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Mod. MCQ

RESISTENZE DI FRENATURA

�esistenze in Custodia di protezione autoventilate realizzate in lamiera di acciaio zincato con foratura laterale e superiore per ottenere
la massima dissipazione di calore. La gamma è stata ideata per poter proteggere le nostre resistenze della serie T3 - T8 - T8P e RDP con
un grado di protezione IP20 e IP23 per essere installate anche all’interno di quadri elettrici. L’allacciamento avviene normalmente dal
basso direttamente sui terminali delle resistenze o su piattina di rame. IMPIEGHI: Resistenze di avviamento, frenatura, carico, messa a
terra. Nella tabella non sono riportate tutte le Custodie con varie Potenze disponibili. Rimaniamo a Vs. disposizione per soddisfare le esi-
genza personalizzate. Si possono eseguire IP54.

Mod. RDP
� resitori RDP sono particolarmente efficaci ove esiste la necessità
di carichi elevati in spazi contenuti. Hanno un’elevata capacità di
smaltire il calore in tempi brevi. Sono realizzati con leghe speciali
avvolte su supporti ceramici, mantati telaio in acciaio zincato
(AISI 304 a richiesta).
Possiamo fornire composizioni di resitori RDP in custodie IP23. 
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RESISTENZE ANTICONDENSA

Mod. RCAP Mod. RCAP 1

�e resistenze anticondensa vengono utilizzate per ovviare alla crea-
zione della condensa all'interno dei quadri. Sono realizzate con un
dissipatore in alluminio anodizzato nel quale viene alloggiato un re-
sistore termostatato, il quale può essere alimentato con tensione Va-
riabile da 12Vca a 380Vca a seconda della necessità del cliente
ottenendo una temperatura superficiale costante di circa 70°C .

Condizioni: Il test è stato eseguito in laboratorio con tempera-
tura iniziale pari a 20 °C Tempo = min. 0. La resistenza di prova
è stata assemblata in quadro elettrico con caratteristica IP 44 col-
legata a rete con tensione pari a 230 V. Caratteristiche: dimen-
sioni quadro100x40x25cm. - Indice di protezione IP44
Posizionamento della resistenza orizzontale. Esito: La tempera-
tura è stata rilevata con termometro istantaneo a rilevazione in-
frarossa con margine di errore contenuto. La temperatura di
esercizio è stata raggiunta in 5 minuti. Successivamente si è sta-
bilizzato il sistema con la massima escursione termica di +/- 2
gradi °C. Nel grafico sono stati annotati solo gli istanti iniziali del
mantenimento del sistema per semplificazione. 

�e resistenze anticondensa vengono utilizzate per ovviare alla crea-
zione della condensa all'interno dei quadri. Sono realizzate con un
dissipatore in alluminio anodizzato nel quale viene alloggiato un ter-
mistore PTC che consente di alimentare la resistenza con tensione
variabile da 110Vca/cd a 260Vca/cc ottenendo una temperatura su-
perficiale costante di circa 70/80°C. 

Condizioni: Il test è stato eseguito in laboratorio con temperatura ini-
ziale pari a 20 °C Tempo = min. 0 . La resistenza di prova è stata assem-
blata in quadro elettrico con caratteristica IP 44 collegata a rete con
tensione pari a 230 V. Caratteristiche: dimensioni quadro
100x40x25cm - Indice di protezione IP44. Posizionamento della resi-
stenza orizzontale. Esito: La temper. è stata rilevata con termometro
istantaneo a rilevazione infrarossa con margine di errore contenuto.
La temper. di esercizio è stata raggiunta in 10’ e la massima estensione
pari a 80 °C in 32’. Successivamente si è stabilizzato il sistema con la
massima escursione termica di +/- 2 °C. Nel grafico sono stati annotati
solo gli istanti iniziali del mantenimento del sistema per semplificazione.

�EST DI

RENDIMENTO

CALORICO

Le resistenze anticondensa RCAP possono fornire un buon ren-
dimento calorico con un minimo consumo energetico. Vengono
fornite con o senza l’attacco a guida DIN 35 OMEGA  (EN50022).
Tutti i modelli vengono realizzati con tensione di utilizzo, oltre a
quella standard 110/250V anche con tensioni a richiesta del
cliente. Il grado di protezione delle resistenze IP 52 è come pre-
visto dalle norme IEC 529. La rigidità dielettrica è di 3000vca a
50 Hz per 1 minuto (prova effettuata durante il normale ciclo di
lavorazione su tutti i singoli pezzi prodotti,in ambiente umido).
Il rendimento maggiore della resistenza si ottiene montandola
in posizione verticale. Per realizzare tutti i nostri prodotti vengono
realizzati con materiale ignifugo e senza la presenza di piombo.

�e resistenze anticondenza RCAP1 possono fornire un buon ren-
dimento calorico con un minimo consumo energetico. Vengono
fornite complete di attacco a guida DIN 35 OMEGA (EN50022).
Tutti i modelli vengono realizzati con tensione di utilizzo, oltre a
quella standard 110/260V anche con tensioni a richiesta del
cliente. Il grado di protezione delle resistenze IP 20 come previsto
dalle norme IEC 529, presentano la rigidità dielettrica di 3000vca
a 50 Hz per 1 minuto (prova effettuata durante il normale ciclo
di lavorazione su tutti i singoli pezzi prodotti, in ambiente
umido). Il rendimento maggiore della resistenza si ottiene mon-
tandola in posizione verticale.  CARATTERISTICHE TECNICHE: Ten-
sione Nominale 110-260V AC/DC - Elemento termico
Conduttore a freddo PTC - Dissipatore  Alluminio anodizzato na-
turale - Fissaggio  guida DIN 35 omega (EN50022) - Classe di pro-
tezione  IP20 - Temper. ambiente funzionamento  -20°C+75°C
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�e resistenze di potenza T14 sono realizzate con particolari ele-
menti resistivi inseriti e cementati in contenitore metallico di al-
luminio anodizzato con grado di protezione IP54. I materiali
utilizzati per questa serie di resistenze sono incombustibili e co-
munque in caso di guasto il contenitore non permette alcuna
fuoriuscita. La forma costruttiva consente di ottenere elevate po-
tenze, permette la massima dissipazione agli elementi resistivi e
quindi in grado di assorbire e dissipare grande energia per im-
pulsi. Possono essere utilizzare all'interno di quadri elettrici mon-
tate su dissipatore o su piastra metallica. IMPIEGHI: elettronica
di potenza per la frenatura di motori controllati da inverter. 
ESECUZIONI SPECIALI: Con attacco guida Din. Con termostato.
Con dissipatore possono essere montate in gruppo.

Mod. T 14 Mod. T 14 D 

�e resistenze di potenza T14D sono realizzate con particolari ele-
menti resistivi inseriti e cementati in contenitore metallico di al-
luminio anodizzato con grado di protezione IP54. I materiali
utilizzati sono incombustibili e comunque in caso di guasto il
contenitore non permette alcuna fuoriuscita. La forma costrut-
tiva consente di ottenere elevate potenze, l’aggiunta del dissipa-
tore permette la massima dissipazione agli elementi resistivi e
quindi può assorbire e dissipare grande energia per impulsi. Pos-
sono essere utilizzare all'interno di quadri elettrici montate su
dissipatore o su piastra metallica. IMPIEGHI: elettronica di po-
tenza per la frenatura di motori controllati da inverter.
ESECUZIONI SPECIALI: con attacco guida Din, con termostato, con
dissipatore.

RESISTENZE DI FRENATURA
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RESISTENZE DI FRENATURA

Mod. T 14 G Mod. T 15

�e resistenze di potenza T14G sono realizzate con particolari ele-
menti resistivi inseriti e cementati in contenitore metallico di al-
luminio anodizzato con grado di protezione IP54. I materiali
utilizzati sono incombustibili e comunque in caso di guasto il
contenitore non permette alcuna fuoriuscita. La forma costrut-
tiva consente di ottenere elevate potenze, permette la massima
dissipazione agli elementi resistivi e quindi è in grado di assorbire
e dissipare grande energia per impulsi. Possono essere utilizzate
all'interno di quadri elettrici montate su dissipatore o su piastra
metallica. Ottimo rapporto prestazione/dimensioni. Silenziosità,
Compatibilità RHOS, Marcatura. IMPIEGHI: elettronica di potenza
per la frenatura di motori controllati da inverter, azionamenti.
ESECUZIONI SPECIALI: con termostato

Le resistenze di potenza T15 sono realizzata con particolari ele-
menti resistivi inseriti e cementati in contenitore metallico di al-
luminio anodizzato con grado di protezione IP54. I materiali
utilizzati sono incombustibili e comunque in caso di guasto il
contenitore non permette alcuna fuoriuscita. La forma costrut-
tiva consente di ottenere elevate potenze, permette la massima
dissipazione agli elementi resistivi e quindi in grado di assorbire
e dissipare grande energia per impulsi. Possono essere utilizzare
all'interno di quadri elettrici montate su dissipatore o su piastra
metallica. IMPIEGHI: elettronica di potenza per la frenatura di
motori controllati da inverter.
ESECUZIONI SPECIALI: con attacco guida Din, con termostato,
Grado di Protezione IP65

�otenza max utilizzabile per 60’ - Tolleranza valore ohm +/-10%
+/- 5% +/- 2% - Tensione limite  2000V - Resistenza d’isolamento
>500Mohm a 500VDC - Isolamento elettrico 50Hz 60” 3500V -
Temper. max 300°C - Cavi collegamento 350mm - Cavo in vetro
gomma silicone TS2V CU/NI sez. 4 mmq resistenze alla temp. di
250 °C 500V come da norme IEC EN 60228 cl 5 e CEI EN 50363.
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RESISTENZE 

�e caratteristiche generali del modello T 8 P sono le medesime
del modello T 8 elencate nella pagina precedente.

Mod. T 8 P  cementate

Mod. T 3  nastro ondulato Mod. T 12  filettate

www.mccalloni.it Made in Italy

� resistori di potenza della serie T 3 e T 12 sono realizzati in 2 gamme diverse in funzione dei valori resistivi e della potenza da dissipare.
Caratteristica principale di questI modelli sono i bassi valori di resistenza e la capacità di sopportare forti sovraccarichi impulsivi, infatti
l'ampia superfice radiante consente la migliore dissipazione del calore. TOLLERANZA: -/+ 1% - 5% -10% (T3 e T12).  TEMPERATURA DI
LAVORO: -85+350°C (T3), -40+600°C (T3), -40+600°C (T12). - ACCESSORI: Squadrette di supporto Z o C per T3 e T12 - IMPIEGHI: Re-
sistori di messa a terra per trasformatori e generatori, avviamento e frenatura di motori, resistori di carico e scarica. I revengono forniti
anche con le custodie di protezione MCQ. 



RESISTENZE 

Mod. T 1 smaltate Mod. T 8  cementate

� resistori della serie T 1 e T 8 sono realizzati nelle forme e nelle dimensioni unificate presenti sul mercato. Su un supporto in ceramica
è avvolto l'elemento resistivo costituito da filo in lega resistiva per una protezione nel tempo (versione T 1), oppure da un rivestimento
di  cemento ad alta conducibilità termica (versione T8). - Sono realizzabili resistenze smaltate con presa regolabile (mod. T 2, vedi foto
in basso a questa pagina), con sistema di avvvolgimento tipo AIRTON-PERRY con valori da concordare (Mod. T 11, vedi foto in alto a
destra della pagina successiva).
TOLLERANZA: -/+ 5% (versione T1) - 1% e 5% (versione T8). COEFFICENTE DI TEMPERATURA: +/- 200 PPM/°C - VALORI RESISTIVI: secondo
serie E12 +/-10% e E24 +/-%5. - RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 100mOHM (500Vcc). - TEMPERATURA DI LAVORO: -85+350°C (T1), -
40+350°C (T8).  ISOLAMENTO: verso massa fino a 4000v. - ACCESSORI: - squadrette di supporto Z o C (suffisso Z o C), - custodie di protezione in
lamiera (suffisso MCQ). 

Mod. T 2  regolabili Mod. T 11  non induttive
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