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CAVO RISCALDANTE CON TERMOSTATO

1. Dati

Materiale: acciaio inossidabile ricoperto di gomma siliconata
Larghezza della fascia 2 cm x lunghezza 90 cm
Potenza: 25W
Voltaggio: 220V/50Hz
Lunghezza cavo corrente: 190 cm
Regolatore di temperatura

Il prodotto assicura il mantenimento della temperatura ottimale durante la fermentazione.
Si adatta perfettamente a contenitori fino a capacità massima di 33Lt., fornendo calore al 
mosto in modo corretto ed economico.
Per mantenere la temperatura ideale di fermentazione (21°-24° C) occorre posizionare la 
fascia riscaldante a circa 4 cm dal fondo del contenitore. Regolare quindi il termoregolatore 
come da idicazioni seguenti:

Temperatura ambiente  
circostante Posizione del termoregolatore

5°- 16° C Pos. 3 - circa 60° C

16°- 20° C Pos. 2 - circa 50° C

21°- 24° C Pos. 1 - circa 40° C

Oltre 24° C Mettere su posizione OFF

OFFPOS. 3

POS. 2

POS. 1
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2. Istruzioni d’uso

Posizionare la fascia sul contenitore prima di inserire la spina.

Riempire il contenitore con il mosto, piazzare la fascia all’altezza desiderata e farla adattare al profilo del contenitore facendo scivolare il 
cavo principale attraverso il buco al capo opposto della fascia stessa. Non stringere o forzare in altro modo.

Inserire la spina nella presa di corrente, e ruotare il regolatore in senso orario fino alla posizione desiderata. Lasciare la fascia in funzione 
fino al completarsi della fermentazione (che avverrà in tempi più brevi grazie al mantenimento costante della temperatura ideale).

Evitare contatti diretti con altre superfici e/o con correnti d’aria fredda (nel caso di pavimenti particolarmente freddi, interporre un pannello 
di polistirolo o altri materiali fra lo stesso e il contenitore).

Posizionare il regolatore su OFF e quindi disinserire la spina prima di estrarre la fascia dal contenitore.

AVVISO IMPORTANTE: non immergere la fascia all’interno del contenitore.

ATTENZIONE: la fascia riscaldante raggiunge una temperatura di 60° C - NON toccare la fascia appena si stacca dalla spina 
ma attendere che si raffreddi. 


