken before delivery and a full-current-test can also be carried out. 

SWITCHBOARDS 

IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE

Regolazione, controllo

Per tutti i riscaldatori elettrici progettiamo e forniamo quadri elettrici di alimentazione e controllo da installare in sala quadri o nell'impianto , anche in

ambienti ATEX a rischio di esplosione ed incendio. La regolazione di potenza avviene per lo più mediante con un segnale 4-20 mA trasmesso da una

PT100 o termocoppia collegate a opportuni termoregolatori con uscite ON/OFF o

su tiristori. Le unità a tiristore sono normalmente dotate anche di un sistema di

monitoraggio della corrente minima e/o di un segnale da 4–20 mA per la visuali-

zzazione della potenza. Generalmente, prima della consegna viene eseguito un

test funzionale, oltre che un test a piena potenza.
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KLÖPPER-THERM GmbH & Co. KG
Unterste-Wilms-Straße 21

44143 DORTMUND

GERMANY

1 +49 2 31/51 78-0

I +49 2 31/51 78-333

kt@kloepper-therm.de

www.kloepper-therm.de

Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben 
nicht übernommen werden. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 
Ver vielfältigung - auch teilweise - nur mit Genehmigung.
Despite careful checking we cannot assume any liability for the correctness 
of this data. All contents are protected by copyright. Duplication - even partly - 
only with prior approval.

Temar S.r.l.
Via dell'Olmo, 66

20046 BIASSONO (MB)

ITALY

1 +39 0 39/2 49 42 56

I +39 0 39/2 49 51 61

info@temarsrl.it

www.temarsrl.it

Nonostante controllo accurato, non possiamo assumerci nessuna
responsabilità per la correttezza dei dati contenuti in questa brochure.
Tutto il contenuto è protetto da copyright. La duplicazione, anche parziale
è vietata.


