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AUTOMATIC COOLING TECHNOLOGY



Con i suoi 20 anni di esperienza nel riscaldamento a 
induzione, il fornitore ufficiale della vostra officina non può 
essere che JOSAM. I vantaggi del riscaldamento a induzione 
rispetto a quello con fiamma viva sono molteplici. L'uso di 
gas nell'officina è molto più pericoloso e richiede maggiore 
manutenzione rispetto al riscaldamento a induzione. Con un 
riscaldatore a induzione della JOSAM sono ridotti al minimo 
i rischi di infortuni personali e danni ai componenti sensibili 
delle macchine circostanti durante i lavori di riparazione che 
necessitano di calore.

L'apparecchiatura JH400 è utilizzabile per il raddrizzamento 
di lamiere e il rilascio di piccole parti della macchina come 
dadi fino alla misura M24, perni o fascette di fissaggio. La 
macchina è principalmente utilizzata per i lavori di riparazione 
più leggeri. L'induzione di calore ad alta efficienza consente 
il riscaldamento delle parti più piccole senza danneggiare 
le parti circostanti. Il surriscaldamento del materiale viene 
evitato grazie all'uso di cinque differenti livelli di emissione 
e di un esclusivo sistema di controllo della potenza e della 
regolazione. Il raffreddamento del riscaldatore a induzione 
è garantito da un efficiente sistema di raffreddamento ad 
acqua a circuito chiuso.

L'apparecchiatura JH1000 è l'ideale per le riparazioni più 
leggere e il rilascio delle parti grossolane della macchina 

come dadi, bulloni, boccole, cuscinetti e piccoli telai. Il nostro 
modello di media potenza è un riscaldatore a induzione 
molto flessibile ma potente, adatto per le officine di 
riparazione di autocarri e macchinari industriali.

La JH1000 è progettata per una migliore mobilità e ha 
una buona accessibilità grazie ai suoi cavi e tubo flessibile 
lunghi. L'effetto riscaldante può essere controllato 
mediante un pannello di controllo con 5 livelli di uscita. Il 
raffreddamento, molto efficiente, avviene tramite una 
ventola e un gruppo condensatore integrati in un sistema 
chiuso di raffreddamento ad acqua.

L'apparecchiatura JH1500 è il modello successivo al 
riscaldatore a induzione JH1300. Questa versione aggiornata 
è più leggera, dispone di un software migliorato ed è più 
facile da manovrare nonostante produca la stessa quantità 
di potenza del suo predecessore. Inoltre, la funzione con 
cinque livelli di emissione e il raffreddamento ad acqua 
con compressore garantiscono periodi d'esercizio ottimali. 
Questa è la scelta determinante per poter eseguire i tipi di 
lavorazione che richiedono il massimo del calore.

Il calore viene applicato direttamente al materiale senza 
dover smontare i componenti sensibili circostanti. Telai, 
assali, rinforzi di giunzione, bulloni, fascette di fissaggio, perni 
e parti di acciaio più pesanti possono essere semplicemente 
riscaldate per allentarle, regolarle o raddrizzarle.

I riscaldatori a induzione della JOSAM agevolano 
e facilitano il lavoro in officina
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*con temperatura ambiente di 20°C alla massima potenza

Alimentazione principale:
Grado di protezione:
Frequenza di lavoro:
Livelli di uscita:
Potenza in ingresso:
Potenza in uscita
- potenza di riscaldo:
Cavo d'induzione:
Sistema di raffreddamento:
Tempo d'esercizio 
continuato:
Peso:
Serbatoio acqua:
Dimensioni (LxPxA)

208-240 V, 1 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A
IP 21
18-40 kHz
5
4 kW

3,7 kW
3 m
raffreddato ad acqua
20 minuti*
54 kg con serbatoio pieno
20 litri
520x360x990 mm

*con temperatura ambiente di 20°C alla massima potenza

Alimentazione principale:

Grado di protezione:
Frequenza di lavoro:
Potenza in ingresso:
Potenza in uscita
- potenza di riscaldo:
Cavo d'induzione:
Sistema di raffreddamento:
Tempo d'esercizio 
continuato:
Peso:
Serbatoio acqua:
Dimensioni (LxPxA)

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 
A200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A
IP 21
14-30 kHz
15 kW

13 kW
6 m
raffreddato ad acqua con 
compressore
> 60 minuti*
175 kg con serbatoio pieno
40 litri
973x663x1168 mm

*con temperatura ambiente di 20°C alla massima potenza

Alimentazione principale:

Grado di protezione:
Frequenza di lavoro:
Livelli di uscita:
Potenza in ingresso:
Potenza in uscita:
- potenza di riscaldo:
Cavo d'induzione:
Sistema di raffreddamento:
Tempo d'esercizio 
continuato:
Peso:
Serbatoio acqua:
Dimensioni (LxPxA)

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A
200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A
IP 21
14-30 kHz
5
11 kW

10 kW
6 m
raffreddato ad acqua
40 minuti*
105 kg con serbatoio pieno
35 litri
757x557x1166 mm



AUTOMATIC COOLING TECHNOLOGY

Soddisfa i criteri ambientali e i requisiti energetici del futuro

T 114 6 1408

Box 419 • SE-701 48 • ÖREBRO, Svezia
Tel.: +46 19 30 40 00 • Fax +46 19 32 03 16
E-mail: info@josam.se • Internet: www.josam.se

Rappresentante: Produttore:

Il Modular Adaptive Energy 
Technology (tecnologia 
energetica adattativa 
modulare) è un regolatore 
di processo adattativo con 
controllo variabile della 
frequenza e FPGA (Gate Array 
programmabile sul campo) che 
permette la sicurezza operativa 
e il controllo del risparmio 
energetico del riscaldamento a 
induzione.

In pratica, ciò significa 
che la macchina si regola 
autonomamente per fornire 
esattamente l'emissione 
impostata consumando la 
quantità d'energia più bassa 
possibile.

La tecnologia integrata nei 
riscaldatori a induzione della 
Josam li rende estremamente 
efficienti ed economici. Per 
questo motivo Josam è una 
scelta veramente ecologica.

La connessione USB 
semplifica la manutenzione 
e l'aggiornamento software. 
La piattaforma è orientata al 
futuro e aggiornabile grazie a 
un'interfaccia in cui il software 
e l'hardware sono strutturati in 
moduli separati.

Il raffreddamento automatico 
nel riscaldatore a induzione 
significa che il raffreddamento 
è attivo solo quando serve. 
Rispetto al raffreddamento 
permanente della macchina, 
questo rende l'ambiente di 
lavoro più tranquillo riducendo 
al contempo il consumo 
energetico.


