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Informazioni generali

1. La protezione antideflagrante 
per apparecchiature elettriche

Introduzione
Ovunque siano presenti gas, vapori o polveri combustibili che 
si combinano con l’aria o con l’ossigeno, esiste il pericolo di 
un’esplosione. Questo pericolo si concretizza non soltanto nel 
caso di impianti dell’industria chimica ed estrattiva: anche un 
impianto di imbottigliamento di liquori ad alto tenore alcolico o 
un contenitore di cereali rappresentano una fonte potenziale di 
esplosione.
Ogni deflagrazione accidentale costituisce una minaccia per la 
salute e la vita delle persone che si trovano nelle vicinanze, e può 
provocare gravi danni materiali. Di qui l’importanza di prendere 
adeguate contromisure per i rischi di esplosione. 

2. Norme europee sulla protezione 
antideflagrante

 
I regolamenti relativi alla protezione antideflagrante in Europa sono 
stati unificati già nel 1980. Ciò permette l’impiego di apparecchi 
che hanno ottenuto l’omologazione in uno Stato dell’UE anche 
in tutti gli altri Stati membri. 

Direttiva europea 94/9/CE “ATEX 100a”
Nel 1994 è stata emanata la direttiva 94/9/CE “ATEX 100a”, 
abbreviata come “ATEX”. Questa direttiva disciplina in modo 
nuovo l’omologazione delle apparecchiature antideflagranti e 
stabilisce dei requisiti per il sistema di gestione della qualità dei 
costruttori di tali apparecchiature. 
 
Norme relative alla protezione antideflagrante
La protezione antideflagrante per le apparecchiature elettriche è 
definita nelle norme CEI EN 50014, CEI EN 50028 e CEI EN 60079. 
La norma CEI EN 50014 descrive a tale riguardo i principi di base 
della protezione antideflagrante, mentre le norme successive 
descrivono i singoli gradi di protezione contro l’ignizione. La norma 
EN 60079 descrive l’installazione sul posto di apparecchiature 
con protezione antideflagrante.

3. Classificazione dei rischi di esplosione

Non tutte le miscele di gas o polveri e aria presentano lo stesso 
rischio di esplosione. Esistono, quindi, requisiti diversi da rispet-
tare per evitare un’esplosione. Le norme fissano i criteri per la 
definizione del grado di protezione antideflagrante adeguato in 
rapporto all’ambito di applicazione.

Zone e categorie
Un criterio è la suddivisione in zone a diverso rischio di esplosione. 
Si fa distinzione tra le Zone 0, 1 e 2 per i gas e le zone 20, 21 e 
22 per le polveri. 

Pericolo di 
esplosione

Esempio Gas Polveri 
Categoria 
risultante

L’atmosfera gassosa 
infiammabile 
è presente 
costantemente o per 
lungo periodo di tempo

All’interno di 
contenitori

Zona 0 Zona 20 1

L’atmosfera gassosa 
infiammabile 
è presente 
occasionalmente

Aree 
circostanti le 
zone adibite a 
riempimento 
o svuotamento

Zona 1 Zona 21 2

L’atmosfera gassosa 
infiammabile è 
presente raramente, e 
comunque solo per un 
breve periodo di tempo 

Aree 
circostanti le 
Zone 1

Zona 2 Zona 22 3

Gruppi di esplosione
Le apparecchiature elettriche Ex vengono suddivise in due 
gruppi. 
Gruppo I: apparecchiature elettriche per miniere soggette a 
rischio esplosione per i gas di miniera 
Gruppo II: apparecchiature elettriche per tutte le aree soggette a 
rischio esplosione, escluse appunto le miniere di cui sopra.
Le apparecchiature del gruppo II, in base alle caratteristiche 
dell’atmosfera a rischio di esplosione alla quale sono destinate, 
vengono ulteriormente suddivise in: IlA, IlB e IlC. Un’atmosfera a 
rischio di esplosione classificata come IlC è più facilmente infiam-
mabile, mentre una classificata come lIA lo è più difficilmente. Ne 
deriva che, ad esempio, un prodotto con un’omologazione per 
IlC può essere impiegato anche per IlB e IlA.
 
Classi di temperatura

Le apparecchiature elettriche vengono ulteriormente suddivise 
per classi di temperatura. Qualsiasi miscela di gas e di aria ha 
una diversa temperatura di ignizione. Per permettere una sem-
plice classificazione delle apparecchiature per  temperatura di 
ignizione, sono state create sei classi di temperatura. 

Classe di temperatura Massima temperatura della superficie in °C
T1 450
T2 300
T3 200
T4 135
T5 100
T6 85

Ciò significa che, ad esempio, per un’atmosfera con solfuro di 
idrogeno che possiede una temperatura di ignizione di 270°C, 
un’apparecchiatura in esercizio in queste condizioni deve corri-
spondere almeno alla classe di temperatura T3. Naturalmente 
sarebbero ammessi anche apparecchi appartenenti alle classi 
di temperatura T4 -T6. 
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Riconoscimento del sistema di controllo qualità 
secondo la direttiva 94/9/EC dall’autorità competente

Informazioni generali

4. Classificazione delle apparecchiature
 elettriche Ex 

Ogni apparecchiatura antideflagrante deve essere classificata in 
modo da segnalare all’utente per quale tipo di utilizzo in ambienti 
potenzialmente esplosivi è adatta. Ad esempio:

La validità di questo auditing aggiuntivo è limitata a tre anni, 
pertanto è conforme alla procedura standard utilizzata in caso di 
certificazioni di controllo qualità.

Auditing aggiuntivo

per aspetti specifici 
del prodotto o della 

normativa

Certificazione
di qualità

secondo EN 6900x

Un auditor esperto 
in protezione 

antideflagrante è 
coinvolto nel processo 

di certificazione del 
sistema di qualità

        0722            II   2   G   EEx   d   IIB   T4

CESI: 03  ATEX  025

Estremi del certificato di esame CE 
(anno, ATEX, numero progressivo)

Classe di temperatura

Gruppo del gas
Tipo di protezione

Gruppo di appartenenza

Categoria

Tipo di atmosfera esplosiva 

Conformità alle norme europee 

Marcatura specifica di pro-
tezione dalle esplosioni

N° di identificazione dell’organismo notifi-
cato responsabile della sorveglianza sulla 
qualità della produzione

5. Riconoscimento dei sistemi di controllo 
qualità

Nella valutazione di conformità, uno degli elementi cardine è 
dato dal rispetto di rigorosi protocolli di controllo qualità in fase 
produttiva. 
Nei casi in cui è richiesta una certificazione secondo la Direttiva  
94/9/EC, è necessario implementare anche un modulo di con-
trollo qualità tarato in base alla categoria, ovvero al potenziale di 
rischio del prodotto. In altre parole, una generica certificazione di 
qualità (ad esempio EN ISO9xxx) non è sufficiente per ottenere 
la certificazione ATEX.
In questi casi è indispensabile una ulteriore valutazione specifica 
per il prodotto (o per la direttiva) legata alla protezione antide-
flagrante.
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Avvolgicavo EX

Descrizione
L’avvolgicavo 502 Ex è idoneo all’impiego in ambienti soggetti a 
rischio di esplosione zone 1 e 2.  Gli avvolgicavo GIFAS sono rea-
lizzati in gomma butilica dura, materiale che garantisce un’elevata 
capacità di carico meccanico. Inoltre, gli avvolgicavo sono resistenti 
agli oli e agli acidi. Uno standard costruttivo frutto di un lungo lavoro 
di progettazione garantisce affidabilità dal punto di vista tecnico 
e un elevato standard qualitativo. L’avvolgicavo 502 Ex è dotato di 
un freno interno che non sfrega contro il corpo del rullo.

Luoghi di impiego
L’utilizzo dell’avvolgicavo 502Ex nel gruppo di esplosione IIC è 
ammesso soltanto se dapprima la linea è allacciata oppure se 
l’avvolgicavo si trova su un pavimento capace di condurre a 
massa oppure su un fondo capace di condurre a massa e dotato 
di messa a terra.

Tipo di protezione Ex: II 2 G EEx de IIC T6

Realizzazioni speciali (3P+T, 380-415V o 500V) su richiesta. 
Disponibile anche con prese tipo CEAG.

Descrizione
L’avvolgicavo 540 Ex dotato di rullo ausiliare è idoneo all’utilizzo in 
ambienti a rischio di esplosione zone 1 e 2. Gli avvolgicavo GIFAS 
sono realizzati in gomma butilica dura, materiale che garantisce 
un’elevata capacità di carico meccanico. Inoltre, sono resistenti 
agli oli e agli acidi. Uno standard costruttivo frutto di un lungo 
lavoro di progettazione garantisce affidabilità dal punto di vista 
tecnico e un elevato standard qualitativo. 

Luoghi di impiego
In ambienti soggetti al rischio di esplosione quali il settore chi-
mico, l’antincendio, i depositi di serbatoi, le raffinerie, i depositi di 
sostanze infiammabili, ecc.

Tipo di protezione: II 2 G EEx de IIA T6

Gli avvolgicavo 540 Ex possono essere dotati di sistema di 
connessione Ex Fribos/Stahl.

Art. Tipo Tensione Corrente Dotazione

50231FE33EX 502 Ex 400V 16A Ingresso: 30 m di cavo GIFAPREN 5G2.5mm2, spina CEE di tipo Stahl 400V 5x16A
Uscite: 1 presa CEE di tipo Stahl 400V 5x16A

50221G721EX 502 Ex 230V 16A
Ingresso: 35 m di cavo GIFAPREN 3G2.5mm2, spina CEE di tipo Stahl 230V 3x16A
Uscite: 1 presa CEE di tipo Stahl 230V 3x16A

54021M721EX 540 Ex 230V 16A 45+5 m cavo GIFAPREN 3G2,5mm2 , spina mobile e presa CEAG Ex 230V 16A 1P+N+T

54031ME33EX 540 Ex 400V 16A 40+5 m cavo GIFAPREN 5G2,5mm2, spina mobile e presa CEAG Ex 400V 16A 3P+N+T

• Corpo del rullo in gomma butilica dura, assente da 
gas alogenidrici 
• Telaio in acciaio zincato 
• Freno ad espansione interno 
• Resistenti agli urti e all’invecchiamento 

• Elevata resistenza meccanica 
• Resistenti agli agenti chimici 
• Resistenti ai raggi UV e ed agli agenti 
atmosferici 
• Componenti di prima qualità

Caratteristiche principali degli avvolgicavo Ex Gifas
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Decontattori Ex Marechal fino a 250V, 3 poli

Modelli per corrente 63A e altri tipi di prodotto disponibili su 
richiesta.

Descrizione
La nuova serie di spine e prese antideflagranti include decontattori 
di sicurezza con tipo di protezione «ed» a 20A e 32A. 
Le custodie in poliestere antistatico e autoestinguente rinforzato 
in fibra di vetro, un materiale estremamente solido e resistente 
alla corrosione, garantiscono una elevata resistenza meccanica 
e una lunga durata in condizioni di utilizzo estreme.

Eccezionale qualità di connessione
I decontattori Ex sono dotati di punte di contattazione in argento e 
nickel con treccia metallica, per garantire una straordinaria qualità di 
connessione e un eccellente isolamento elettrico sia al primo utilizzo 
che dopo anni di impiego. 
La perfetta tenuta dei conduttori è garantita da un interblocco mec-
canico elastico, che assicura un bloccaggio a pressione costante; 
pertanto i decontattori non temono il calore, gli urti né le vibrazioni.

Dispositivo di interruzione integrato
Le prese sono dotate di un dispositivo di interruzione integrato con 
il quale l’utilizzatore può mettere fuori tensione l’apparecchio prima 
di disconnetterlo, in conformità alla normativa CEI EN 60309-1.
Inoltre, quando spina e presa sono separate, le parti sotto ten-
sione sono inaccessibili grazie a un disco di sicurezza sulla parte 
anteriore della presa.

Tipo di protezione «ed»
Quando la spina è connessa e in posizione di bloccaggio, essa 
forma con la presa un sistema stagno e con protezione contro 
le esplosioni di tipo «e» attorno ai contatti, mentre nella zona di 
collegamento spina/presa la modalità di protezione è di tipo 
«d»; l’intero sistema rappresenta un interruttore conforme alla 
categoria AC22.

Caratteristiche del prodotto
• Decontattori per ambienti a rischio di esplosione, con 

modalità di protezione “ed”, conformi alle direttive ATEX 94/9/
CE e 199/92/CE. 

• Custodie in poliestere autoestinguente rinforzato in fibra di vetro
• Grado di protezione IP67

Dati tecnici

Direttive ATEX 94/9/CE e
199/92/CE

Normativa europea EN 50014, EN 50018, EN 
50019 ed EN 50281-1-1

Normativa internazionale IEC 60079-0 e IEC 60079-1 
Tipo di protezione Ex II 2 GD EEx ed IIC T6 per Zone 1 

e 2 e Zone 21 e 22
Grado di protezione IP67 secondo EN 60529
Potere di interruzione AC22 secondo IEC/EN 60947-3
Diametro max. cavo cavo rigido 6 mm2

cavo flessibile 4 mm2

Art. Descrizione Corrente 
nominale

Poli Tensione

201637.12x Presa  Mobile Ex 20A 1P+N+T 220/250V 

201636.12x Spina Ex 20A 1P+N+T 220/250V 

201630.12x
Presa  a muro  
Ex

20A 1P+N+T 220/250V 
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Dati tecnici 20A

Direttive ATEX 94/9/CE e
199/92/CE

Normativa europea EN 50014, EN 50018, EN 
50019 ed EN 50281-1-1

Normativa internazionale IEC 60079-0 e IEC 60079-1 
Tipo di protezione Ex II 2 GD EEx ed IIC T6 per Zone 1 

e 2 e Zone 21 e 22
Grado di protezione IP67 secondo EN 60529
Potere di interruzione AC22 secondo IEC/EN 60947-3
Diametro max. cavo cavo rigido 16 mm2

cavo flessibile 10 mm2

Decontattori Ex Marechal fino a 415V, 5 poli

Art. Descrizione Corrente 
nominale

Poli Tensione

301657.12x Presa  Mobile Ex 20A 3P+N+T 380/415V

301657.12x Spina Mobile Ex 20A 3P+N+T 380/415V

301650.12x
Presa  a muro  
Ex

20A 3P+N+T 380/415V

Dati tecnici 32A

Direttive ATEX 94/9/CE e
199/92/CE

Normativa europea EN 50014, EN 50018, EN 
50019 ed EN 50281-1-1

Normativa internazionale IEC 60079-0 e IEC 60079-1 
Tipo di protezione Ex II 2 GD EEx ed IIC T6 per Zone 1 

e 2 e Zone 21 e 22
Grado di protezione IP67 secondo EN 60529
Potere di interruzione AC22 secondo IEC/EN 60947-3
Diametro max. cavo cavo rigido 16 mm2

cavo flessibile 10 mm2

Art. Descrizione Corrente 
nominale

Poli Tensione

303257.12x Presa  Mobile Ex 32A 3P+N+T 380/415V

303257.12x Spina Mobile Ex 32A 3P+N+T 380/415V

303250.12x
Presa  a muro  
Ex

32A 3P+N+T 380/415V
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Connettori Ex CEAG fino a 250Vac, 3 poli

Descrizione
La principale caratteristica qualitativa di ogni connettore è costituita 
dalla realizzazione tecnica dei contatti tra spinotto e alveolo. Proprio 
per questo motivo, nella progettazione dei collegamenti a spina 
presa per l’impiego in luoghi soggetti a rischio di esplosione è stata 
prestata la massima attenzione a tale punto di giunzione. 
Fattore cruciale è la resistenza di contatto tra i poli della spina e gli 
alveoli della presa, in particolare nel caso di influenze ambientali 
negative durante l’utilizzo quali umidità e sporcizia.
Nei punti di connessione delle prese Ex CEE è stato implemen-
tato un sistema di autopulitura dei contatti. Il nucleo di questo 
punto è costituito da una gabbia lamellare a contatto sospesa 
elasticamente.
L’alto numero di punti di contatto portanti minimizza la resistenza 
di contatto, riducendo pertanto il surriscaldamento. Grazie alla 
stratificazione elastica delle lamelle è agevole l’inserimento e 
l’estrazione della spina nella presa. La disposizione e la forma delle 
lamelle di contatto assicura un perfetto e duraturo meccanismo 
di autopulizia. Queste connessioni multicontatto sono dunque 
esenti da manutenzione.

I connettori sono stati progettati per utilizzi estremamente pesanti. 
Grazie all’utilizzo di innesti a baionetta si è potuto raggiungere in 
maniera affidabile il grado di protezione IP66.

Caratteristiche principali

• Contatti lamellari autopulenti, bassa resistenza di con-
tatto

• Tipologie di ingresso cavo variabili per le prese a 
parete 

• Sistema ruota-e-connetti brevettato  
• Facile da connettere
• Alta protezione grazie all’innesto a baionetta
• Facilità di inserimento e di estrazione della spina

Dati tecnici

Connettori Ex CEE a norma CEI EN 60309-1/2

Tipo di protezione Ex II 2 G EEx de IIC T6 per Zone 
1 e 2

Grado di protezione IP66 secondo EN 60529
Tensione fino a 250 Vac
Corrente nominale max. 16A
Frequenza 50/60 Hz
Potere di interruzione AC3 a 250 Vac/16A
Protezione con protezione termica: 16A 

senza protezione termica: 25A
Ingresso cavo Prese a muro: 

1xM25 (sul fondo) 
Spine/prese: 
Ø 9-17 mm

Terminali di connessione Prese a muro: 2x4 mm2 
Spine/prese: 4 mm2

Art. Tipo Corrente 
nominale

Poli Tensione

201637.11X Presa mobile Ex 16A 1P+N+T 110V/240V

201636.11X Spina mobile Ex 16A 1P+N+T 110V/240V

201630.11X Presa a muro Ex 16A 1P+N+T 110V/240V

26
3

72

~
17

5

72 90
80

121
11

11
515

5
2

2
3

7

Presa volante Spina volante Presa a muro
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Connettori Ex CEAG fino a 690V, 5 poli

Dati tecnici 32A

Connettori Ex CEE a norma CEI EN 60309-1/2
Tipo di protezione Ex II 2 G EEx de IIC T6 per Zone 

1 e 2
Grado di protezione IP66 secondo EN 60529
Tensione fino a 690Vac
Corrente nominale max. 32A
Frequenza 50/60Hz
Potere di interruzione AC1 fino a 690 Vac/32A

AC3 230V/32A
 400V/32A
 500V/32A
 690V/32A

Protezione con protezione termica: 35A 
senza protezione termica: 40A

Ingresso cavo Prese a muro: 
1xM40 (sul fondo)
Spine: Ø 18-27 mm
Prese: Ø 9-27 mm

Terminali di connessione Prese a muro: 2x10 mm2 
Spine/prese: 6 mm2

Dati tecnici 16A

Connettori Ex CEE a norma CEI EN 60309-1/2
Tipo di protezione Ex II 2 G EEx de IIC T6/T5 per Zone 

1 e 2
Grado di protezione IP66 secondo EN 60529
Tensione fino a 690Vac
Corrente nominale max. 16A
Frequenza 50/60Hz
Potere di interruzione AC1 fino a 690 Vac/16A

AC3 230V/16A
 400V/16A
 500V/16A
 690V/16A

Protezione con protezione termica: 16A 
senza protezione termica: 25A

Ingresso cavo Prese a muro: 
1xM25 (sul fondo) 
Spine: Ø 9-17 mm
Prese: Ø 13-20 mm

Terminali di connessione Prese a muro: 2x6 mm2 
Spine/prese: 4 mm2

Art. Tipo Corrente 
nominale

Poli Tensione

303257.11X Presa mobile Ex 32A 3P+N+T fino a 690V

303256.11X Spina mobile Ex 32A 3P+N+T fino a 690V

303250.11X Presa a muro Ex 32A 3P+N+T fino a 690V

Art. Tipo Corrente 
nominale

Poli Tensione

301657.11X Presa mobile Ex 16A 3P+N+T fino a 690V

301656.11X Spina mobile Ex 16A 3P+N+T fino a 690V

301650.11X Presa a muro Ex 16A 3P+N+T fino a 690V

Altre esecuzioni o tipi di prodotto disponibili su richiesta.

95 / 76.5

~
24

9 
/ ~

19
2

~
33

9 
/ ~

28
4

95 / 76.5 120 / 110
110 / 100

168 / 147

11

17
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/ 1
35

20
5 

/ 
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5
2

9
3

 /
 2

3
6 7

Presa volante Spina volante Presa a muro
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Lampade portatili EX a batteria o ricaricabili

Descrizione
La sicurezza d‘uso e la qualità della progettazione e della realiz-
zazione della lampada portatile PRIMATEX sono garantite dalla 
protezione antideflagrante e dall’alloggiamento appropriato delle 
lampade in una custodia antiurto e antigraffio. Questa custodia è 
resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline così come all’acqua, 
ed è a tenuta stagna; il coperchio è formato da vetro borosilicato 
temprato, dello spessore di 6 mm. La maniglia è integrata nel 
corpo della lampada e può essere impugnata senza problema 
anche con guanti da lavoro. L’accensione e lo spegnimento 
avvengono mediante un interruttore scorrevole con magnete che 
rimane nella posizione selezionata anche in caso di urti o eser-
cizio in condizioni disagevoli. Una comoda cinghia in dotazione 
permette di mettere a tracolla la lampada ed utilizzarla lasciando 
libere le mani.
La lampada PRIMATEX è azionata a batteria. Per la sostitu-
zione delle batterie non è prevista la vite di fermo, grazie alle 
caratteristiche di sicurezza intrinseca dei circuiti elettrici e dei 
componenti. 

Caratteristiche del prodotto 
Il raggio di luce è raggruppato in fasci al centro e a diffusione 
nella corona. Da ciò deriva un’ottima combinazione di luce da 
ispezione e di luce diffusa, che nell’utilizzo pratico si è dimostrata 
la più funzionale. 

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex II GD Zone 1-2 e 21-22 EEx eib IIC T4
Batterie 4 batterie R20 zinco/carbone 

1.5V/7.3Ah
Lampada alogena da 4.8 V/0.5 A 
Autonomia in funzione delle batterie, fino a 20h 
Peso 1.4 kg
Grado di protezione IP66

Art. Descrizione

PRM Lampada portatile PRIMATEX, batterie non incluse, 
colore nero, certificata ATEX

PRM.29
PRM.30

Batteria R20 zinco/carbone 1.5 V/7.3 Ah
Lampada alogena di ricambio 4.8 V/0.5 A

Descrizione
Per la custodia e la descrizione della struttura si rimanda alla 
lampada PRIMATEX.
La lampada JUPITER è alimentata da un accumulatore ricarica-
bile. Per questo sono a disposizione due diverse basi di carica: 
in versione da 230 V o da 12-32 V. 

Caratteristiche del prodotto 
Il circuito elettronico protegge la batteria contro la scarica pro-
fonda, per mantenerne nel tempo inalterata l’efficienza. È integrata 
la funzione come lampada di emergenza.
Il pacco batteria è di recente progettazione, garantisce elevate 
prestazioni a lunga durata. È in grado di raggiungere più di 500 cicli 
di carica e di alimentare la lampada a pieno regime per 7 ore.
Le stazioni di carica sono idonee per essere fissate a parete o ad 
una superficie orizzontale, e vengono fornite con un cavo della 
lunghezza di 2 m. 

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex II GD Zone 2 e 22 EEx e IIC T4 (T 135°)
Accumulatore 4 V/5 Ah, celle di piombo e zolfo stagne
Lampada alogena da 3,75 V/0,75 A 
Autonomia  7 h 
Tempo di ricarica da 2 a 7 h, a seconda dello stato 

dell‘accumulatore 
Peso 1,75 kg
Grado di protezione IP66

Art. Descrizione

JPT Lampada Ex JUPITER ad accumulatore, caricatore non 
incluso, colore nero, certificata ATEX

JPT.97
JPT.87
JPT.11
JPT.88

Accumulatore 4 V/5 Ah
Caricatore 230 V
Caricatore 12-32 V
Lampada alogena di ricambio 3.75 V/0.75 A
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Lampade portatili EX ricaricabili

Descrizione
La lampada portatile L-100 è un modello ricaricabile adatto ad 
essere utilizzato in atmosfera esplosiva. Dispone di un supporto 
che permette di utilizzarla come lampada a mano o come lam-
pada da elmetto. Sono inclusi nella fornitura anche due coni di 
segnalazione (1 rosso e 1 giallo) che possono essere montati 
sulla lampada come dispositivo di segnalazione e di marcatura. 
L’interruttore a sfioramento è stato progettato in modo da poter 
essere usato anche con guanti da lavoro.

Caratteristiche del prodotto
Corpo e lente di protezione in materiale termoplastico resistente 
agli urti e all’umidità, corpo lampada di colore nero con testa 
gialla. Tre tipi di funzionamento: normale, a luce intermittente e con 
intensità luminosa regolabile. Lampade principali e accessorie 
con alto flusso luminoso.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex II 2 GD EEx ib e IIC T4
Accumulatore NiMh 6 VDC / 5.8 W
Lampada Alogena da 6 V / 4 W
Autonomia fino a 2 h
Peso 320 g
Dimensioni: 
- Lampada L 160 mm / Ø 75 mm
- Cono
  di segnalazione L 300 mm / Ø 80 mm
Grado di protezione      IP67

Art. Descrizione

ADL1 Lampada portatile Ex ADALIT L-100, inclusi 2 coni di se-
gnalazione (1 rosso e 1 giallo), caricatore non incluso

ADL1.62
ADL.56

Caricatore per ADALIT L-100 230V/50Hz
Lampada di ricambio 6V/4W

A richiesta sono disponibili caricatori multipli.

Descrizione
La lampada portatile L-2000 è una lampada ricaricabile idonea 
all’utilizzo in atmosfera esplosiva. Clips integrata nel corpo della 
lampada per aggancio alla cintura. Grazie allo speciale interrut-
tore a bilanciere è possibile utilizzarla con una mano sola, anche 
indossando dei guanti di sicurezza.

Caratteristiche del prodotto
Corpo e lente di protezione in materiale termoplastico resistente 
agli urti e all’umidità, corpo lampada di colore nero con testa 
gialla. Due tipi di funzionamento: fascio concentrato da ispezione 
o luce diffusa. Lampade principali e accessorie con alto flusso 
luminoso. Visualizzazione digitale dello stato di carica.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex II 2 GD EEx ib e IIC T4
Accumulatore Ni-Mh 6 VDC / 5,8 W
Lampada Alogena da 6 V / 4 W
Autonomia fino a 4 h
Peso 800 g
Dimensioni L 210 mm / Ø 80 mm
Grado di protezione IP67

Art. Descrizione

ADL2 Lampada portatile ADALIT L-2000, caricatore non 
incluso

ADL2.55
ADL.56

Caricatore per ADALIT L-2000 230V/50Hz
Lampada di ricambio 6V/4W
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Torce Ex a batteria

Descrizione
La lampada VERTIGO è una ideale torcia di sicurezza personale 
progettata per l’utilizzo in ambienti a rischio di esplosione. È dispo-
nibile in versione dritta o con testa a 90°.

Caratteristiche del prodotto
Corpo in materiale termoplastico resistente agli urti e ai graffi, 
di colore giallo, con testa nera. A tenuta di polvere e resistente 
all’umidità. Vetro antigraffio. 

Dati tecnici
Tipo protezione Ex II 2 GD Eex e IIC T4
Batterie 2 batterie R20 zinco/carbone 1.5V/7.3 Ah
Lampada Allo xeno 2.4 V/0.7 A
Autonomia fino a 12 h
Peso 400–500 g batterie incluse
Grado di protezione IP67

Art. Descrizione

VRTD
Torcia Ex Diritta, tipo TS 24 T4, batterie non incluse, 
certificata ATEX

VRTA
Torcia Ex Angolare, tipo TS 24 T4, batterie non incluse, 
certificata ATEX

VRT.12 Testa senza portalampada, idonea per entrambi i modelli
VRT.07 Lampadina di ricambio allo Xeno 2,4V/0,7A

Descrizione
La STREAMLIGHT 2AA, piccola e maneggevole, è la torcia di 
sicurezza personale per qualsiasi occasione. 

Caratteristiche del prodotto
Corpo in tecnopolimero resistente agli urti; lente in policarbonato 
infrangibile. Impugnatura in gomma antiscivolo e fascetta di 
serraggio per la cinghia.

Dati tecnici
Tipo protezione Ex II 2G Eex ia IIB T5
Lampada allo xeno 3 V/0,9 W
Batterie 2 batterie AA alcalino-manganese
Autonomia fino a 20 h
Peso 105 g
Dimensioni L 154 mm

Art. Descrizione

STR Torcia tascabile Ex STREAMLIGHT 2AA, batterie non incluse

STR.68 Lampadina di ricambio 3V/0.9W

Descrizione - torcia Ex per zona 0
La torcia STREAMLIGHT 3N ha le stesse caratteristiche della 
2AA ma è dotata di tecnologia a LED, ed è possibile utilizzarla 
in zona 0. 

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex II 1G Eex ia IIC T4
Lampada 3 LED da 12 lumen
Batterie 3 batterie alcaline 1,5V tipo N
Autonomia fino a 12 h
Peso 58 g batterie incluse
Dimensioni L = 134 mm

Art. Descrizione

STR.3N Torcia tascabile Ex STREAMLIGHT 3N con 3 batterie

Descrizione - torcia Ex per zona 0
Corpo in acciaio inossidabile. Lampada al tungsteno 2,5V / 0,3A. 
Lunga durata (circa 12 ore con pile alcalino-manganese).

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex  II 1 G EEx ib ed IIC T6
  (Zona 0, 1 e 2)
Durata   ca. 12h
Lampada   tungsteno 2,5V / 0,3A
Batterie   2 pile R20 / LR20
Grado di protezione  IP65

Art. Descrizione

ST0 Torcia a batterie Ex per zona 0
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Proiettore ricaricabile Ex 

Descrizione
La sicurezza d’uso e la qualità della progettazione e della 
realizzazione della lampada portatile IL80 sono garantite dalla 
protezione contro le esplosioni e dall’appropriato alloggiamento 
delle lampade all’interno di una custodia antiurto e antigraffio. 
Questa custodia è resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline. 
Funzionamento come luce di emergenza mediante commuta-
zione automatica. La lampada portatile è adatta per le zone 1, 
2, 21 e 22.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex II 2GD Eex e ib IIC T4
Accumulatore nichel-cadmio 6V/5Ah
Lampada LED 1W ad altissimo rendimento
Autonomia 24h a piena potenza, 40h a potenza 

ridotta
Peso 1,4 kg.
Dimensioni 216x21x121mm
Indicatore di carica  Interruttore a due posizioni per piena 

potenza e potenza ridotta 
Grado di protezione IP66 

Art. Descrizione
IL80K Lampada portatile Ex IL-80, incluso supporto per la 

ricarica e alimentatore da rete 230V

IL80.73 Spina 12Vdc di ricarica da autoveicoli per lampada 
portatile Ex IL80
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Descrizione
La lampada Ex in gomma modello 9100S è un apparecchio di illu-
minazione portatile robusto e maneggevole, perfetto per l’utilizzo 
in tutti gli ambienti dove è necessaria la massima sicurezza.
Adatta all’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive derivanti 
dalla presenza di gas e polveri.
 
Caratteristiche
L’impugnatura antiurto della lampada Ex è realizzata in gomma. 
La solida gabbia di protezione è dotata di un gancio amovibile 
per appendere la lampada. Il vetro protettivo garantisce una alta 
resistenza agli sbalzi di temperatura. Il corpo illuminante è una 
lampadina ad incandescenza ad alta resistenza agli urti.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex  II 2G EEx ed IIC T4/T3
  II 2D T145°C
Tensione  24/42V
Potenza   60W
Attacco   E27
Grado di protezione  IP65

Art. Descrizione

9100SB24
Lampada Ex in gomma 24V, 10m cavo 2x1,5mm2, 
spina Ex CEAG 24V 16A 2P; inclusa lampadina 
24V 60W attacco E27

Lampade Ex in gomma

Descrizione
La lampada Ex in gomma modello 9100 è un apparecchio di illu-
minazione portatile robusto e maneggevole, perfetto per l’utilizzo 
in tutti gli ambienti dove è necessaria la massima sicurezza.
Adatta all’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive derivanti 
dalla presenza di gas.

Caratteristiche
L’impugnatura antiurto della lampada Ex è realizzata in gomma; 
la solida gabbia di protezione è dotata di un gancio amovibile 
per appendere la lampada. Il vetro protettivo garantisce una alta 
resistenza agli sbalzi di temperatura. Il corpo illuminante è una 
lampadina ad incandescenza ad alta resistenza agli urti.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex  II 2 G e IIA T3
Tensione  230V
Potenza   60W
Attacco   E27
Grado di protezione  IP54

Art. Descrizione

9100 Lampada Ex in gomma 230V

9100B
Lampada Ex in gomma 230V, 10m di cavo 
NSSHÖU-0 2x1.5mm² (esclusa lampadina)
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Lampade Ex per installazione fissa

Plafoniera fluorescente antideflagrante 2x18W

Involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro; schermo in 
policarbonato.
Corpo illuminante 2 lampade fluorescenti bispina da 18W.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex  II 2 GD EEx DE IIC T4 
Tensione  230V
Potenza   2x18W
Attacco   G13
Grado di protezione  IP66
Classe di isolamento  I

Art. Descrizione
PL2X18/EX Plafoniera 2x18W Ex

Plafoniera fluorescente antideflagrante 2x18W con fun-
zione di emergenza

Caratteristiche come da modello precedente, con in più la funzio-
nalità di emergenza: 1 lampada in funzione per un massimo di 3h 
di funzionamento in stato di emergenza. 
Set batteria con batteria 7Ah NiCd, con display dotato di indicatore 
LED e controllo effettuato da un microprocessore.

Art. Descrizione

PL2X18E/EX Plafoniera di emergenza 2x18W Ex

Disponibili su richiesta anche versioni 2x36W e 2x58W

Proiettore alogeno Ex 50W

Contenitore in alluminio privo di rame, colore giallo.
Lampada riflettente alogena 12V/50W Presa BA 15d.

Dati tecnici
Tipo di protezione Ex  II 2 GD EEx de IIC T4/T3 
Tensione  230V
Potenza   50W
Attacco   BA 15d
Grado di protezione  IP67
Classe di isolamento  I

Art. Descrizione
LAKFL50 Proiettore alogeno Ex 50W
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