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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. 
 
 
 
 



Teknel S.r.l. - via Montello 48, 33040 Visco (UD), Italy - www.teknel.com - mail@teknel.com - tel. +39 0432837914 

 

BUTTERFLY Cod. BFH01 

3,5 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PORTATILE 

 
Piccola leggera e potente - 3,5kW 
Riscaldatrice a induzione eccezionale, con 
raffreddamento a liquido integrato che permette 
di lavorare senza interruzioni. La scocca è di 
dimensioni compatte e completamente in 
alluminio. Con i suoi 7 kg è maneggevole e facile 
da trasportare, adatta per officine, carrozzerie e 
gommisti. Crea un riscaldamento immediato del 
pezzo, per raddrizzatura e sbloccaggio di elementi 
in materiale ferroso o alluminio, sblocco di 
braccetti dello sterzo o bulloni arrugginiti, 
rimozione di stucchi e vernici. 

 
  

 
 SCALDA IL DOPPIO, CONSUMA E PESA LA META’!  

Questo modello grazie alle sue eccezionali caratteristiche di resa, 
efficienza e di rapporto peso/potenza (7kg/3,5kW) non è comparabile 
a nessun’altra riscaldatrice a induzione sul mercato. 
Crea il calore direttamente all’interno del metallo ad una profondità 
di 2,5mm. Può portare al calore rosso (800°C) una superficie di 
30x30mm (spessore 3mm) in soli 4 secondi. È inoltre dotata di un 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che protegge l’operatore anche 
nelle situazioni più imprevedibili. La scheda elettronica della 
macchina è completamente assemblata con la più recente tecnologia 
SMT che garantisce un’elevata qualità del circuito ed un’altissima 
efficienza. 
- Carrello opzionale 
- Braccio di supporto torcia opzionale  

 

NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. IND358NM  Cod. IND358FRNM  Cod. RND358NM  Cod. IND3RX 
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SPITFIRE Cod. BFH600 

6,2 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PORTATILE 

 

Presentata per la prima volta alla fiera 
Automechanika 2018 di Francoforte, la 
riscaldatrice a induzione portatile Spitfire è una 
macchina unica al mondo per le sue 
caratteristiche: dimensioni compatte, 15 kg di 
peso, 6,2 kW di potenza e raffreddamento a 
liquido integrato. 
Adatta per raddrizzatura e sbloccaggio di elementi 
in materiale ferroso e alluminio. Il sistema di 
raffreddamento ad acqua permette di svolgere 
lavori di riscaldo senza interruzione. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
- Carrello opzionale 
- Braccio di supporto torcia opzionale 

È la più piccola riscaldatrice del suo genere, adatta per 
officine, carpenterie, carrozzerie e gommisti, per operazioni 
di raddrizzatura, piegatura, sostituzione di cuscinetti, sblocco 
di bulloni arrugginiti e rimozione di stucchi e vernici. 
Grazie alle sue dimensioni compatte può essere trasportata 
facilmente per effettuare ogni tipo di lavoro ovunque 
necessario. 
È inoltre dotata di un TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 
che protegge l’operatore anche nelle situazioni più 
imprevedibili. 
La scheda elettronica della macchina è completamente 
assemblata con la più recente tecnologia SMT che garantisce 
un’elevata qualità del circuito ed un’altissima efficienza. 

 
NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. IND358NM  Cod. IND358FRNM  Cod. RND358NM  Cod. IND3RX 
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RAPTOR Cod. BFH800 

8 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PORTATILE 

 

Teknel raggiunge un nuovo primato mondiale: la 
prima riscaldatrice al mondo portatile con 8 kW di 
potenza e raffreddamento a liquido integrato. 
È dotata di un’elettronica di grande potenza 
gestita dal processore ARM-Cortex M4 a 32 bit ed 
è considerata un’eccellenza di miniaturizzazione, 
nata dall’esperienza acquisita negli anni grazie al 
costante lavoro di ricerca e sviluppo. 
Adatta per raddrizzatura e sbloccaggio di elementi 
in materiale ferroso e alluminio. Il sistema di 
raffreddamento ad acqua permette di svolgere 
lavori di riscaldo senza interruzione. 

 
  

 

 
 
- Carrello opzionale 
- Braccio di supporto 
   torcia opzionale 
- Possibilità di 
  utilizzo scambiatore 
  supplementare 

Crea il calore direttamente all’interno del metallo ad una 
profondità di 5 mm. Può portare al calore rosso (800°C) una 
superficie di 15x15mm (spessore 5mm) in un solo secondo. 
Grazie alle sue dimensioni compatte può essere trasportata 
facilmente per effettuare ogni tipo di lavoro ovunque 
necessario. La scocca alleggerita è costruita interamente in 
alluminio e il nuovo induttore brevettato aumenta la resa del 
30%. Con i suoi 16 kg è la più piccola riscaldatrice del suo 
genere, adatta per officine, carpenterie, carrozzerie e 
gommisti, per operazioni di raddrizzatura, piegatura, 
sostituzione di cuscinetti, sblocco di bulloni arrugginiti e 
rimozione di stucchi e vernici. Come tutte le nostre macchine 
è dotata di un TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che 
garantisce assoluta sicurezza all'operatore anche nelle 
condizioni più sfavorevoli e imprevedibili. 

 

INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 
 

 

 

 

 
Cod. IND11ST  Cod. IND1621FR  Cod. IND1621R  Cod. IND8RX 
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DRAGON 300 Cod. IHD03 

3,9 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Riscaldatrice a induzione dal rendimento 
eccezionale. Compatta ma estremamente potente 
ed efficiente. Crea un riscaldamento immediato 
del pezzo, per raddrizzatura e sbloccaggio di 
elementi in materiale ferroso o alluminio. Il 
sistema di raffreddamento a liquido permette di 
svolgere lavori di riscaldo per molto tempo senza 
interruzione. 
Crea il calore direttamente all’interno del metallo 
ad una profondità di 2,5mm. Può portare al calore 
rosso (800°C) una superficie di 30x30mm 
(spessore 3mm) in soli 3 secondi. L’assenza di 
fiamme libere consente di lavorare anche vicino a 
cavi, tubi o altre parti sensibili al calore. 
Con i suoi 39 kg è piccola e maneggevole, adatta 
per officine auto, carrozzerie e gommisti. 
La macchina è dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che garantisce 
la massima sicurezza dell’operatore anche nelle 
condizioni più imprevedibili. 

 
  

 
   

 
NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. IND358NM  Cod. IND358FRNM  Cod. RND358NM  Cod. IND3RX 
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DRAGON 400 Cod. IHD04 

3,9 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Riscaldatrice a induzione dal rendimento 
eccezionale. Estremamente potente ed efficiente. 
Crea un riscaldamento immediato del pezzo, per 
raddrizzatura e sbloccaggio di elementi in 
materiale ferroso o alluminio. Il sistema di 
raffreddamento a liquido potenziato rispetto al 
modello da 3,9 kW permette di svolgere lavori di 
riscaldo per molto più tempo senza interruzione. 
Crea il calore direttamente all’interno del metallo 
ad una profondità di 2,5mm. Può portare al calore 
rosso (800°C) una superficie di 30x30mm 
(spessore 3mm) in soli 3 secondi. L’assenza di 
fiamme libere consente di lavorare anche vicino a 
cavi, tubi o altre parti sensibili al calore. 
Con i suoi 60 kg è poco ingombrante e 
maneggevole, adatta per officine auto, 
carrozzerie, e gommisti. La macchina è dotata di 
uno speciale TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 
che garantisce la massima sicurezza dell’operatore 
anche nelle condizioni più imprevedibili. 
Esegue tutte le più comuni operazioni di riscaldo, 
raddrizzatura, piegatura, sostituzione di dadi e 
cuscinetti, velocemente e con facilità. 
 
-Opzionale: Timer per impostare il tempo di lavoro 

 
  

 
 

NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 
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DRAGON 500 - 230V Cod. IHD05 

5,4 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Con 5,4kW di potenza ed alimentazione monofase 
a 230V, questa macchina dalle dimensioni 
compatte ed efficienza eccezionale è la soluzione 
perfetta per le officine che non dispongono dei 
400V trifase. 
Crea un riscaldamento immediato del pezzo, per 
scaldare, raddrizzare e sbloccare elementi in 
materiale ferroso o alluminio. Il sistema di 
raffreddamento a liquido molto potente permette 
di svolgere lavori di riscaldo in modo continuo 
senza interruzione. 
Con i suoi 65 kg è maneggevole e occupa poco 
spazio, utilizzata nelle carrozzerie e officine auto 
per operazioni di raddrizzatura, piegatura, 
sostituzione di cuscinetti e sblocco di bulloni. È 
inoltre dotata di uno speciale TRASFORMATORE 
DI ISOLAMENTO che garantisce la massima 
sicurezza all’operatore anche nelle situazioni più 
imprevedibili. 
-Opzionale: Timer per impostare il tempo di lavoro 

 
  

 

 

 
NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. IND358NM  Cod. IND358FRNM  Cod. RND358NM  Cod. IND3RX 
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DRAGON 600 Cod. IHD06 

6,2 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Con 6,2kW di potenza ed alimentazione trifase a 
400V, questa macchina dalle dimensioni compatte 
ed efficienza eccezionale è la soluzione perfetta 
per le officine auto. 
Crea un riscaldamento immediato del pezzo, per 
scaldare, raddrizzare e sbloccare elementi in 
materiale ferroso o alluminio. Il sistema di 
raffreddamento a liquido molto potente permette 
di svolgere lavori di riscaldo in modo continuo 
senza interruzione. Con i suoi 65 kg è 
maneggevole e occupa poco spazio, utilizzata 
nelle officine auto, carrozzerie e carpenterie per 
operazioni di raddrizzatura, piegatura, 
sostituzione di cuscinetti e sblocco di bulloni 
arrugginiti, rimozione di stucchi e vernici. È inoltre 
dotata di uno speciale TRASFORMATORE DI 
ISOLAMENTO che garantisce la massima sicurezza 
all’operatore anche nelle situazioni più 
imprevedibili. 

 
  

 

 

 

NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. IND358NM  Cod. IND358FRNM  Cod. RND358NM  Cod. IND3RX 
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DRAGON 800 Cod. IHD08 

8 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Riscaldatrice ad Induzione con 8 kW trifase 400V. 
Dalle dimensioni compatte, ottima per 
carpenterie e top di gamma per officine e 
carrozzerie auto che lavorano anche su veicoli 
commerciali. Crea un riscaldamento immediato 
del pezzo per scaldare, raddrizzare e sbloccare 
elementi in materiale ferroso o alluminio, per 
raddrizzatura di telai, sblocco di giunti o bulloni 
arrugginiti, rimozione di stucchi e vernici. 
Il sistema di raffreddamento a liquido molto 
potente permette di svolgere lavori di riscaldo 
senza interruzione. Le sue dimensioni contenute 
permettono di occupare poco spazio in officina. 
È inoltre dotata di uno speciale TRASFORMATORE 
DI ISOLAMENTO che garantisce la massima 
sicurezza all’operatore anche nelle situazioni più 
imprevedibili. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 
 

 

 

 

 
Cod. IND11ST  Cod. IND1621FR  Cod. IND1621R  Cod. IND8RX 
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DRAGON 1000 Cod. IHD1000 

11 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Riscaldatrice a induzione con potenza da 11 kW 
trifase 400V, adatta a carpenterie, officine e 
carrozzerie che lavorano su veicoli commerciali e 
camion. Crea un riscaldo immediato del pezzo, per 
raddrizzatura di telai in materiale ferroso e 
alluminio, sblocco di giunti o bulloni arrugginiti, 
raddrizzatura alberi di trasmissione, rimozione 
cuscinetti, preriscaldo ecc. 
Potente ed efficiente, crea il calore direttamente 
all’interno del metallo ad una profondità di 5 mm. 
Può portare al calore rosso (800°C) una superficie 
di 40x40mm (spessore 10mm) in soli 6 secondi. 
L’assenza di fiamme libere consente di lavorare 
anche vicino a cavi, tubi o altre parti sensibili al 
calore. Il sistema di raffreddamento a liquido è 
molto potente e permette di svolgere lavori di 
riscaldo per molto tempo senza interruzione. 

 
  

 
 

 
 

Con 95 kg di peso è poco ingombrante e le 
ruote frenanti permettono di spostarla 
agevolmente. 
La macchina è dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che 
garantisce la massima sicurezza 
dell’operatore anche nelle condizioni più 
imprevedibili. 

 

INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 
 

 

 

 

 
Cod. IND11ST  Cod. IND1621FR  Cod. IND1621R  Cod. IND8RX 
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DRAGON 1300 Cod. IHD1300 

13 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Riscaldatrice a induzione con potenza da 13 kW 
trifase 400V, adatta a carpenterie, officine e 
carrozzerie che lavorano su veicoli commerciali e 
camion. Crea un riscaldo immediato del pezzo, per 
raddrizzatura di telai in materiale ferroso e 
alluminio, sblocco di giunti o bulloni arrugginiti, 
raddrizzatura alberi di trasmissione, rimozione 
cuscinetti, preriscaldo ecc. 
Potente ed efficiente, crea il calore direttamente 
all’interno del metallo ad una profondità di 5 mm. 
Può portare al calore rosso (800°C) una superficie 
di 40x40mm (spessore 10mm) in soli 5 secondi. 
L’assenza di fiamme libere consente di lavorare 
anche vicino a cavi, tubi o altre parti sensibili al 
calore. Il sistema di raffreddamento a liquido è 
molto potente e permette di svolgere lavori di 
riscaldo per molto tempo senza interruzione. 

 
  

 

  

Con 95 kg di peso è poco ingombrante e le 
ruote frenanti permettono di spostarla 
agevolmente. 
La macchina è dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che 
garantisce la massima sicurezza 
dell’operatore anche nelle condizioni più 
imprevedibili. 

 

INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 

 

 
 

 

 

 

 
Cod. IND11ST  Cod. IND1621FR  Cod. IND1621R  Cod. IND8RX 

 



Teknel S.r.l. - via Montello 48, 33040 Visco (UD), Italy - www.teknel.com - mail@teknel.com - tel. +39 0432837914 

 

DRAGON 2000 Cod. IHD2000 

16 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Riscaldatrice a induzione perfetta per carpenterie 
metalliche e officine che lavorano costantemente su 
veicoli commerciali, autocarri, camion e mezzi pesanti in 
genere e che necessitano di riscaldare grossi spessori di 
metallo in pochissimi secondi. 
Crea un riscaldo immediato del pezzo, per raddrizzatura 
di telai in materiale ferroso e alluminio, rimozione perni 
fusi, sblocco di giunti o bulloni arrugginiti, raddrizzatura 
alberi di trasmissione, rimozione cuscinetti, preriscaldo 
ecc. Di eccezionale potenza ed efficienza crea il calore 
direttamente all’interno del metallo ad una profondità di 
6 mm. Può portare al calore rosso (800°C) una superficie 
di 40x40mm (spessore 12mm) in soli 4 secondi. 
L’assenza di fiamme libere consente di lavorare anche 
vicino a cavi, tubi o altre parti sensibili al calore. 
Il sistema di raffreddamento a liquido è molto potente e 
permette di svolgere compiti di riscaldamento per molto 
tempo senza interruzione. 150kg facili da spostare grazie 

 
  

alle robuste ruote frenanti. La macchina è dotata di uno speciale TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 
che garantisce la massima sicurezza dell’operatore anche nelle condizioni più imprevedibili.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 
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XPERIENCE 18 Cod. XP18 

18 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

Nuova riscaldatrice a induzione di eccezionale potenza ed 
efficienza, progettata per scaldare ogni tipo di metallo, 
alluminio incluso. Con 18kW di potenza è tra le macchine 
top di gamma per carpenterie metalliche e officine che 
lavorano costantemente su veicoli commerciali, autocarri, 
camion, mezzi agricoli e mezzi pesanti in genere e che 
necessitano di riscaldare grossi spessori di metallo in 
pochissimi secondi, per lunghi tempi di lavoro. Crea un 
riscaldo immediato del pezzo per raddrizzatura di telai in 
materiale ferroso e alluminio, rimozione perni fusi, 
sblocco di giunti o bulloni arrugginiti, raddrizzatura alberi 
di trasmissione, rimozione cuscinetti, preriscaldo ecc. 
Crea il calore direttamente all’interno del metallo e può 
portare al calore rosso (800°C) una superficie 40x40 
(spessore 16mm) in soli 4 secondi. 

 
  

L’assenza di fiamme libere consente di lavorare anche vicino a cavi, tubi o altre parti sensibili al calore. Il 
sistema di raffreddamento a liquido è molto potente e permette di svolgere lavori di riscaldo per molto 
tempo senza interruzione. 150 kg di peso facili da spostare grazie alle robuste ruote frenanti. È inoltre 
dotata di uno speciale TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che garantisce la massima sicurezza 
all’operatore anche nelle situazioni più imprevedibili. - Optional: PLC per il controllo di processi 
automatici anche da posizione remota 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 
 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 
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XPERIENCE 22 Cod. XP22 

22 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
 

La più veloce e potente di sempre! Progettata per 
scaldare ogni tipo di metallo, alluminio incluso. 
Top di gamma per carpenterie metalliche e 
officine che lavorano costantemente su veicoli 
commerciali, autocarri, camion, mezzi agricoli, 
pale gommate da cava e miniera e che necessitano 
di riscaldare grossi spessori di metallo in 
pochissimi secondi; può lavorare per molto tempo 
senza interruzioni grazie al doppio sistema di 
raffreddamento a liquido estremamente potente. 
Crea un riscaldo immediato del pezzo per 
raddrizzatura di telai in materiale ferroso o 
alluminio, rimozione perni fusi, sblocco di 
prigionieri, giunti o bulloni arrugginiti, 
raddrizzatura alberi di trasmissione, rimozione 
cuscinetti, preriscaldo ecc. 

 
  

Crea il calore direttamente all’interno del metallo e può portare al calore rosso (800°C) una superficie 
40x40 (spessore 16mm) in soli 3 secondi. L’assenza di fiamme libere consente di lavorare anche vicino a 
cavi, tubi o altre parti sensibili al calore. È inoltre dotata di uno speciale TRASFORMATORE DI 
ISOLAMENTO che garantisce la massima sicurezza all’operatore anche nelle situazioni più imprevedibili. 

INDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA 
Ampia gamma di induttori progettati per fornire la massima potenza. Il concentratore di flusso ed il 
cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 
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BUTTERFLY EVOLUTION Cod. BFHEVO 

3,5 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PORTATILE PER CARROZZERIA 

 
Progettata per il carrozziere. 
Unica al mondo per le sue caratteristiche, unisce la 
possibilità di utilizzare la torcia di potenza 
raffreddata a liquido da 3,5kW e gli accessori 
specifici per il carrozziere, adatti a rimuovere 
facilmente gli adesivi senza lasciare residui di colla, 
sollevare le ammaccature causate dalla grandine e 
rimuovere i vetri fissi di un veicolo senza difficoltà. 
Crea un riscaldamento immediato del pezzo, per 
raddrizzatura e sbloccaggio di elementi in 
materiale ferroso o alluminio. Il sistema di 
raffreddamento a liquido permette di svolgere 
compiti di riscaldamento senza interruzione. 
L’assenza di fiamme libere consente di lavorare 
anche vicino a cavi, tubi o altre parti sensibili al 
calore. Con i suoi 9 kg è la più piccola riscaldatrice 
nel suo genere, adatta per carrozzerie, gommisti e 
officine auto. La macchina è dotata di uno speciale 
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO che garantisce 
la massima sicurezza dell’operatore anche nelle 
condizioni più imprevedibili. 

 
  

 

 

SCALDA IL DOPPIO, CONSUMA E PESA LA META’!  
Grazie alle eccezionali caratteristiche di resa, efficienza e di rapporto 
peso/potenza (9kg/3,5kW) questo modello non è comparabile a 
nessun’altra riscaldatrice a induzione sul mercato. L’induttore di 
potenza raffreddato a liquido crea il calore direttamente all’interno 
del metallo ad una profondità di 2,5mm. Può portare al calore rosso 
(800°C) una superficie di 30x30mm (spessore 3mm) in soli 4 secondi. 
- Carrello opzionale 
- Braccio di supporto torcia opzionale 
- Possibilità di utilizzo accessori per carrozzeria raffreddati ad aria. 

 

NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 
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ACCESSORI PER CARROZZERIA 
Progettati appositamente per lavorare sulla carrozzeria, permettono di rimuovere facilmente 
un’ammaccatura senza necessità di riverniciare, rimuovere adesivi o modanature senza lasciare residui 
di colla, rimuovere il lunotto posteriore e i vetri fissi laterali sciogliendo la colla che li sigilla, senza 
lasciare il mastice sulla lamiera. 
 

STACCA VETRI   STACCA ADESIVI  

 

 

 
Cod. DF3GR  Cod. DF3SR 

 

LEVABOLLI 
“PISTOLA” 

  LEVABOLLI 
“QUADRATO” 

 

 

  

Cod. DF3DR  Cod. DF3DR1 
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DRAGON 300 EVOLUTION Cod. IHDEVO 

3,9 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PER CARROZZERIA 

 

Progettata per il carrozziere. 
Unica al mondo per le sue caratteristiche, unisce 
la possibilità di utilizzare la torcia di potenza 
raffreddata a liquido da 3,9kW e gli accessori 
specifici per il carrozziere, adatti a rimuovere 
facilmente gli adesivi senza lasciare residui di 
colla, sollevare le ammaccature causate dalla 
grandine e rimuovere i vetri fissi di un veicolo 
senza difficoltà. 
Crea un riscaldamento immediato del pezzo, per 
raddrizzatura e sbloccaggio di elementi in 
materiale ferroso o alluminio. Rispetto al modello 
portatile ha un sistema di raffreddamento a 
liquido potenziato che permette di svolgere 
compiti di riscaldamento per molto più tempo 
senza interruzione. L’assenza di fiamme libere 
consente di lavorare anche vicino a cavi, tubi o 
altre parti sensibili al calore. Con i suoi 39 kg è 
piccola e maneggevole, adatta per carrozzerie, 
gommisti e officine auto. La macchina è dotata di 
uno speciale TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 
che garantisce la massima sicurezza dell’operatore 
anche nelle condizioni più imprevedibili. 

 
  

 
   

 
 

NUOVI INDUTTORI BREVETTATI CON CONNESSIONE RAPIDA 
Ampia gamma di induttori brevettati che ne aumentano l'efficienza, facili da sostituire in pochi secondi. 
Il concentratore di flusso ed il cappuccio protettivo resistente ad alte temperature vengono bloccati 
senza l’uso di colla. 

INDUTTORE 
STANDARD  INDUTTORE 

FRONTALE 
 INDUTTORE 

PUNTA TONDA 
 INDUTTORE 

AD ANELLO 
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ACCESSORI PER CARROZZERIA 
Progettati appositamente per lavorare sulla carrozzeria, permettono di rimuovere facilmente 
un’ammaccatura senza necessità di riverniciare, rimuovere adesivi o modanature senza lasciare residui 
di colla, rimuovere il lunotto posteriore e i vetri fissi laterali sciogliendo la colla che li sigilla, senza 
lasciare il mastice sulla lamiera. 
 

STACCA VETRI   STACCA ADESIVI  

 

 

 
Cod. DF3GR  Cod. DF3SR 

 

LEVABOLLI 
“PISTOLA” 

  LEVABOLLI 
“QUADRATO” 

 

 

  

Cod. DF3DR  Cod. DF3DR1 
 

SCALDA IL DOPPIO, CONSUMA E PESA LA META’! 
Grazie alle eccezionali caratteristiche di resa, efficienza e peso questo modello non è comparabile a 
nessun’altra riscaldatrice a induzione sul mercato. L’induttore di potenza raffreddato a liquido crea il 
calore direttamente all’interno del metallo ad una profondità di 2,5mm. Può portare al calore rosso 
(800°C) una superficie di 30x30mm (spessore 3mm) in soli 3 secondi. 
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HORNET Cod. DF3 

3 kW RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PORTATILE PER CARROZZERIA 

 
Progettata per lavorare in carrozzeria. 3kW di potenza e 5 
kg di peso. E’ possibile utilizzare 5 accessori ad uso specifico 
per la carrozzeria, per staccare gli adesivi e le modanature 
senza lasciare residui di colla sulla vernice, sbloccare 
bulloni, staccare i vetri fissi e sollevare le ammaccature 
causate dalla grandine. Ideale per rimuovere ogni tipo di 
materiale incollato su supporti metallici, rimuovere vernici, 
vetri fissi posteriori e laterali, modanature, antirombo e 
adesivi, senza lasciare residui di colla. È in grado di 
sbloccare bulloni arrugginiti o rimuovere le ammaccature 
causate dalla grandine facendo risparmiare molte ore di 
lavoro. Con gli accessori stacca adesivi, stacca vetri e scalda 
bulloni è anche possibile lavorare sull’alluminio. 

 
  

 

 

STACCA VETRI   SBLOCCA BULLONI 

 
 

 

 
Cod. DF3GR  Cod. DF3BH 

 

LEVABOLLI 
“PISTOLA” 

  LEVABOLLI 
“QUADRATO” 

 

 

  

Cod. DF3DR  Cod. DF3DR1 
 

STACCA ADESIVI   ACCESSORI PER CARROZZERIA 
Progettati appositamente per lavorare sulla 
carrozzeria, permettono di rimuovere facilmente 
un’ammaccatura senza necessità di riverniciare, 
rimuovere adesivi o modanature senza lasciare 
residui di colla, rimuovere il lunotto posteriore e i 
vetri fissi laterali sciogliendo la colla che li sigilla, 
senza lasciare il mastice sulla lamiera. 

 
Cod. DF3SR 
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WASP Cod. WSP1 

400 W RISCALDATRICE A INDUZIONE 
PORTATILE PER CARROZZERIA 

 
Progettata per rimuovere le ammaccature causate 
dalla grandine. Nuovo design e nuova elettronica 
con possibilità di utilizzo di 2 accessori. 
Grazie al campo magnetico prodotto 
dall’induzione la lamiera viene “tirata” per effetto 
del calore, sollevando di conseguenza 
l’ammaccatura. Tutto senza danneggiare la 
vernice, risparmiando ore di lavoro. 
Grazie alle sue dimensioni compatte e il peso di 
soli 3 kg può essere trasportata facilmente. La 
macchina ha una regolazione di potenza che 
consente di impostarla a seconda dello spessore 
del metallo su cui si andrà a lavorare. Il pulsante di 
start è posizionato direttamente sull’accessorio 
intercambiabile per poter lavorare più 
comodamente senza uso di pedali. 

 
  

 
 
ACCESSORI PER CARROZZERIA 
Progettati appositamente per lavorare sulla carrozzeria, permettono di rimuovere facilmente 
un’ammaccatura senza necessità di riverniciare. 
 

LEVABOLLI 
“PISTOLA” 

  LEVABOLLI 
“QUADRATO” 

 

 

  

Cod. WDR  Cod. WDRC 
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