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Moduli e sistemi a RAGGI INFRAROSSI
per APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Helios Quartz da oltre 70 anni è specializzata nella produzione di Lampade a raggi Infrarossi
(a onda corta, media e onda media veloce) e Moduli e Sistemi IR completi per processi
industriali di riscaldamento.

I moduli infrarossi prodotti da Helios Quartz sono:
√ completamente cablati,
√ equipaggiati con sensore termico di alta temperatura,
√ pronti ad alloggiare le lampade infrarosse di nostra produzione,
√ pronti per alloggiare le lastre protettive firmate
Helios Quartz.

I pannelli in acciaio inox studiati dai nostri esperti garantiscono
i più elevati standard di resistenza termica e stabilità meccanica
in ogni condizione di lavoro.
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Helios Quartz, lavorando a stretto contatto con i propri clienti,
personalizza il design dei moduli secondo le specifiche
necessità di ogni applicazione e fornisce moduli infrarossi e
sistemi di controllo pronti per essere montati sia in impianti
nuovi che in linee di produzione esistenti.
Secondo le esigenze del cliente, Helios è in grado di offrire la
soluzione ottimale per il processo di riscaldamento fornendo
sistemi infrarossi fino a 6,5 metri di lunghezza equipaggiati con:

• sistemi di controllo e regolazione di temperatura,
• sistemi di raffreddamento ad acqua o ad aria,
• air knife (lama d’aria), sistema di scarico (exhaust), etc.

Caratteristiche dei nostri moduli standard:
√ predisposti di attacchi per la ventilazione,
√ predisposti di agganci meccanici per messa in opera,
√ predisposti per alloggiamento sensori di temperatura
(a richiesta),
√ equipaggiati di regolatore di potenza (opzionale).
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