
CADWELD® PLUS
La tecnologia più avanzata nelle

Connessioni Esotermiche 



La connessione che non darà mai problemi di
corrosione, difetti o aumento di resistenza

perché è la MIGLIORE.

CADWELD® PLUS è l’ultimo ritrovato della ERICO® nella ricerca e sviluppo
delle connessioni esotermiche. Fino dalla nascita nel 1938, le connessioni
elettriche CADWELD® sono globalmente utilizzate nei settori ferroviario,
protezione catodica, trasporto energia e messa a terra ed ERICO ne ha
sempre fatto un suo punto di forza. CADWELD PLUS continua questa
tradizione di innovazione e leadership.

Il rivoluzionario sistema CADWELD PLUS è un metodo semplificato per
migliorare la performance delle connessioni alluminotermiche. Il nuovo
imballo integrato CADWELD PLUS consente una riduzione delle procedure
di installazione grazie all’eliminazione della miscela d’innesco.

La novità consiste in un imballo integrato costituito da un coppetta metal-
lica contenente la miscela saldante CADWELD e la linguetta per l’innesco.
Queste nuove confezioni sono conformi e si adeguano perfettamente a
tutti i tipi di crogioli standard CADWELD incluso CADWELD® MULTI. Una
volta posizionata nel apposito incavo del crogiolo, la miscela saldante viene
innescata elettronicamente usando una semplice congegno a batteria
completo di cavo da 1.8 m. 

Le connessioni eseguite con CADWELD®

PLUS offrono le stesse garanzie di quelle
eseguite con CADWELD® classico:

• Resiste alle correnti ripetute di guasto 
senza alterazioni

• Conforme alla normative IEEE® std 
837-std per Qualifica Permanente 
Connessioni usate per la maglia di 
terra nelle sottostazioni Conformità 
alle BS 6651, NFC 15-100

• Connessioni tra rame-rame, rame-
acciaio grezzo o zincato, rame-acc. 
ramato, rame-bronzo/ottone, 
acciaio-acciaio, ecc.

• Accetta valori di corrente uguali o
superiori a quelli ammessi dal 
conduttore 

• Connessione molecolare 
permanente nel tempo ed insensibile 
alla corrosione

• Messa in opera senza l’utilizzo di fonti 
d’energia supplementari

• Controllo qualità della connessione 
mediante ispezione visiva

• Semplicità di utilizzo senza particolari 
istruzioni

La connessione molecolare CADWELD
allunga la vita dei conduttori.

CADWELD® PLUS
Caratteristiche Benefici
Confezione compatta • Procedura semplificata di messa
della miscela saldante in opera

• Maggiore sicurezza
• Pulizia crogiolo semplificata

Codifica cromatica • Riduzione rischi d’errore 
della Miscela saldante • Scelta visiva semplificata della 

corretta miscela saldante mediante
differenziazione cromatica 

Controllo elettronico • Nessun materiale d’innesco 
dell’innesco richiesto

• Innesco facilitato

Congegno d’innesco • Maggiore flessibilità e sicurezza 
elettronico con cavo in cantiere 

CADWELD® PLUS

CADWELD PLUS
Coppetta Metallica

Coperchio

Conduttore

Foro di Colata

Linguetta d’innesco

Camera di 
Saldatura

Crogiolo



Installazione facilissima! 
4 Semplici Passaggi Per Eseguire Una Connessione Elettrica Permanente

Il sistema CADWELD® PLUS :
• Consiste in un contenitore metallico a coppetta ,

resistente e compatto. La miscela saldante ,il dischetto 
e il sistema d’innesco sono tutti integrati nel suddetto contenitore 

• Virtualmente vita illimitata del prodotto

• Maggiore sicurezza grazie al congegno d’innesco a distanza di 1,8 m

• Componentistica ridotta – nessuna polvere d’innesco, dischetto, 
accenditore a pietrina ed ulteriori accessori

• Facile stoccaggio movimentazione e trasporto per via aerea, mare o su strada in quantità illimitata

• Riduzione dei tempi d’installazione del 20%

• Facile identificazione grazie alla differente colorazione della copertura della coppetta per 
dimensione e tipo di miscela saldante

• Congegno elettronico d’innesco CE/UL che consente di eseguire circa 800 inneschi con batterie 
standard tipo AA (8 pz) - Nessuna necessità di speciali batterie o ricariche 

• Progettato per essere utilizzato in tutti i crogioli CADWELD® e CADWELD® MULTI
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Inserire la coppetta CADWELD PLUS 
nel crogiolo

Premere il stato d’innesco e 
attendere la reazione esotermica

Collegare il terminale del congegno
elettronico d’innesco a distanza

Aprire il crogiolo e rimuovere le scorie
residue della saldatura 

Il Massimo della
sicurezza e della qualità

senza eguali

L’accenditore elettronico a batteria CADWELD PLUS
innesca la reazione della miscela saldante. Include un
cavo di 1,8 m resistente alle alte temperature con
uno specifico terminale che consente una facile 
connessione alla linguetta nella coppetta metallica. 

Collegato il terminale alla linguetta l’installatore
schiacciando il tasto d’accensione da inizio alla
reazione. Entro pochi secondi l’apparecchiatura
invia la corretta scarica d’innesco e inizia la reazione
esotermica CADWELD.
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CADWELD PLUS 
Codifica cromatica dei 

contenitori
CADWELD PLUS usa la seguente codifica mediante 

differente colorazione e descrizione:

Codice numerico
Europeo

165700
165701
165702
165703
165704
165705
165706
165707
165708
165709
165710
165711
165712

Identificativo
Cromatico anello

Nero
Rosso
Bianco

Azzurro
Verde Scuro

Grigio
Arancione
Blu Scuro

Giallo
Porpora

Verde chiaro
Marrone

Ocra

Riferimento / modello
classico

(Tappo trasparente)

15
25
32
45
65
90
115
150
200
250

use 2 x 150
use 2 x 200

500

CADWELD PLUS
riferimento

15PLUSF20
25PLUSF20
32PLUSF20
45PLUSF20
65PLUSF20n
90PLUSF20
115PLUSF20
150PLUSF20
200PLUSF20
250PLUSF20
300PLUSF20
400PLUSF20
500PLUSF20

CADWELD PLUS applicazione impianti di Terra

Riferimento / modello
classico

(Tappo Arancione. - Ghisa)

25XF19
32XF19
45XF19
65XF19

Codice numerico
Europeo

165718
165719
165720
165721

CADWELD PLUS
riferimento

25PLUSXF19
32PLUSXF19
45PLUSXF19
65PLUSXF19

CADWELD PLUS applicazione su Ghisa

Riferimento / modello
classico

(Tappo Arancione. - Ghisa)

CA25XF19
CA32XF19
CA45XF19
CA65XF19

Codice numerico
Europeo

165722
165723
165724
165725

CADWELD PLUS
riferimento

CA25PLUSXF19
CA32PLUSXF19
CA45PLUSXF19
CA65PLUSXF19

ATTENZIONE 
I prodotti ERICO dovranno essere  installati ed utilizzati unicamente in conformità con quanto riportato nei fogli di istruzioni dei prodotti ERICO e nei materiali relativi alla formazione. I fogli di  istruzioni sono disponibili presso il sito www.erico.com e
presso il vostro rappresentante del servizio clienti ERICO. Un'installazione incorretta, un uso improprio, un'applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite da ERICO possono causare un difetto di funzionamento del
prodotto,  danni a cose, seri incidenti alle persone e perfino la  morte.

GARANZIA
I prodotti ERICO sono garantiti privi di difetti per quanto concerne il materiale e la lavorazione al momento della spedizione. NON ESISTERÀ ALCUNA ALTRA GARANZIA, SIA ESSA ESPLICITA O IMPLICITA (COMPRESA QUALSIASI GARANZIA DI
COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), IN CONNESSIONE ALLA VENDITA O ALL’USO DI QUALSIASI PRODOTTO DI ERICO. Le richieste di risarcimento per errori, carenze, difetti o mancata conformità rilevabili a fronte di
ispezione devono essere avanzate per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte dell’Acquirente. È opportuno che tutte le altre richieste di risarcimento siano avanzate per iscritto ad ERICO entro 6 mesi dalla data di spedizione o di
trasporto. I prodotti rivendicati in quanto non conformi o difettosi devono, a fronte di approvazione scritta preliminare di ERICO, i termini e le procedure ERICO che disciplinano i resi, essere prontamente restituiti ad ERICO per ispezione. Le rivendi-
cazioni non avanzate come sopra previsto, nonché entro il periodo di tempo applicabile, non saranno prese in considerazione. In nessun caso, ERICO sarà ritenuta responsabile qualora i prodotti non siano stati immagazzinati o utilizzati in conformità
con le sue specifiche e le procedure raccomandate. ERICO si impegnerà, a sua discrezione, a riparare od a sostituire i prodotti non conformi o difettosi per i quali è responsabile od a restituire il prezzo di acquisto all’acquirente. DA QUANTO SOPRA SI
EVINCE CHE TALE RIMEDIO È  L’UNICO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE PER QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DI ERICO E PER QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO, SIA ESSA CONVALIDATA DA CONTRATTO, FATTO ILLECITO O NEGLI-
GENZA, PER PERDITE O LESIONI CAUSATE DALLA VENDITA O DALL’USO DI QUALSIASI PRODOTTO. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
ERICO esclude qualsiasi responsabilità, eccetto la responsabilità direttamente attribuibile alla negligenza intenzionale o grave dei suoi collaboratori dipendenti. Qualora ERICO dovesse essere ritenuta responsabile, la sua responsabilità non deve, in nes-
sun caso, superare il prezzo di acquisto totale ai sensi del presente contratto. ERICO NON SARÀ, IN NESSUN CASO, RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI ATTIVITÀ O DI PROFITTI, TEMPO DI INATTIVITÀ O RITARDO, MANODOPERA
COSTI DI RIPARAZIONE O DI MATERIE PRIME O PER QUALSIASI PERDITA O DANNO CONSEQUENZIALE SIMILE O DISSIMILE INCORSI DALL’ACQUIRENTE.

IEEE is a registered trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated.

Accessori

PLUSCU Baffle Cover Kit PLUSCULD

Quantità PLUS tipo / Modello miscela saldante es. 45PLUSF20

CADWELD PLUS Patente Numero  US: 6,553,911  6,835,910  6,703,578
EP: Pub 0875330
MX: 214873

Codice
Riferimento numerico Descrizione

Europeo

PLUSCU 165738 CADWELD PLUS Accenditore elettronico a batteria5PLUSXF19
PLUSCU15L 165745 CADWELD PLUS Accenditore elettronico a batteria con cavo da 15ft /  4.6m  
PLUSCULD 165739 Cavo di ricambio 6ft / 1,8m 
PLUSCULD15 165746 Cavo di ricambio 15ft / 1,8m 
MC2X2KIT 165740 Kit coperchio in grafite Plus - crogiolo 2” x 2”
MC25X3KIT 165744 Kit coperchio in grafite Plus – crogiolo 2 1/2” x 3”
MC3X3KIT 165741 Kit coperchio in grafite Plus – crogiolo 3” x 3”
MC4X4KIT 165742 Kit coperchio in grafite Plus – crogiolo 4” x 4”

Identificativo
Cromatico anello

Nero
Rosso
Bianco

Azzurro
Verde Scuro

CADWELD PLUS
riferimento

CA15PLUSF33
CA25PLUSF33
CA32PLUSF33
CA45PLUSF33
CA65PLUSF33

Codice numerico
Europeo

165713
165714
165715
165716
165717

Riferimento / modello
classico

(Tappo verde - Ferro)

CA15/CA15S
CA25
CA32
CA45
CA65

CADWELD PLUS  applicazione impianti protezione catodica
(ferro/ghisa)

Identificativo
Cromatico anello

Rosso
Bianco

Azzurro
Verde Scuro

Identificativo
Cromatico anello

Rosso
Bianco

Azzurro
Verde Scuro

®


