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RISCALDAMENTO A INDUZIONE 
Surriscaldate qualunque tipo di metallo, incluso l’alluminio, in pochi secondi e migliorate la qualità del 
prodotto finito grazie alle riscaldatrici a induzione Teknel. Progettate per lavorare in officine, 
carpenterie, industrie e cantieri navali possono svolgere il lavoro in pochi secondi. 
Con i tradizionali metodi di riscaldamento a resistenza o fiamma il lavoro è lento e viene effettuato in 
modo non uniforme. Le fiamme alimentate a gas portano la temperatura della superficie del metallo a 
oltre 3.000 ° C, con inevitabili cambiamenti nelle caratteristiche strutturali. 
Il riscaldamento a induzione genera invece calore solo nel punto richiesto e migliora gli standard 
qualitativi del lavoro finito: porta rapidamente il metallo a temperature elevate, ma 500-600 ° C sono 
sufficienti per eseguire le operazioni di raddrizzatura, piegatura, sostituzione di perni, cuscinetti, bulloni, 
ecc. Teknel è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di riscaldamento a induzione e 
vanta una gamma di modelli senza eguali. Le riscaldatrici a induzione Teknel vengono utilizzate in oltre 
40 Paesi nel mondo. 

 

NUOVE 
La gamma di riscaldatrici Teknel è completamente nuova: è possibile 
scaldare più velocemente e lavorare senza interruzioni. I miglioramenti delle 
prestazioni si accompagnano ad un nuovo design più moderno. Iniziate a 
lavorare e verificate voi stessi la differenza. Teknel, le migliori riscaldatrici di 
sempre. 
 
 

EFFICIENTI 
Le riscaldatrici a induzione Teknel hanno un altissimo rendimento. 
Riscaldano di più e consumano meno rispetto alle altre macchine sul 
mercato. Se si utilizza una riscaldatrice a scarso rendimento il consumo è 
elevato e la potenza di riscaldamento è bassa. Pertanto, utilizzando una 
riscaldatrice a induzione Teknel è possibile risparmiare in media 300 ore di 
lavoro in un anno e il conseguente risparmio sulla bolletta elettrica può 
essere quantificato in media 1000 € annui. Nonostante l’elevata potenza il 
consumo delle riscaldatrici a induzione Teknel è molto basso: questo è 
dovuto all’alto rendimento delle macchine e ai tempi di lavoro molto brevi. 
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ECOLOGICHE - azzera le emissioni di CO2. 
Utilizzando una riscaldatrice a induzione Teknel non vengono bruciati 
combustibili fossili. Evitando l’uso della fiamma potete ottenere un risparmio 
monetario superiore al 50% e nel contempo contribuire a salvaguardare 
l'ambiente evitando emissioni di CO2 dovute alla combustione di gas fossili. Se 
l’azienda è dotata anche di pannelli fotovoltaici le emissioni di gas serra si 
azzerano e si dà un importante contributo a contrastare il surriscaldamento 
globale. 

 
 
 

 

SICURE 
L’assenza di fiamme libere e bombole aumenta la sicurezza del posto di lavoro. 
Tutte le riscaldatrici Teknel sono state progettate per garantire il massimo 
delle prestazioni e dell’affidabilità: ognuna di esse è provvista di un 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO, per garantire l‘assoluta sicurezza 
dell‘operatore, anche nelle situazioni più imprevedibili e sfavorevoli. 
 
 

 
 
 

 

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA BREVETTATA 
Le macchine sono gestite da un potente processore ARM-Cortex M4 di ultima 
generazione con esclusiva tecnologia T-DIP (Teknel Digital Induction 
Processing) che garantisce al tempo stesso la qualità del processo, un'elevata 
precisione della regolazione e un alto grado di adattabilità alle diverse 
condizioni operative. 
Tutte le nostre macchine possono essere collegate a reti aziendali 
interfacciate con PC e PLC tramite il protocollo MODBUS che consente di 

automatizzare la macchina. Connettendo una termocoppia esterna o un pirometro è possibile leggere la 
temperatura del pezzo da scaldare con estrema precisione. È anche possibile impostare il tempo di 
riscaldo. Eventualmente possono essere costruite a tenuta ermetica per l’utilizzo in ambienti 
particolarmente critici come fonderie, impianti estrattivi e industriali in genere. 
I nostri sistemi utilizzano tecnologia IGBT ad alta potenza di ultima generazione, protetti da corto 
circuito e sovracorrenti. 
 
Il nostro controllo automatico della temperatura è brevettato. Al raggiungimento della temperatura di 
Curie (770°C per il ferro) è possibile arrestare automaticamente il riscaldo prima di modificare le 
caratteristiche del metallo.  
  
Possiamo realizzare torce e tubi di varie lunghezze, con connessioni brevettate per sostituzione rapida 
in meno di 10 secondi. 
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HELIOS Cod. HLS40 

40 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 

 
Helios è una riscaldatrice a induzione di 
eccezionale potenza, progettata per scaldare 
ogni tipo di metallo alluminio incluso; genera 
calore all’interno di esso senza l’utilizzo della 
fiamma, migliorando gli standard qualitativi 
del pezzo lavorato. 
Questo vi consente di scaldare velocemente e 
in modo più sicuro, anche vicino a parti 
sensibili al calore, come cavi o tubi. 
 

 

 

 
Costruita per garantire la miglior performance 
ed affidabilità, è raccomandata per industrie, 
officine meccaniche, cantieri navali e 
carpenterie metalliche. 
È dotata di un TRASFORMATORE DI 
ISOLAMENTO, per assicurare all’operatore 
assoluta sicurezza, anche nelle situazioni più 
sfavorevoli e imprevedibili. 
 

 

PLC OPZIONALE 

 
Monitor touch a colori per il controllo di tutte 
le funzioni. 
Può essere collegata alla rete aziendale per 
l’automatizzazione dei processi. 
Controllo automatico della temperatura 
brevettato. Al raggiungimento della 
temperatura di Curie (770°C per il ferro) è 
possibile arrestare automaticamente il 
riscaldo prima di modificare le caratteristiche 
del metallo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
-Potenza: 40 kW con regolazione su 10 livelli 
-Frequenza: autoregolazione 15- 50 kHz 
-Alimentazione: 3x400V, 50 o 60 Hz 
-Raffreddamento: a liquido (opzionale chiller 
integrato) 
-Lunghezza fascio tubi di 6 m (10 metri opzionale) 
-Cavo alimentazione 10 m 
-Ruote frenanti, robuste e scorrevoli per ogni tipo di 
terreno 
-Opzionale: PLC – MODBUS per controllo del tempo 
e della temperatura 
-Opzionale: 480V 60Hz 
-Opzionale: carrello a supporto della punta 
scaldante (Lunghezza cavi fino a 10 metri) 
-Opzionale comando a pedale 
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XPERIENCE 22 
WIDE RANGE 

Cod. XP22WR 

22 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 

 
Macchina di incredibile potenza, progettata 
per le applicazioni di riscaldamento che non 
possono essere effettuate con altre 
apparecchiature. È possibile portare al calore 
rosso (800 ° C circa) una superficie di 25x25 
mm con profondità 6 mm in un solo secondo. 
Xperience 22 WR è la riscaldatrice a induzione 
più versatile sul mercato perché capace di 
lavorare con diversi tipi di induttori di diverse 
forme e dimensioni adattandosi alle esigenze 
dei clienti. Grazie al suo microprocessore è 
capace di adattare la frequenza di lavoro 
istantaneamente. Evitare fiamme libere 
significa poter lavorare vicino a cavi, tubi o 
altre parti sensibili al calore. 
 
 
 

 

  
Le fiamme alimentate a gas portano la 
temperatura della superficie del metallo a oltre 
3.000 ° C, con inevitabili cambiamenti nelle 
caratteristiche strutturali. 
Il riscaldamento a induzione genera invece 
calore solo nel punto richiesto e migliora gli 
standard qualitativi del prodotto finito: porta 
rapidamente il metallo a temperature elevate, 
ma 500-600 ° C sono sufficienti per eseguire le 
operazioni di raddrizzatura, piegatura, 
sostituzione di perni, cuscinetti, bulloni, ecc. 
Con le riscaldatrici Teknel è possibile controllare 
la temperatura per non superare i limiti imposti 
nelle varie lavorazioni. 
È inoltre dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO, che 
garantisce la massima sicurezza all’operatore 
anche nelle situazioni più imprevedibili. 
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La macchina è adatta all’uso su materiali 
ferrosi e metalli in genere, alluminio incluso. È 
in grado di lavorare senza interruzioni per un 
lunghissimo periodo di tempo, grazie al suo 
potente doppio sistema di raffreddamento. 
Questa macchina è particolarmente adatta 
per l'uso con “induttori ad ago”, (lunghezza 
massima 1500mm) per serrare e disserrare 
bulloni cavi. 
Consente un risparmio di tempo dell'80% 
rispetto ai sistemi tradizionali di serraggio e 
disserraggio ed elimina il rischio di ustioni e 
scosse. 
 

 

 
 
APPLICAZIONI: 
- SERRAGGIO E DISSERRAGGIO DI TIRANTERIA CAVA 
  (bulloni cavi) 
- PRERISCALDAMENTO PER SALDATURA DI GRANDI TUBI 
- RIMOZIONE GRANDI CUSCINETTI E PERNI 
- INDUTTORI PERSONALIZZATI 
- POSSIBILITA' DI AUTOMAZIONE TRAMITE PLC 
  E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE AZIENDALE 
 
 
 
 
PARTICOLARMENTE ADATTO PER: 
serraggio e disserraggio di bulloni cavi, per la costruzione e la manutenzione di centrali elettriche. 
 

 
È necessario specificare il diametro interno del 
bullone (D), 
la lunghezza del filetto (L2), la lunghezza totale 
del bullone cavo. 
 
 

 

 
 
Disponiamo di induttori fino a una lunghezza di 1500 mm. 
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Funziona con i seguenti bulloni: 
 
M64, M68, M74, M82, M90, M100, M120, M140 ecc. 
Diametro minimo del foro del bullone - 12 mm 
diametro del foro del bullone 25 mm, 30 mm e oltre. 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

XP22 - XPERIENCE Dual Core WIDE RANGE 
Potenza di riscaldamento: 22 kW regolabile su 10 livelli 
Selezione automatica frequenza 10-50 kHz 
Alimentazione: 380-400V, 3Ph, 32A 
Peso: 195 kg 
Dimensioni 100 x 70 x 85 
Ruote frenanti, robuste e scorrevoli per ogni tipo di terreno 
tempo di serraggio di bulloni lunghi 700 mm: meno di 2 minuti 
Riscaldamento su ferro: 25x20 mm con profondità 6 mm in 1 secondo 
Raffreddamento a liquido 
Fascio di tubi: 6m (opzionale fino a 16 metri) 
Cavo di alimentazione: 10 m 
Orario di lavoro: continuo a temperatura ambiente inferiore a 30 ° C 
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INDUCTIONSHIP Cod. NIH-40 

40 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 

 
Questa macchina è stata realizzata 
appositamente per raddrizzare grandi 
superfici metalliche. Nata dalla necessità di 
effettuare calde sui ponti in acciaio di grandi 
imbarcazioni, è in grado di raddrizzare 
facilmente la lamiera dopo la sua saldatura. 
Ha una potenza ed efficienza eccezionale e 
crea il calore direttamente all’interno del 
metallo ad una profondità di 6 mm. 
Porta il metallo al calore rosso (800 °C circa) 
una superficie di 200 x 15 mm di spessore 6 
mm in soli 7 secondi. 
L’assenza di fiamme libere consente di 
lavorare anche vicino a parti sensibili al 
calore, come cavi o tubi. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
Le fiamme alimentate a gas portano la 
temperatura della superficie del metallo a oltre 
3.000 ° C, con inevitabili cambiamenti nelle 
caratteristiche strutturali. 
Il riscaldamento a induzione genera invece 
calore solo nel punto richiesto e migliora gli 
standard qualitativi del lavoro finito: porta 
rapidamente il metallo a temperature elevate, 
ma 500-600 ° C sono sufficienti per eseguire le 
operazioni di raddrizzatura o piegatura. 
Questa macchina è stata espressamente 
progettata per sostituire il cannello nei cantieri 
navali e per migliorare gli standard qualitativi 
con un lavoro più veloce e preciso nella 
raddrizzatura di ponti e paratie. 
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PLC OPZIONALE 

 
Monitor touch a colori per il controllo di tutte 
le funzioni. 
Può essere collegata alla rete aziendale per 
l’automatizzazione dei processi. 
Controllo automatico della temperatura 
brevettato. Al raggiungimento della 
temperatura di Curie (770°C per il ferro) è 
possibile arrestare automaticamente il 
riscaldo prima di modificare le caratteristiche 
del metallo. 
 
 

 

 

 

OPZIONALE: SATELLITE SU CARRELLO CON 
CIRCUITO RISONANTE 

 
Per operazioni a lunga distanza è disponibile il carrello 
per supporto della testa scaldante con comando del 
ciclo di riscaldo. Si può operare fino ad una distanza di 
50m dalla macchina 
Tutti i cavi della testa riscaldante sono isolati dalla 
rete e restano sicuri anche in caso di guasto, 
danneggiamento o manomissione. È dotata di timer 
per cicli ripetitivi. 
Potenti elettromagneti bloccano automaticamente 
l’induttore dal momento dell’attivazione del riscaldo 
fino al completamento del lavoro. 

 

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 

 
La macchina è gestita da un potente processore 
ARM-Cortex M4 di ultima generazione con 
esclusiva tecnologia T-DIP (Teknel Digital 
Induction Processing) che garantisce al tempo 
stesso la completa affidabilità della macchina e 
del processo, un’elevata precisione della 
regolazione e un alto grado di adattabilità alle 
diverse condizioni operative. 
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VELOCE 
 

Bastano pochi secondi per ottenere l’effetto 
desiderato: in 7 secondi porta al calore rosso una 
superficie di 200 x 15 mm per 6mm di profondità. 
 

ECONOMICA 
 

Grazie all’elevata potenza i tempi di lavoro sono 
ridotti. Il risparmio rispetto al cannello 
ossiacetilenico va dal 50% al 90%. 

 

SICURA 
 

Massima sicurezza senza le bombole del gas. La 
riscaldatrice è inoltre dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO per garantire 
all'utente la massima sicurezza anche nelle 
condizioni più sfavorevoli, anche nel caso di un 
impianto elettrico difettoso. Ha superato severi test 
con sofisticate apparecchiature e ha ottenuto tutte 
le certificazioni previste dalla normativa europea, 
anche per quanto riguarda le emissioni di campi 
elettromagnetici. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
-Riscaldamento su ferro 200 x 15 mm 
-Profondità di riscaldo 6 mm in 7 secondi 
-Potenza: 40 kW con regolazione su 10 livelli (a torcia singola) 
-Potenza: 80 kW con regolazione su 10 livelli (a torcia doppia per doppia calda) 
-Frequenza: autoregolazione 15- 50 kHz 
-Alimentazione: 3x400V, 3Ph, 50Hz 
-Raffreddamento: a liquido con chiller integrato per lunghi cicli di lavoro 
-È disponibile con sistema di raffreddamento separato che permette di spostare il generatore fino a 50 
 metri di distanza 
-Lunghezza fascio tubi fino a 50 metri 
-Opzionale: satellite carrellato con circuito risonante (Lunghezza cavi fino a 50 metri) 
-Distanza totale dalla base fino a 110 metri 
-Opzionale: 480V 60Hz 
-Opzionale: torce leggere per utilizzo manuale (lunghezza da 6 a 10 metri) con connessioni brevettate 
 per sostituzione rapida (in meno di 10 secondi). 
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DOUBLE 
INDUCTIONSHIP 80 

Cod. NIH2-80 

80 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 

 
 
Doppia riscaldatrice a induzione 
“INDUCTIONSHIP” per effettuare 2 calde 
parallele simultaneamente sui ponti in 
acciaio di grandi imbarcazioni. È in grado di 
raddrizzare facilmente la lamiera dopo la sua 
saldatura grazie alla doppia punta scaldante. 
 
 

 

 

 

 
Differenze rispetto alla singola Inductionship: 
 
Potenza: 80 kW con regolazione su 10 livelli (40+40 
kW). 
Raffreddamento: a liquido con chiller integrato in un 
container per lunghi cicli di lavoro. 
Satellite carrellato più grande per supporto della 
doppia testa scaldante. 
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SCHEMA DI UTILIZZO 
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MEGA 
50-80-120-200 kW 

Cod. IND 50-80-
120-200 

50-200 kW RISCALDATRICI A INDUZIONE AD 
ALTA POTENZA 

 
Teknel produce secondo le vostre necessità 
generatori a induzione in grado migliorare la 
qualità del prodotto finito, la sicurezza del posto 
di lavoro, i costi dei processi produttivi ed 
abbattere le emissioni di CO2. Sostituendo i 
vecchi sistemi di riscaldamento con l'induzione i 
vantaggi sono immediati. 
“MEGA” è una serie di macchine progettate per 
applicazioni industriali, per la lavorazione dei 
metalli con potenze elevate che consentono di 
raggiungere le temperature richieste in pochi 
minuti o, se necessario, in pochi secondi. 
Mentre la fiamma porta la temperatura 
superficiale del metallo a più di 3000°C 
modificandone inevitabilmente le caratteristiche, 
il riscaldamento a induzione genera il calore 
direttamente al suo interno e solamente nel 
punto richiesto in modo estremamente preciso, 
aumentando così la qualità del prodotto finito. 
 

 

 

 

Le macchine sono gestite da un potente processore 
ARM-Cortex M4 di ultima generazione con esclusiva 
tecnologia T-DIP (Teknel Digital Induction 
Processing) che garantisce al tempo stesso la qualità 
del processo, un'elevata precisione della regolazione 
e un alto grado di adattabilità alle diverse condizioni 
operative. Tutte le nostre macchine possono essere 
collegate a reti aziendali interfacciate con PC e PLC 
tramite il protocollo MODBUS che consente di 
automatizzare la macchina. 
Connettendo una termocoppia esterna o un 
pirometro è possibile leggere la temperatura del 
pezzo da scaldare con estrema precisione. È anche 
possibile impostare il tempo di riscaldo. 
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Eventualmente possono essere costruite a tenuta 
ermetica per l’utilizzo in ambienti 
particolarmente critici come fonderie, impianti 
estrattivi e industriali in genere. 
I nostri sistemi utilizzano tecnologia IGBT ad alta 
potenza di ultima generazione, protetti da corto 
circuito e sovracorrenti. 

 
 

 
 
 
 
 

Induttore a 
bobina 

 
È inoltre dotata di uno speciale TRASFORMATORE 
DI ISOLAMENTO, che garantisce la massima 
sicurezza all’operatore anche nelle situazioni più 
imprevedibili.  
 
 

Induttore per laminatoio 
di tempra cingoli 240 kW 

 

 
 

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA 
TEMPERATURA BREVETTATO 

 

Al raggiungimento della temperatura di Curie 
(770°C per il ferro) è possibile arrestare 
automaticamente il riscaldo prima di modificare 
le caratteristiche del metallo. 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

-Potenza 50, 100, 200 kW e oltre 
-Alimentazione: 400V 50/60 Hz (480 USA)  
-Frequenza 5-50 kHz controllata da microprocessore 
-Raffreddamento a liquido 
-Possibilità di collegamento all'impianto di  
 raffreddamento industriale 
-Dimensioni a progetto 
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PREHEAT 40 Cod. PHE40 

40 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 

 
Macchina ad alta potenza ed efficienza 
eccezionale per preriscaldare tubi prima della 
saldatura. Utilizzata per la costruzione e 
manutenzione di acquedotti, oleodotti, 
condutture, metanodotti, ecc. 
Crea calore direttamente all'interno del 
metallo e lo porta rapidamente alla 
temperatura ottimale per la saldatura, 
migliorando la qualità del lavoro finito; le 
fiamme alimentate a gas portano invece la 
temperatura superficiale del metallo a oltre 
3.000 ° C, con inevitabili cambiamenti delle 
caratteristiche strutturali del metallo stesso. 
 

 

 
 
 
 SICURA 

 

L'assenza di fiamme libere consente di lavorare 
vicino a cavi, tubi o altre parti sensibili al calore. 
Il riscaldamento a induzione genera calore solo 
nel punto richiesto, raggiungendo la 
temperatura desiderata velocemente con 
enorme vantaggio di tempo e consumi. 
Massima sicurezza senza le bombole del gas. La 
riscaldatrice è inoltre dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO per 
garantire all'utente la massima sicurezza anche 
nelle condizioni più sfavorevoli, perfino in caso 
di impianto elettrico difettoso. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
Massima potenza. 40 kW, regolabile su 10 livelli 
Frequenza: autoregolazione 10-50 kHz 
Alimentazione: 3x400V, 58A 
Tubi per il riscaldo di varie misure 
Raffreddamento a liquido 
Cavo di alimentazione 10m 
Possibilità di impostare tempo o temperatura di 
riscaldo 

 

 

 

 

VELOCE 
 

Bastano pochi minuti per fare il lavoro desiderato. 
 
 

ECONOMICA 
 

Alta efficienza e velocità (tempo di lavoro ridotto 
dell’80/90%). Rispetto alle fiamme a gas il risparmio 
è sempre superiore al 50% 

 
 
Test in laboratorio con 40 kW: 
 
Diametro del tubo 101 cm, spessore 9 mm, 
temperatura iniziale 33 °C 
 
 

Tempo Temperatura su 
ferro 

0'00'' 33°C 
0'05'' 47°C 
0'30'' 100°C 
1'00'' 192°C 
1'30' 237°C 
2'00' 300°C 
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Riscaldamento Induttore Avvolto 
 
 
Induttore realizzato con 25mt di cavo 
(5x5mt) raffreddato ad acqua, avvolto 
(24 spire) attorno a 4 tubi spessore 
=10mm; ø =115mm, l.= 3mt 
 
 
 

 
 
 

Utilizzato: 
 
- Generatore 40KW (limite di corrente = 
105A) 
- Trasformatore N1/N2 = 7/4 
- Condensatore 2uF 
La temperatura del pezzo raggiunge i 
200°C in circa 8 minuti 
 
Temperatura dell'acqua in entrata al 
generatore = 18 – 23°C (Chiller) 
Temperatura uscita cavo avvolto = 45°C 
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