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USO CIVILECavi Scaldanti
ANTIGELO PER RAMPE
Autoregolante

MCA Ramp
Cavo scaldante autoregolante.

Il cavo viene impiegato, annegato nel cemento, per impedire l’accumulo di ghiaccio o la sua 
formazione su rampe d’accesso, scale, marciapiedi, piazzole, passaggi pedonali, ecc. Adatto 
a rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico 
leggero sia pesante. Il cavo può essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete 
elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le 
superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure 
semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di 
cemento. Per progetti e preventivi di tracciamento contattare Raytech.

Centralina per Easy Ramp e MCA Ramp
La centralina C 2000 da completare con il sensore di temperatura, neve e umidità C2000-SR 
(sensore da posizionare a filo rampa e che è da ordinare separatamente alla centralina), pilotando 
il teleruttore di alimentazione, dà il consenso all’avvio dell’impianto solo quando sono contem-
poraneamente presenti bassa temperatura e neve o ghiaccio, ottimizzando i consumi energetici.

Potenza a 0°C
nel cemento 

(W/m)

Temperatura max
di funzionamento 

(°C)

Tratta alimentabile
Interruttore* Lunghezza max 

(m)Prodotto

MCA 20-I-GF 90 120 40 A 64

MCA 10** 50 65 40 A 90

Cemento della rampa

Cavo scaldante

Rete elettrosaldata

Magrone

*  Con interruttore differenziale da 30 mA.
**Cavo scaldante autoregolante da utilizzare esclusivamente per il tracciamento di rampe, marciapiedi, 
gradini, ecc. situati in zone a clima temperato con T

min
 ambiente fino a –15°C; per T

min
 ambiente < -15°C 

utilizzare sempre il cavo scaldante autoregolante tipo MCA 20-I-GF; eventualmente, contattare Ufficio 
Tecnico Raytech. Per il tracciamento delle canalette di scolo impiegare il cavo MCA 8 installato sul fondo 
della canaletta, sotto la griglia. Per altri tipi di impiego contattare Raytech. 

Nota: per il tracciamento di canalette di scolo impiegare il cavo MCA8 installato sul fondo delle canalette, 
sotto la griglia.

Accessori di collegamento per MCA Ramp

Kit di connessione integrato  
alla morsettiera stagna

Kit terminale lato  
non alimentato Kit di giunzione

Pressacavo  
ingresso in cassetta

MCA Universal IP68 MCA Universal IP68 MCA Universal IP68 MCA-PRESS

Centralina Sensore di temperatura, neve e umidità

C2000 C2000-SR

Cavo per coperture in cemento o autobloccanti, asfalto, beole e qualsiasi altro tipo di materiale
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MCA Universal IP68


