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USO CIVILE Cavi Scaldanti
ANTIGELO PER RAMPE

Potenza  costante

Easy Ramp
Tappetino scaldante a potenza costante.

Raytech Easy Ramp è costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un 
nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile  sulle superfici 
da proteggere. Easy Ramp è particolarmente indicato per risolvere i problemi causati dalla 
formazione di ghiaccio e dall’accumulo di neve su rampe di accesso ai box, vialetti pedonali, 
parcheggi scoperti, marciapiedi, ecc. Può essere installato nel cemento, asfalto, mattoncini 
autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento 
e sabbia. La larghezza standard dei tappetini Easy Ramp è di 60 cm; tale larghezza è sufficiente 
a liberare dal ghiaccio e dalla neve la traccia della ruota di un autoveicolo o a creare un pas-
saggio pedonale estremamente sicuro.
La potenza specifica sviluppata da Easy Ramp è di 300 W/m2. Il tappetino è disponibile in 
varie lunghezze facilmente adattabili alle dimensioni della superficie da tracciare, e qualora le 
dimensioni del tappetino fossero superiori a quelle della rampa, la parte eccedente di tappe-
tino può essere facilmente piegata a 90°. Il tappetino viene fornito già terminato, pronto per 
l’installazione, completo di 4 metri di cavo freddo (3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2) per la connessione 
all’alimentazione. Il cavo scaldante a potenza costante che costituisce il tappetino è un cavo 
scaldante a 2 conduttori, schermato; ciò permette di alimentare una sola estremità rendendo 
ancor più semplice e rapida l’installazione.

Potenza tappetino: 300 W/m2

Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
Spessore tappetino: 7,5 mm

Temperatura minima d’installazione: + 5°C
Temperatura massima d’esercizio: + 80°C

Cavo freddo (alimentazione): 
lunghezza 4 metri - 3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2 

Tipologia cavo scaldante: 
a 2 conduttori, schermato

Dimensioni cavo scaldante: ~ 5x7 mm
Potenza del cavo scaldante: 25 W/m

Isolamento: XLPE
Guaina esterna: PVC

Marcatura: CE 

Potenza Potenza specifica Larghezza Lunghezza
Prodotto (W) (W/m2) (m) (m)

Easy Ramp 4/300 670 300 0,6 4

Easy Ramp 7/300 1140 300 0,6 7

Easy Ramp 13/300 2560 300 0,6 13

Easy Ramp 21/300 3730 300 0,6 21

Sistemi di Tracciamento 
ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE, 
E PASSAGGI PEDONALI
Per mantenere liberi da neve e ghiaccio rampe di accesso 
ai garage, piazzole, gradinate esterne, passaggi pedonali.  

Disponibili sia nella versione a potenza costante, che in quella autoregolante.




