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La nuova generazione dei riscaldatori ad induzione Alesco 
porta la mobilità e l’innovazione al suo massimo.
Dando la possibilità di separare il riscaldatore ad induzione 
dall’unità di raffreddamento, la nostra nuova piattaforma è 
più versatile che mai.
20 anni di esperienza nelle officine e manutenzione sul po-
sto hanno portato il nostro brand alla creazione delle nuove 
piattaforme chiamate ACE e NIX.
La ACE vi permette di scegliere tra varie capacità di riscal-
damento a seconda delle vostre necessità. Sarà disponi-
bile in due serie per iniziare, ACE 12 kW e ACE 20 kW. La 
piattaforma è progettata basandosi sulla mobilità e funzio-
namento, lasciandovi la scelta su come usarla.
Può stare vicino alla vostra area di lavoro, può essere in-
stallata sul vostro banco da lavoro o nel vostro veicolo di 
servizio. La chiave è che non avete bisogno del raffredda-
tore NIX finché avete accesso ad una fonte di acqua.
L’unità ACE può funzionare su quasi tutte le fonti di acqua, 
a condizione che sia più fredda di 40°C e che abbia un 
flusso maggiore di 4 litri al minuto.
La NIX vi da la scelta tra vari gradi di raffreddamento. La 
3kW ha la stessa potenza di raffreddamento del nostro 
modello precedente A1200.
Il circuito pompa interno vi permette di posizionare il nuo-
vo riscaldatore ACE ad una distanza di 50 metri dall’unità 
di raffreddamento. Sia che siate in un’officina, sotto un 
veicolo o su un’impalcatura, questa piattaforma è la so-
luzione ideale. Le possibilità sono senza fine e la scelta è 
vostra.
Le modalità Alesco sono anche modalità sostenibili, ed il 
refrigerante usato nella NIX ha un basso tasso di GWP (Ri-
scaldamento Globale Potenziale) per minimizzare l’impat-
to sull’ambiente. 

La mobilità  
è il futuro
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The platform called ACE will allow you to choose  
from various heating capacities depending on your needs.  
It will be available in two ranges, ACE12 kW and ACE20 kW.  
The platform is built around mobility and function, letting you make 
the choice for how it is used. It can be close to your working area, 
installed on your work bench or in your service vehicle. The key 
is that you do not need a cooler as long as you have access to a 
water supply. 
An ACE induction heater unit can be run on almost any water  
source, providing that it is cooler than 40C and with a flow of more 
than 4 litres/minute. 
 
ACE20 is a 20kW Ace20 is the 20kW machine for large trucks, 
really heavy duty- and industrial maintenance. It is the ideal tool for 
releasing large screwed joints,  
straightening heavy axles and for specific industrial solutions. 
It can be run on a local water source in your workshop or  
together with a NIX cooling unit. 
 
Nix4 is the cooling unit with 3kW, that has the equivalent cooling 
power to our popular previous model, the A1200.  
The built in pump curcuit will allow you to place the new  
ACE heater at a distance of 50 metres from the cooling unit. 
Whether you are in a workshop, under a vehicle or on top of scaf-
folding, this platform is the ideal solution. The possibilities are end-
less and the choice is yours. 

ACE 12 ACE 20

NIX 4



Guarda

il video

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

APPLICAZIONI  
MECCANICHE

Guarda

il video

Guarda

il video

Guarda

il video

Guarda

il video

Guarda

il video

Guarda

il video

https://youtu.be/aKkQb7kryRM
https://youtu.be/aKkQb7kryRM
http://promo.dtssrl.it/Industrial application.mp4
http://promo.dtssrl.it/DBSchenker_Offenburg%20Lager.m4v
http://promo.dtssrl.it/Trattore2B.m4v
http://promo.dtssrl.it/TrattoreB.m4v
http://promo.dtssrl.it/pressaB.m4v
http://promo.dtssrl.it/TruckDemoB.m4v


 
 

 

20 anni fa l’Alesco ha stabilito un nuovo standard  
per i riscaldatori ad induzione mobili.  

Da allora abbiamo introdotto 15 modelli  
di successo e vendute più di 10.000 unità.

I nostri prodotti sono usati giornalmente nelle officine 
auto e da camion, nelle miniere, nei cantieri navali,  

negli aeroporti, dalle forze armate e all’interno  
del settore energia rinnovabile.  

Attraverso incontri personali, comunicazione,  
servizio e distributori preparati, non siamo mai lontani. 

Capendo i vari mercati possiamo soddisfare  
le esigenze di ogni cliente.

Siamo al momento rappresentati in più di 25 paesi  
su 5 continenti.

I nostri riscaldatori ad induzione creano un ambiente di 
lavoro più sicuro sostituendo la fiamma del gas aperto 

per svitare giunti, raddrizzare telai e per il pre  
e post riscaldamento durante la saldatura.  

Un metodo a contatto libero che è una soluzione  
veloce e delicata.

DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)

Tel. +39  0546/81679 - Fax +39  0546/83162
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