
LA PASSIONE PRODUCE CALORE



DA 60 ANNI L’ENERGIA DEL CALORE È IL NOSTRO MOTORE 
HEAT TECHNOLOGY HAS BEEN OUR ENGINE FOR 60 YEARS

“Questo catalogo è dedicato a chi cerca soluzioni innovative, a chi crede nella passione per il proprio lavoro, alle 
imprese che vogliono migliorare le proprie prestazioni a chi dà al Made in Italy il valore straordinario che merita”.

“This catalogue is dedicated to those who are looking for innovative solutions, to those who believe in their passion for 
their work, to companies that want to improve their performance, and to those who give Made in Italy the extraordinary 
value it deserves”.

Patrizio Petrelli CEO



60 ANNI DI PASSIONE PER LA TECNOLOGIA DEL CALORE
60 YEARS OF PASSION FOR HEAT TECHNOLOGY

Progettiamo e realizziamo impianti e prodotti che si ispirano a tre valori fondamentali: qualità della produzione, efficacia 
della tecnologia, attenzione del servizio. Da sempre le soluzioni Petrelli sono garanzia di sicurezza e affidabilità poiché 
sono progettate da tecnici professionisti e realizzate da manodopera di prima scelta, con macchinari automatizzati 
di ultima generazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Tutti i nostri prodotti sono corredati di attestato di 
collaudo e sono garantiti 2 anni.

We design and manufacture plants and products that are inspired by three fundamental values: efficient 
production process, high quality and attention to details. Petrelli solutions have always been a guarantee of 
safety and reliability since they are designed by professional technicians and made by excellent labor, with 
the latest generation of automated machinery, in full compliance with current regulations. All our products are 
accompanied by a test certificate and are guaranteed for 2 years.



SOLO PRODOTTI ORGOGLIOSAMENTE MADE IN ITALY
ONLY PRODUCTS PROUDLY MADE IN ITALY

Dalla progettazione alla mano d’opera finale, tutta la filiera della nostra produzione si svolge nella sede di Azzate, in 
provincia di Varese. Una scelta senza compromessi, perché solo così siamo certi di garantire la vera qualità italiana 
dei nostri prodotti. Made in Italy è saper fare, saper innovare e saper stupire. È qualità, creatività e passione. È 
quell’insieme di tecnica e visionarietà che permette di creare prodotti veramente innovativi. Made in Italy è un 
valore straordinario che ci emoziona e ci stimola a dare sempre di più, da oltre 60 anni.

From design to final work, the entire production chain takes place at the headquarters of Azzate, in the province 
of Varese. An uncompromising choice, because this is the only way to guarantee the true Italian quality of our 
products. Made in Italy is know-how, innovation, amazement and passion. It is that combination of technique and 
creative energy that allows us to create truly innovative products. Made in Italy is an extraordinary value that has 
been stimulating us to give more and more, for over 60 years.



TECNOLOGIA ED ESPERIENZA A MISURA DEL CLIENTE
TECHNOLOGY AND EXPERIENCE CUSTOMER-ORIENTED

Anche in ambito tecnologico la creatività è fondamentale. Ecco perché non crediamo negli approcci preconfezionati 
e nei clienti tutti uguali. Crediamo nelle persone e nei percorsi fatti insieme. Per questo affianchiamo i nostri clienti 
con una consulenza personalizzata che ci permette di focalizzarci sui bisogni specifici di ogni realtà, mantenendo 
una grande attenzione per ogni dettaglio tecnico. In casa Petrelli, l’amore per il lavoro ben fatto è sempre una 
storia diversa… e unica come ogni cliente.

Even in the technological field, creativity is fundamental. This is the reason why we don’t believe our customers 
are equal. We believe in people working together and this is the reason why we support our customers with a 
personalized consultation that allows us to focus on the specific needs of each company, maintaining great 
attention to every technical detail. At Petrelli, love for well-made work is always a different and unique story... as 
every customer is.



IL MONDO DEI PRODOTTI PETRELLI
THE WORLD OF PETRELLI PRODUCTS



UNITÀ DI TERMOREGOLAZIONE AD ONDE ELETTROMAGNETICHE
La tecnologia amica delle performance e del risparmio.

THERMOREGULATION UNITS WITH ELECTROMAGNETIC WAVES
Technology that is friendly with performance and savings.

IL NOSTRO PRODOTTO: forno per unità di termoregolazione a infrarosso brevettato.
CAMPO DI APPLICAZIONE: per impianti di estrusione ed iniezione.
DEDICATI A: le imprese attente ai costi di produzione e i costruttori alla ricerca di vantaggi competitivi per i loro impianti.
PERCHÉ SCEGLIERLI: rispetto ai tradizionali sistemi di resistenze in Mica o Ceramica, il riscaldamento per irraggiamento 
(Infrarosso) permette una maggior rapidità nel raggiungimento delle temperature di estrusione, con una migliore 
uniformità nella propagazione del calore. Questo consente una maggiore velocità dell’intero ciclo di produzione, 
quantificabile in più kg/h prodotti (circa il 15%), con un risparmio sul costo dell’energia nell’ordine del 30-40%.

OUR PRODUCT: patented infrared thermoregulation units.
FIELD OF APPLICATION: for extrusion and injection plants.
DEDICATED TO: companies attentive to production costs and manufacturers looking for competitive advantages for 
their plants.
WHY CHOOSE THEM: compared to traditional Mica or Ceramic heating systems, the heating by irradiation (Infrared) 
allows a greater speed in reaching the extrusion temperatures, with a better uniformity in the propagation of 
heat. This allows a greater speed of the entire production cycle, quantifiable in more kg / h produced (about 15%), 
with a saving on the cost of energy in the order of 30-40%.



IL NOSTRO SERVIZIO: eseguiamo progettazioni e realizzazioni su richieste specifiche per risolvere le esigenze più 
complesse e particolari.
PUNTI DI FORZA: ricerca costante, laboratorio interno, perfetta combinazione di tradizione artigianale e tecnologie 
all’avanguardia. 

OUR SERVICE: we design to meet specific demands..
STRONG POINTS: constant research, internal laboratory, perfect combination of traditional craftsmanship and 
cutting-edge technology.

PROGETTI SU MISURA
La tecnologia e l’esperienza Petrelli al servizio del cliente.

TAILORED PROJECTS
Petrelli’s technology and experience at the service of the customer.



FORNI DI PULIZIA
Sicuri, veloci, intelligenti e installabili ovunque.

CLEANING OVENS
Safe, fast, intelligent and installable everywhere.

IL NOSTRO PRODOTTO: forni di pulizia in ambiente inerte, Brevettati.
FUNZIONE: progettati per la pulizia di tutti gli elementi che contengono residui di polimeri come teste di 
estrusione, ugelli d’iniezione, filiere, elementi filtranti, valvole di “by-pass” ecc. Il forno permette la fusione e la 
completa degradazione dei polimeri in totale assenza di ossigeno, senza alcun rischio di combustione, rendendo 
il processo assolutamente sicuro.
TECNOLOGIA: il forno utilizza la tecnologia a infrarossi brevettata PETRELLI che consente un riscaldamento dei 
pezzi in lavorazione molto rapido, efficiente ed economico. Il PLC di macchina gestisce automaticamente ogni 
fase del processo di pulizia e controlla costantemente la temperatura direttamente sul pezzo in lavorazione, 
mantenendo il profilo termico ottimale per tutto il tempo, al fine di ottimizzare la pulizia ed evitare danni a causa 
di temperature troppo elevate (deformazioni, screpolature e carbonizzazione delle superfici).

OUR PRODUCT: cleaning ovens in inert environment, patented.
FUNCTION: designed for the cleaning of all elements that contain polymer residues such as extrusion heads, 
injection nozzles, dies, filter elements, by-pass valves, etc. The oven allows the melting and the complete 
degradation of the polymers in total absence of oxygen, without any risk of combustion, making the process 
absolutely safe.
TECHNOLOGY: the oven uses the patented infrared technology PETRELLI which allows a very quick, efficient 
and economical heating of the workpieces. The machine PLC automatically manages each phase of the cleaning 
process and constantly monitors the temperature directly on the workpiece, maintaining the optimal thermal 
profile all the time, in order to optimize cleaning and avoid damage due to excessively high temperatures 
(deformation, carbonization of surfaces).

Soddisfano i requisiti 
richiesti per accedere 
agli incentivi 
“Industria 4.0”

They meet the 
requirements for accessing 

the incentives 
“Industry 4.0”



IL NOSTRO PRODOTTO: tutte le resistenze combinano un alto profilo qualitativo con un costo contenuto e sono 
realizzabili in diverse forme e dimensioni. Possono montare una vasta scelta di morsettiere e connessioni per 
adattarsi a qualunque impianto e alle più particolari esigenze dei clienti.

OUR PRODUCT: all the HEATERS combine a high-quality profile with a low cost and are available in different shapes 
and sizes. They can mount a wide choice of terminal blocks and connections to adapt to any system and to every 
customer’s need.

RESISTENZE IN CERAMICA: per applicazioni che necessitano un’elevata potenza specifica. I punti di forza di questo 
prodotto sono la semplicità di montaggio e di manutenzione, l’elevato potenziale calorico e la lunga durata di esercizio.
RESISTENZE IN MICA: per riscaldare dove non è necessario l’impiego di elevate potenze specifiche, in presenza 
di sagome critiche o di condizioni di utilizzo particolari e difficoltose.
RESISTENZE A CANDELA: realizzate in ottone o acciaio inox e adatte per piani riscaldanti, stampi, filiere. Possono 
essere fornite anche con connessioni a spina o con cavi di varie lunghezze.
RESISTENZE TUBOLARI: disponibili in due varianti: resistenze alettate per il riscaldamento d’aria a convezione 
naturale o forzata e resistenze sagomate tubolari per generatori di vapore, caldaie, surriscaldatori, distillatori, 
autoclavi, sterilizzatori, forni domestici o industriali.
RESISTENZE CORAZZATE: disponibili in due varianti: piane o tubolari per applicazioni in cui sia necessaria robustezza, 
impermeabilità, elevata potenza specifica e precisione meccanica. Realizzabili nelle più svariate forme e dimensioni.

CERAMIC HEATING BANDS: for applications that require high specific power. The strengths of this product are 
the simplicity of assembly and maintenance, the high caloric potential and the long service life.
MICA HEATERS: especially suited where high energy density is not required, and/or applications on surfaces with 
critical shapes.
CARTRIDGE ELEMENTS: made of brass or stainless steel and suitable for heating surfaces, molds, dies. They can 
also be supplied with plug connections or cables of various lengths.
TUBULAR HEATERS: available in two variants: finned elements for convection or forced air heating and tubular profiles 
suited for steam generators, boilers, superheaters, distillers, autoclaves, sterilizers, domestic or industrial ovens/kilns.
ARMOURED HEATERS: available in two versions: flat or tubular heaters for special applications where robustness, 
impermeability, high specific power and mechanical precision are required. These heaters can be manufactured in a 
variety of shapes and sizes.

RESISTENZE
Una gamma ad alta qualità che soddisfa ogni necessità.

HEATERS
A high quality range to satisfy every need.



IL NOSTRO PRODOTTO: carpenteria leggera di precisione, realizzabile anche su disegno del cliente.
GARANZIE: utilizziamo sistemi CAD/CAM di ultima generazione, macchinari ad alta tecnologia ma, soprattutto, la 
nostra esperienza di oltre 60 anni di progettazione.
SPECIALITA’: siamo particolarmente esperti nella realizzazione di carters coibentati in acciaio inox con finiture 
lucide, satinate o fiorettate e/o con particolari sistemi di raffreddamento.

OUR PRODUCT: precision sheet-metal assemblies according to customer’s design, as well as elaborated by us.
GUARANTEES: we use the latest generation of CAD/CAM systems, high-tech machines and, above all, our 
experience of over 60 years of design.
PECULIARITY: we are specialized in the production of insulated stainless-steel carters, with a glossy or glazed 
quality of the finish and / or with specific cooling systems.

CARPENTERIA LEGGERA DI PRECISIONE
Realizzata ad hoc per i tuoi progetti.

PRECISION LIGHT-SHEET METAL WORK
Ad hoc for your projects.



CONNETTORI BREVETTATI
Il punto di riferimento mondiale per qualità e durata nel tempo.

PATENTED CONNECTORS
The worldwide reference point for quality and durability.

IL NOSTRO PRODOTTO: prese/elementi di connessione.
PUOI SCEGLIERE FRA:
• prese in materiale termoplastico e silicone, orientabili in quattro diverse posizioni e resistenti a temperature fino a 300°C
• prese in alluminio pressofuso, con frutto di connessione in silicone, pressa-cavo all’interno del corpo e spirale 
passacavo in acciaio armonico.

OUR PRODUCT: sockets and connection plugs
YOU CAN CHOOSE FROM:
• sockets in thermoplastic and silicone, adjustable in four different positions and resistant to temperatures up to 300°C
• sockets in die-cast aluminum, with silicone connection fruit, cable-press inside the body and spiral cable conduit 
in harmonic steel.

Art. 731/b Art. 730 Art. 731

Art. 729 Art. 727 Art. 728



ELEMENTI DI CONNESSIONE
CONNECTION ELEMENTS

1) Connessione trifase - Three-phase connection Art. Ps 37

2) Connessione monofase - Single-phase connection   Art. Ps 38

3) Scatola portamorsetto - Terminal box                           Art. Ps 32

4) Scatola portamorsetto - Terminal box                            Art. Ps 31

5) Scatola portamorsetto - Terminal box                            Art. Ps 30

6) Morsetto tripolare - Tripolar terminal                                   Amp 30

7) Morsetto bipolare - Bipolar terminal                                      Amp 30

8) Morsetto bipolare - Bipolar terminal                                     Amp 16

9) Morsetto tripolare - Tripolar terminal                                    Amp 16

10) Scatola protezione cavo - Cable protection box     Art. Ps 36

11) Scatola di protezione uscita cavo - Cable outlet protection box  Art. Ps 33

12) Morsetto steatite - Steatite terminal                                      Amp 100

13) Scatola protezione cavo - Cable protection box                  Art. Ps 35

14) Morsetto steatite - Steatite terminal                                      Amp 40

15) Scatola di protezione morsetti - Terminals protection box       Art Ps 41

16) Scatola con pressacavo - Box with cable clip                           Art. Ps 40

17) Scatola con pressacavo - Box with cable clip                             Art Ps 39

18) Scatola con pressacavo - Box with cable clip                             Art. Ps 29

19) Scatola di protezione morsetti - erminals protection box   Art. Ps 42

20)Scatola con pressacavo - Box with cable clip                           Art. Ps 23

21)Scatola con pressacavo - Box with cable clip                         Art. Ps 24

22) Scatola di connessione - Connector box                             Art. Ps 28

23) Radiatore infrarossi  - Infra-red heating element                          Art. A  50

24) Vaschetta di connessione ad incasso - Built-in connector box  Art. Vs   2

25) Vaschetta di connessione ad incasso - Built-in connector box  Art. Vs   4

26) Vaschetta di connessione ad incasso - Built-in connector box Art. Vs   3

27) Scatola di connessione - Connector box                          Art. Ps 26

28) Scatola di connessione - Connector box                        Art. Ps 25

29) Scatola di connessione - Connector box                           Art. Ps 27
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PHT – Petrelli Heating Technologies Srl
Via Primo Maggio 10/A

21022 Azzate (VA) 
Italia

Tel +39 0332 893300
Fax +39 0332 892322

info@p-h-t.it
www.petrelliheating.com

petrelliheating.com




