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CORTEM GROUP
To be sure to be safe

Dal 1968 Cortem SpA progetta e realizza apparecchiature elettriche 
antideflagranti destinate ad impianti in Zone a rischio di esplosione e 
incendio. Grazie alla costante innovazione tecnologica e al miglioramento 
continuo, oggi è una società leader nel settore, in grado di offrire un’ampia 
gamma di soluzioni adatta ad applicazioni on-shore e off-shore. 
La peculiarità del Gruppo tecnologico Cortem, formato dalle società 
Cortem, Elfit e Fondisonzo, è l’esperienza maturata nel campo Ex che si 
traduce nella realizzazione non solo di prodotti Ex standard, ma anche 
in soluzioni ingegnerizzate e personalizzate. Tutti i nostri prodotti sono 
progettati e realizzati internamente secondo diversi metodi di protezione 
quali ‘Ex db’ antideflagrante, ‘Ex eb’ a sicurezza aumentata, ‘Ex de’ misto 
ed ‘Ex n’ non scintillante, utilizzando leghe primarie di alluminio, acciai 
inossidabili e materiali plastici che assicurano resistenza e durata. La lega 
di alluminio utilizzata da Cortem ha superato tutti i test previsti dalla norma 
EN 60068-2-30 (cicli caldo/umido) e dalla norma EN 60068-2-11 (prova 
in nebbia salina). Tutti i nostri prodotti in lega di alluminio sono protetti 
da una verniciatura poliestere RAL 7035. Questo trattamento, fornito solo 
da Cortem Gruppo, garantisce una protezione duratura. La gamma di 
produzione Cortem può essere così riassunta:
• Apparecchi di illuminazione, segnalazione di ostacoli, proiettori e 

lampade portatili.
• Cassette di derivazione e infilaggio, pulsantiere.
• Apparecchiature di segnalazione e controllo, spine e prese.
• Pressacavi e raccorderia elettrica
• Prodotti speciali: quadri di comando e controllo su specifica del 

cliente. 
Il 90% della nostra produzione è destinato al settore Oil & Gas sia off-
shore che onshore, ma trova applicazione anche in stabilimenti chimici, 
farmaceutici e in tutte quelle aree produttive dove può verificarsi la presenza 
di atmosfere esplosive come i silos per cereali, le falegnamerie e le cartiere. 
Investiamo ogni anno parte delle nostre risorse per sviluppare prodotti 
innovativi che rispondano alle esigenze del mercato e, per questo, il nostro 
reparto R&D studia le migliori soluzioni valutando problematiche normative 
e di prezzo di mercato, aspetti impiantistici e di sicurezza. Con 4 aziende 
consociate, 10 centri distributivi e un’ampia rete di vendita, Cortem fornisce 
una presenza locale qualificata in tutto il mondo. Per Cortem “dislocare” 
non significa trasferire impianti, risorse e know-how in Paesi low cost, ma 
replicare un modello di organizzazione industriale di successo in cui la 
sicurezza dell’ambiente, la qualità del prodotto, il rispetto delle norme, 
i servizi tecnici e il post-vendita sono i fondamenti della nostra missione 
aziendale. Il pay-off “to be sure, to be safe” rappresenta il nostro orgoglio 
e la nostra passione per ciò che progettiamo e produciamo.

Produttore italianoProduttore italiano



ALCUNI DEI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

ABB S.p.A.

ABU DHABI COMPANY FOR ONSHORE OIL OP. 

(ADCO)

ADGAS

ADMA-OPCO

ADNOC

AG&P

AMEC FOSTER WHEELER

ANSALDO

ASIAN ENGINEERING & CONTRACTORS

BASELL POLYOLEFINE

CHINA PETROLEUM ENG & CONSTRUCTION

CHIYODA CORPORATION

DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD.

DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION

DANGOTE

DUQM REFINERY

ENEL

ENI REFINING & MARKETING

ENNPI

ENOC

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE

EXXON MOBIL CORPORATION

FINCANTIERI

FLUOR CORPORATION

GAZPROM

GE NUOVO PIGNONE

GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.

HELLENIC PETROLEUM

HYUNDAY ENGINEERING AND CONSTRUCTION 

CORP.

HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES CO.LTD

IRASCO

JGC CORPORATION

KUWAIT NATIONAL PETROLEUM COMPANY

KUWAIT OIL COMPANY

KUWAIT PARAXYLENE PRODUCTION COMPANY 

(KPPC)

MARIE TECNIMONT

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY NIGC

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NIOC

NOVARGI INDUSTRIES

NPCC

NVENT THERMAL EUROPE

ORPIC

PEMEX

PETROBEL

PETROBRAS

PETROCHEMICAL IND. DES. & ENG. CO - PIDEC

PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY (PIC)

PETROFAC INTERNATIONAL

PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN (PDO)

PETRONAS

QATAR GAS

QATAR PETROLEUM

RAS GAS

SABIC

SAIPEM

SAIMEXICANA S.A. de C.V.

SAMSUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION

SAUDI ARAMCO

SATORP

SINOPEC

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION

SONATRACH

STAATSOLIE

TECHINT

TECHNIP

TECNICAS REUNIDAS

TECNIMONT

TOYO ENGINEERING CORPORATION

TOTAL

USTAY

WOOD

YPF
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED 

LOW BAY La serie EVML è stata concepita per offrire un apparecchio 
di illuminazione Low Bay che possa sostituire gli equivalenti 
a incandescenza a costi inferiori. Sono adatti per 
l’illuminazione di piccole aree in cui è necessario limitare 
l’ingombro come gallerie, passaggi, corridoi, scale, muri 
perimetrali e cabine di comando e controllo. Il modello 
con ingresso laterale soddisfa, infine, alcune specifiche 
esigenze di installazione, riducendo gli ingombri (codice 
EVML-50L).

- Metodo di protezione ‘Ex e mb’.
- Disponibili modelli per basse tensioni di alimentazione. 
- Disponibile il modello portatile EVML-50P.
- Disponibile anche la serie EVML-50/G per la 

segnalazione di ostacoli con piastra LED e globo di 
diversi colori.

SERIE EVML-50

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex eb mb op is IIC T.. Gb 
Ex tb op is IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto
di rame
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED PER 

L’ISPEZIONE DI SERBATOI E RECIPIENTI  

LOW BAY

SERIE EVML-50/O.. 

I corpi illuminanti della serie EVML-50/O… sono stati 
progettati per illuminare e monitorare i materiali pericolosi 
contenuti all’interno di serbatoi e cisterne grazie ad una 
staffa per l’accoppiamento con la flangia dell’oblò.

- Metodo di protezione ‘Ex e mb’.
- Quattro diverse dimensioni di flangia.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex eb mb op is IIC T.. Gb 
Ex tb op is IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto
di rame

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED 

HIGH BAY La serie FlowEx è costituita da tre grandezze del corpo 
lampada e rappresenta l’alternativa LED per tutte quelle 
aree in cui si era soliti installare armature a scarica di bassa e 
media potenza oltre i 400W.
Il design del corpo alettato, realizzato in lega di alluminio, 
funge da ottimo dissipatore termico per la piastra a LED, 
permettendo una veloce ed efficace dispersione del calore 
generato dal normale funzionamento dei LED stessi.
La progettazione basata sui principi del Lean manufacturing 
ha permesso di ottenere un’armatura illuminante leggera e 
di facile installazione, ma al contempo robusta e durevole 
nel tempo.

- Efficienza globale massima di 151 l/W reali e costanti.
- Disponibile in due diverse configurazioni in base alla zona di 

installazione.
- Diverse potenze disponibili per ogni modello con diversi 

lumen output (da 4785 lm fino a 27961 lm).

SERIE FLOWEX 

Gruppo II, Categoria 2GD/3G

FLOWEX-ME
II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

FLOWEX-MN
II 3G - Ex nR IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

LINEARI A LED - ALLUMINIO
SERIE LIFEX-M

Gli apparecchi di illuminazione della serie LifEx hanno un 
corpo in alluminio anodizzato di alta qualità e un diffusore 
in vetro resistente agli urti e alle alte temperature. Sono 
dotati di un innovativo meccanismo di staffe, senza vincolo 
di interasse, che li rende facili da installare e permette di 
ruotare il corpo illuminante a -30°/0°/+30°. La serie LifEx 
è disponibile in diverse lunghezze con differenti tensioni 
e potenze. La LifEx è stata progettata e certificata in modo 
ottimale in base alla zona di installazione e, oltre a superare 
tutti i test richiesti dalle normative, ha superato ulteriori test 
meccanici ed elettrici come il test delle vibrazioni, l’IP66, il 
soft start, il test di sovratensione. 

- Completa di strisce LED ad alta efficienza luminosa. 
- Disponibile in due diverse configurazioni in base alla zona di 

installazione.

Gruppo II, Categoria 2GD/3GD

LifEx-ME
II 2GD - Ex db eb mb IIC T.. Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

LifEx-MN
II 3GD - Ex ec IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66
Zona 1-2-21-22

Estruso e testate in lega di alluminio

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A 

RISPARMIO ENERGETICO Gli apparecchi di illuminazione EV-5050, EV-5060, 
EVE-5050, EVE-5060 sono stati progettati per l’industria 
petrolchimica, combinando l’estetica con la funzionalità, 
le prestazioni con la semplicità nel pieno rispetto della 
severità delle normative Ex. La lega di alluminio a basso 
contenuto di rame, il vetro borosilicato antiurto e l’acciaio 
inox elettro lucidato rendono questo apparecchio resistente 
alla corrosione delle atmosfere saline e degli inquinamenti 
industriali. 

- Globo in vetro borosilicato ad alta stabilità termica e 
meccanica. 

- Gli apparecchi EVE hanno una morsettiera interna ‘Ex e’ 
che permette il collegamento con un pressacavo ‘Ex e’ 
(non barriera).

SERIE EV, EVE -5050/-5060

Gruppo II, Categoria 2GD

Serie EV
Ex d IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db

Serie EVE
Ex de IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. °C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER 

LAMPADE A SCARICA
SERIE RLFE

Gli apparecchi della serie RLFE per lampade a scarica sono 
adatti all’illuminazione di grandi aree, in particolare per 
l’industria chimica e petrolchimica, off-shore e on-shore. 
Il corpo è in lega di alluminio a basso contenuto di rame, il 
globo è in vetro borosilicato. Hanno un’elevata stabilità 
termica e meccanica. 

- Manutenzione rapida e semplice. 
- Robusti e affidabili nel tempo. 
- Adatti a lampade a scarica fino a 400W

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex de IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

LINEARI A LED - MATERIALE PLASTICO

PROIETTORI A LED

SERIE FLF-L, FLFE-L

SERIE LIFEX-P

SERIE EVL

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER 

TUBI LED Gli apparecchi della serie FLF-L e FLFE-L sono disponibili per tubi 
a LED. Sono composti da due teste in lega di alluminio a basso 
contenuto di rame dotate di portalampada G13, un tubo in vetro 
borosilicato temperato resistente al calore e un riflettore interno in 
alluminio verniciato bianco. 
- Eccellente coefficiente “CX”, minore resistenza al vento e minore 

accumulo di polvere. 
- Custodia di giunzione interna “Ex e” che permette il 

collegamento con un pressacavo “Ex e” (non barriera).

Le armature illuminanti della serie LifEx-P sono caratterizzate 
da un corpo in policarbonato e GRP, resistente agli urti 
(IK09) e ai raggi UV, con una parte trasparente per la 
trasmissione della luce.
Un sistema di staffe innovativo, senza vincolo di interasse, 
permette una semplice installazione e un facile retrofit.  
Le versioni con funzionamento in emergenza possono essere 
accessoriate con battery box, per agevolare le operazioni di 
manutenzione e/o sostituzione delle batterie, o con batterie 
speciali per applicazioni con temperature ambientali fino a 
-60° C.
L’impiego di strisce a LED ad alta potenza ha permesso di 
raggiungere un lumen output che va dai 1.500 lm ai 12.500 
lm con un’elevata efficienza e garanzia di durata nel tempo. 

- Completa di strisce LED ad alta efficienza luminosa. 
- Disponibile in due diverse configurazioni in base alla zona di 

installazione.
-  Disponibile in diverse lunghezze e con un ampio range di 

tensioni e potenze. 

I proiettori della serie LED EVL combinano un design leggero 
e compatto e una grande versatilità, facilità di installazione 
ed elevate prestazioni di illuminazioni grazie alle piastre 
a LED ad alta intensità ed efficienza che possono essere 
combinate con le lenti disponibili con fascio luminoso di 
diverse sfumature.
Inoltre le particelle d’aria intorno al proiettore non ionizzano, 
caratteristica questa intrinseca della tecnologia a LED 
che limita l’attrazione della polvere e degli insetti grazie 
all’assenza di emissioni UV. I proiettori della serie EVL 
possono essere alimentati tramite un cavo elettrico e un 
semplice pressacavo ‘Ex e’ (non barriera). 
- Quattro misure: EVL-060, EVL-070, EVL-080, EVL-100.
- Nuove tensioni di alimentazione disponibili (da 120-

277 Vac).
- Diverse potenze disponibili per ogni modello con diversi 

lumen output
- Diverse ottiche disponibili per differenti fasci luminosi 

richiesti

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex db op is IIC T6 Gb - Ex tb op is IIIC 
T80°C Db
Ex db eb op is IIC T6 Gb - Ex tb op is 
IIIC T80°C Db

IP66
Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD/3GD

LifEx-PE
II 2GD - Ex db eb mb IIC T.. Gb  
Ex tb IIIC T..°C Db

LifEx-PN
II 3G - Ex ec IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66
Zona 1-2-21-22

Estruso e testate in materiale plastico

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex db eb op is IIC T.. Gb  
Ex tb op is IIIC T...°C Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto
di rame 
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PROIETTORI A LED SERIE SLED

I proiettori a LED della serie SLED combinano leggerezza, 
design compatto e alte prestazioni in termini di affidabilità, 
sicurezza, efficienza e risparmio energetico. Il corpo 
alettato del proiettore funge da dissipatore di calore per la 
piastra LED, permettendo l’installazione di una maggiore 
potenza luminosa senza incorrere nel deterioramento dei 
LED. 

- Indice di resa cromatica > 70. 
- Staffa regolabile in acciaio zincato.
- SLED-250, SLED-400, SLED-600 con ottica “square 

shaped beam” per una distribuzione uniforme della 
luce. 

- SLED-401, 601 e 1000 privi di ottica e caratterizzati da 
un fascio di luce diffusa e da un maggiore Lumen output.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex de mb IIB+H2 T5/T6 Gb - Ex tb 
IIIC T100°C T85°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto
di rame

PROIETTORI RETTANGOLARI SERIE TIGER

Questi proiettori sono ideali per illuminare grandi aree, se 
dotati di riflettore simmetrico, o per una concentrazione 
selettiva della luce su aree specifiche, se dotati di riflettore 
asimmetrico. L’alto grado di protezione IP66 unito ad 
un’ottima efficienza alle basse (-50°C) e alte (+60°C) 
temperature, rendono i proiettori TIGER adatti all’utilizzo in 
tutti gli ambienti dove le condizioni climatiche sono estreme. 

- Manutenzione rapida. 
- Semplicità di cablaggio grazie all’uso di morsetti 

marcati. 
- Clip in alluminio anticorrosione. 
- Vetro piatto antinquinamento luminoso. 
- Adatto a lampade fino a 400W.

Gruppo II, Categoria 3GD

Ex nR II T2/T3 - Ex tD A22

IP66

Zona 2-22

Alluminio pressofuso
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PROIETTORI A LED SERIE EVNL

La serie EVNL è stata progetta per zona 2 e zona 22 per 
soddisfare le esigenze del mercato mettendo in primo piano 
la riduzione dei costi, migliorando la qualità del prodotto 
e incrementando le caratteristiche illuminotecniche. La 
prerogativa dei proiettori EVNL è l’esecuzione “Ex nR” 
combinata con la “Ex op is” che classifica l’apparecchiatura 
come dispositivo a respirazione limitata con sicurezza 
ottica certificata. L’accurata progettazione,  unita ad 
una meticolosa scelta dei materiali per la sigillatura 
dell’armatura illuminante, limita l’ingresso di gas, vapori o 
nebbie infiammabili durante il normale funzionamento del 
proiettore. 

- Quattro dimensioni disponibili: EVNL-060, EVNL-070, 
EVNL-080, EVNL-100.

- Nuove tensioni di alimentazione disponibili (da 120-
277 Vac).

- Diverse potenze disponibili per ogni modello con diversi 
lumen output

- Diverse ottiche disponibili per differenti fasci luminosi 
richiesti

Gruppo II, Categoria 2D/3GD

Ex II 2D Ex tb op is IIIC T.. Db 
Ex II 3GD Ex nR IIC T..°C Gc

IP66

 Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto
di rame 
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED 

PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
SERIE CCA-03EX

Gli apparecchi di illuminazione a LED della serie CCA-
03EX per segnalazione di sicurezza sono progettati 
per l’installazione in aree con rischio di esplosione 
dove l’illuminazione può essere interrotta a causa di 
situazioni anomale, insolite o accidentali. L’apparecchio di 
illuminazione CCA-03EX può essere installato in ambienti 
interni ed esterni e può funzionare sia in servizio normale 
che in emergenza, con una durata massima di circa 2 ore. 
In caso di interruzione della tensione di alimentazione, 
l’elettronica accende automaticamente l’apparecchio di 
illuminazione. 

- Cablaggio semplice, due entrate filettate studiate per il 
cablaggio passante. 

- Dimensioni compatte, due faretti LED direzionali. 
- LED COB (Chip on Board): alte prestazioni in termini di 

lumen, bassi costi di manutenzione e lunga durata. 
- Temperatura colore 3.500°C, 595 lm per ogni LED.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db
IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE 

OSTACOLI A LED 
SERIE XLFE-LIB, -MIB, -MIA, -MIC

Gli apparecchi XLFE-LIB, XLFE-MIB, XLFE-MIA e XLFE-
MIC sono adatti all’installazione su torri o edifici alti come 
segnalazione di ostacoli grazie ai segnali luminosi emessi 
da LED di elevata potenza ed efficienza luminosa. L’utilizzo 
della tecnologia LED garantisce un basso consumo 
energetico, una lunga durata (circa 50.000 ore) e, di 
conseguenza, una riduzione dei costi di manutenzione. 

- Gli apparecchi di illuminazione sono conformi 
allo standard ICAO (International Civil Aviation 
Organization). 

- Max. 20000 cd per il tipo A di media intensità, 2000 cd 
per il tipo B di media intensità, 32 cd per gli apparecchi 
di illuminazione a bassa intensità. 

Gruppo II, Categoria 2GD

XLFE-MIA, XLFE-MIC
II 2GD Ex db eb IIC T.. Gb; Ex tb IIIC 
T..°C Db
XLFE-MIB
II 2GD Ex db eb op is IIC T4 Gb; Ex tb 
op is IIIC T110°C Db IP66
XLFE-LIB
Ex de IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T.. Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

G
U

ID
A

 R
A

PI
D

A
A

PP
A

R
EC

CH
I D

I I
LL

U
M

IN
A

Z
IO

N
E,

 IL
LU

M
IN

A
Z

IO
N

E 
O

ST
A

CO
LI

, 
PR

O
IE

TT
O

R
I,

 P
O

RT
A

TI
LI

ARMATURA PER SEGNALAZIONE A LED SERIE VSE

Le armature illuminanti di segnalazione serie VSE a luce 
lampeggiante o fissa sono adatte alla segnalazione 
industriale. Il lampeggio può essere regolato tramite DIP 
switch interno con frequenza dai 20 ai 70 flash al minuto. 
L’armatura illuminante VSE, disponibile in diversi colori è 
dotata di LED installati sulla piastra elettronica con singolo 
circuito e di riflettore interno. 

- Consumo medio lampada: 6W 
- Intensità bassa
- Diversi colori disponibili.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex db eb op is IIC T6 Gb;  
Ex tb op is IIIC T75°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame
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SEMAFORI A LED SERIE MSU, CCA-02E/S…LD 
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I sistemi semaforici della serie MSU e CCA-02E/S...LD sono 
adatti alla regolazione del traffico in ambienti industriali aggressivi 
dal punto di vista chimico o in aree potenzialmente pericolose, 
compresa quella marina.  
 
- Due, tre, quattro o cinque segnalatori e combinazioni di colori 

(per MSU). 
- Uno, due o tre segnalatori e combinazioni di colori come 

verde, giallo e rosso (per CCA-02E/S...LD). 

Gruppo II, Categoria 2GD
(CCA-02E/S...LD)
Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db

(MSU)
Ex eb mb op is IIC T.. Gb - Ex tb op is 
IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

LAMPADE PORTATILI FLUORESCENTI E 

A LED
SERIE L, FHL, LHL-P

Le lampade portatili sono adatte per l’ispezione e la 
manutenzione degli impianti. Le serie L-5, L-5R ha un sensore 
luminoso per risparmiare energia e fornire informazioni sul 
livello delle batterie. Possono essere montate sugli elmetti 
antincendio. La serie L-3000 ha 2 LED di 135 lumen, ciascuno 
con una doppia ottica a diversi fasci di luce e tecnologia Led 
Engine con un sistema di luce a gradini. Le lampade portatili 
della serie FHL sono adatte a tubi fluorescenti compatti da 
24/36 W mentre la serie LHL-...P a tubi LED da 9/17W. 
Grazie alla loro speciale costruzione, robusta e maneggevole, 
forniscono eccellenti prestazioni in qualsiasi posizione e 
temperatura ambiente. 
- L-3000: testa girevole a 3 posizioni 0° |45°| 90°. 
- Serie FHL: reattore elettronico incorporato, alimentazione 24 V 

dc. 
- LHL-...P: temperatura di colore della luce intorno a 5500 

K, 72 LED, durata di vita > 50.000 ore, gancio in acciaio 
inossidabile e cavo di 5m.

L-5, L-5R, L-5S Serie
Gruppo II, Categoria 1GD
Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85° Da
L-3000 Serie
Gruppo II, Categoria 1GD/1D
Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIIC T85° Da
IP67
Zona 0-1-2-21-22
Resina termoplastica 

FHL
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db
Lega di alluminio
LHL-P
Gruppo 2, Categoria 2G
Ex mb IIIC T95°C/T130°C (Db)
Ex mb IIIC T95°C/T130°C (Db)
Policarbonato e PVC
IP66
Zona 1-2-21-22

ARMATURE ILLUMINANTI DI EMERGENZA 

CON STRISCE LED, PER TUBI FLUORESCENTI
SERIE LFED, LFEE, EVF-18EX

Gli apparecchi per l’illuminazione di emergenza della serie 
LFEE, LFED e EVF-18EX sono progettati per l’illuminazione 
e l’identificazione delle uscite di sicurezza o delle vie di 
fuga in caso di pericolo. Le serie LFEE e LFED sono costituite 
da un involucro in alluminio o acciaio inox AISI 316L, una 
finestra con pittogramma serigrafato e una striscia di LED.
La serie EVF-18EX è dotata di un alimentatore elettronico 
per lampade fluorescenti da 8W.
 
- LFEE, LFED: metodo di protezione ‘Ex op is’, disponibili 

modelli per funzionamento normale e di emergenza.
- EVF-18EX: adatto per tubo fluorescente fino a 1 x 8W, 

LED a due colori (verde/rosso) che monitora le batterie.

Gruppo II, Categoria 2GD

LFED
Ex db op is IIB+H2 T6 Gb
Ex tb op is IIIC Db 

LFEE
Ex db eb mb op is IIC T5/T6 Gb
Ex tb op is IIIC T70/T60°C Db

EVF-18EX
Ex d IIC T5 - Ex tD A21

IP66
Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto di 
rame o acciaio inox AISI 316L
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CASSETTE DI DERIVAZIONE

CASSETTE DI DERIVAZIONE

CASSETTE DI DERIVAZIONE

CASSETTE DI DERIVAZIONE

SERIE EJB, EJB…A, EJB…W

SERIE EJBX...  

SERIE EJBC

SERIE CCA…E, CCA…EH, CCA…C
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Le cassette di derivazione serie EJB, EJB...A sono utilizzate 
sia come cassette di derivazione con/senza morsetti, sia 
per l’installazione di apparecchiature elettriche come 
interruttori, segnalatori, interruttori di comando a distanza, 
trasformatori. Il coperchio può essere dotato di una finestra 
rettangolare in vetro borosilicato per visualizzare gli 
strumenti montati all’interno. Le custodie porta-strumenti 
della serie EJB...W, con una o due finestre circolari, sono 
adatti a contenere strumenti di misura analogici e digitali.
 
- Cerniere in acciaio inox di serie sul lato lungo con 

predisposizione per il montaggio sul lato corto. 
- Corpo e coperchio possono essere forati e filettati 

secondo le specifiche del cliente. 
- Viti in acciaio inossidabile.

Le cassette di derivazione serie EJBX... sono utilizzate sia 
come cassette di derivazione con/senza morsetti, sia 
per l’installazione di apparecchiature elettriche come 
interruttori, segnalatori, interruttori di comando a distanza, 
trasformatori. 

- Cerniere in acciaio inox di serie sul lato lungo con 
predisposizione per il montaggio sul lato corto. 

- Corpo e coperchio possono essere forati e filettati 
secondo le specifiche del cliente. 

- Viti in acciaio inossidabile.

Le cassette di derivazione serie EJBC sono state 
accuratamente progettate per consentirne l’installazione 
in aree con pericolo di esplosione e/o incendio per la 
presenza di tutti i gas del gruppo IIA - IIB - IIC classificati 
come Zona 1, 2, 21, 22. Il peculiare giunto a tratti 
multipli, ottenuto grazie all’alta qualità e precisione 
delle lavorazioni, ha permesso, infatti, l’estensione della 
protezione dei gas al Gruppo IIC [Acetilene (C₂H₂), 
Bisolfuro di carbonio, Idrogeno (H₂)].

- Zona 1, 2, 21, 22 
- Gruppo IIC. 
- Cassette di derivazione in alluminio. 
- IP 66/67

Le cassette di derivazione serie CCA...sono utilizzate 
sia come cassette di derivazione con/senza morsetti sia 
per l’installazione di apparecchiature elettriche. La serie 
CCA...C può essere equipaggiata con dispositivi di controllo 
mentre le cassette porta-strumenti della serie CCA...EH, 
fornite con una finestra rotonda in vetro borosilicato, sono 
utilizzate per contenere strumenti analogici e digitali. 

- Nelle serie CCA...E e CCA...EH i componenti interni 
possono essere facilmente installati grazie alla struttura 
esterna a flangia. 

- Le cassette della serie CCA...C sono dotate di un giunto di 
accoppiamento cilindrico per poter essere equipaggiate 
con dispositivi di controllo. Coperchio incernierato. 

- Viti in acciaio inox. 
- Lega di alluminio a basso contenuto di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

II 2GD Ex db IIC T4/T5/T6 Gb Ex tb 
IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db 
II 2GD Ex db [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/T100°C/
T135°C Db

IP66/67

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIB+H2 Gb - Ex tb IIIC Db 
Ex d IIB+H2 T... Gb - Ex tb IIIC 
T…°C Db 
Ex d [ia Ga] IIB+H2 T... Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db 

IP66/67

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD/ M2

Ex d IIB+H2 Gb - Ex tb IIIC Db 
Ex d IIB+H2 T... Gb - Ex tb IIIC 
T…°C Db 
Ex d [ia Ga] IIB+H2 T... Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db 
Ex d I mb

IP66/67

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L

Serie CCA…E e CCA…EH
Gruppo II, Categoria 2GD 
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C, 
T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db - 
Ex d [ia Ga] IIC T...°C, Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db

Serie CCA…C
Gruppo II, Categoria 2GD/2(1) GD
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C, 
T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db 
Ex d [ia Ga] IIC T...°C, Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db
IP66
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CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE CCAI

Le cassette di derivazione serie CCAI sono in acciaio 
inossidabile. Vengono utilizzate sia come cassette di 
derivazione con/senza morsetti, sia per l’installazione 
di apparecchiature elettriche. La loro forma quadrata, 
senza flange esterne, permette di realizzare quadri 
modulari certificati per i gas del gruppo IIC. Possono essere 
equipaggiate con dispositivi di controllo. 

- Parete e coperchio possono essere forati e filettati secondo 
le specifiche del cliente. 

- Viti di messa a terra interne ed esterne in acciaio inox. 
- Alette di fissaggio. 
- Coperchio incernierato

Gruppo I/II, Categoria M2/2GD

Ex d I Mb
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb IIIC T85, 
T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C 
Ex d [ia Ga] IIC T... Gb - Ex tb [ia Da] 
IIIC T...°C Db 
 
IP66

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L.

CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE CTB…CSTB...CTBE... 

Le cassette di derivazione in serie CTB...CSTB...CTBE..., 
realizzate in acciaio inox, sono adatte per installazioni 
elettriche come cassette a sicurezza aumentata o a 
sicurezza intrinseca. Possono essere fornite con morsettiere 
multipolari o modulari e possono essere equipaggiate 
con lampade spia, pulsanti e strumenti di misura per 
comporre quadri di comando e segnalazione con grado 
di protezione IP66. 
- Su richiesta possono essere fornite con piastre 

asportabili, coperchio incernierato e chiudibile a chiave 
(no CTBE). 

- Viti in acciaio inox. 
- Serie CTBE disponibile

Gruppo  II, Categoria 2GD

Ex eb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db 
Ex eb ia IIC T.. Gb - Ex ia IIIC T.. Db 
Ex eb ia IIC T.. Gb - Ex tb ia IIIC T.. Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db 

IP 66

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON 

COPERCHIO A VITE
SERIE CCAIF, CCAIF...H

Le cassette di derivazione serie CCAIF e CCAIF…H in acciaio 
inox hanno un coperchio a vite con o senza finestra rotonda. 
Sono utilizzate come cassette di derivazione con o senza 
morsetti. Il corpo può essere forato e filettato secondo le 
specifiche del cliente. 

- Acciaio inossidabile AISI 316L. 
- Bulloni e viti in acciaio inossidabile. 
- Viti di terra interne/esterne.

Gruppo II, Categoria 2 GD 

Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L

CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE SX7E, SX6GUA, SX9GUB

Le cassette di derivazione serie SX7E, SX6GUA e SX9GUB 
sono certificate UL.  Le SX7E e SX6GUB possono essere 
utilizzate come cassette di derivazione con/senza morsetti 
o per l’installazione di apparecchiature elettriche.  La serie 
SX6GUA è adatta all’installazione lungo i percorsi delle 
tubazioni come scatole di derivazione e di distribuzione dei 
conduttori. Sono disponibili diverse dimensioni. 

- Serie SX7E e SX9GUB: coperchio in lega di alluminio a 
basso contenuto di rame, viti in acciaio inox, piastra di 
montaggio, alette di fissaggio, rivestimento epossidico. 

- Serie SX6GUA: corpo in ghisa, viti in acciaio inox, 
filettatura NPT.

Classe I, Gruppo C e D; Classe II, Gruppo 
E, F e G

Direttiva
NEC, CEC, NFPA

Standards
NEMA 7, NEMA 9, NEMA 4X, NEMA 3, UL 
886, UL 1203, NEC Art 500-503
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CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE SAG

Le cassette di derivazione della serie SAG, realizzate in 
lega di alluminio, sono adatte per installazioni elettriche 
come cassette a sicurezza aumentata o a sicurezza 
intrinseca. Grazie allo spessore delle pareti (7 mm), 
possono essere collegate direttamente a tubi e a raccordi 
filettati conici. Possono essere fornite con morsettiere 
multipolari o modulari e possono essere dotate di lampade 
spia, pulsanti e strumenti di misura per assemblare pannelli 
di controllo e segnalazione. 

- Maggiore spessore delle pareti. 
- Rivestimento in poliestere RAL 7035 (Ex e) o RAL 5015 

(Ex i). 
- Possono essere forati e filettati secondo le specifiche del 

cliente. 
- Viti in acciaio inossidabile.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex e IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db 
Ex ia IIC T.. Gb - Ex ia IIIC T.. Db 
Ex e ia IIC T.. Gb - Ex tb ia IIIC T.. Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

PULSANTIERE DI COMANDO E 

SEGNALAZIONE 
SERIE A, I, CMD 

Le pulsantiere di comando e controllo della serie A, I e 
CMD sono adatte a contenere apparecchiature elettriche 
come segnalazione e comando. Sono adatte all’industria 
chimica, petrolchimica e farmaceutica e possono essere 
installate sia a bordo macchina che a distanza tramite 
controllo remoto. 

- La serie A è in lega di alluminio, la serie I è in acciaio 
inox mentre la serie CMD è in resina rinforzata con fibra 
di vetro. 

- Le serie A, I, CMD sono fornite con pressacavo. Ampia 
gamma di modelli e accessori disponibili. 

- Viti in acciaio inossidabile.

Gruppo  II, Categoria 2GD

Serie A, I
Ex de IIC T5 Ex tD A21

Serie CMD
Ex db eb IIC T.. Gb; Ex tb IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto di 
rame, acciaio inox, GRP

CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE SA/P 

Le cassette di derivazione della serie SA/P sono adatte per 
installazioni elettriche come cassette a sicurezza aumentata o 
a sicurezza intrinseca. Possono essere fornite con morsettiere 
multipolari o modulari e possono essere dotate di lampade 
spia, pulsanti e strumenti di misura per assemblare pannelli di 
controllo e segnalazione. 

- Le cassette SA/P sono in resina rinforzata con fibra di vetro. 
- Possono essere forate e filettate secondo le specifiche del 

cliente. 
- Viti in acciaio inossidabile.

Gruppo  II, Categoria 2GD

Ex e IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db 
Ex ia IIC T.. Gb - Ex ia IIIC T.. Db 
Ex e ia IIC T.. Gb - Ex tb ia IIIC T.. Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

GRP

CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE SA…SS

Le cassette di derivazione della serie SA...SS, realizzate in 
acciaio inox AISI 316L, sono adatte per impianti elettrici 
come cassette a sicurezza aumentata o a sicurezza 
intrinseca. Possono essere fornite con morsettiere multipolari 
o modulari e possono essere equipaggiate con lampade 
spia, pulsanti e strumenti di misura per comporre quadri di 
comando e segnalazione con grado di protezione IP66. 

- Su richiesta possono essere fornite con coperchio 
incernierato e chiudibile a chiave. 

- Viti in acciaio inossidabile.

Gruppo  II, Categoria 1/2(1)/2GD

Ex e II T5/T6 Ex tD A21
Ex e (ia) IIC T5/T6 Ex tD A21
Ex ia IIC T5/T6 Ex tD A21
Ex de IIC T5/T6 Gb Ex tb IIIC 
T100°C÷T85°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L
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CASSETTE DI DERIVAZIONE PER QUADRI  

‘Ex de’ SERIE GUBE, GUBE…H
SERIE GUBE, GUBE...H

I quadri di controllo della serie GUBE, composti da una scatola 
di giunzione ‘Ex d’ serie CCAIF e una scatola di giunzione 
‘Ex e’ serie CTB in acciaio inossidabile AlSI316L, sono stati 
specificatamente progettati per il mercato offshore. La scatola di 
derivazione ‘Ex d’ è utilizzata per l’installazione di componenti 
elettrici come strumenti di misura, PLC, ecc., mentre la scatola 
di derivazione a sicurezza aumentata ‘Ex e’ è utilizzata per 
l’installazione di morsettiere per il collegamento dei cavi in 
entrata. 

- La serie GUBE...H è dotata di finestre di visualizzazione 
circolare. 

- Acciaio inossidabile AISI 316L. 
- Viti in acciaio inossidabile. 
- Viti di messa a terra interne/esterne.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex de IIC T5/T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C 
T100°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L 

CASSETTE DI DERIVAZIONE PER 

QUADRI ‘Ex de’
SERIE EJBE, EJBXE

La serie EJBE, EJBXE è composta da una scatola di giunzione 
serie ‘Ex d’ EJB (alluminio) o EJBX (acciaio inox) assemblata 
tramite flangia ad una scatola di connessione ‘Ex e’ serie 
CTB. Le finestre per la visualizzazione di indicatori, display e 
dispositivi di monitoraggio sono disponibili sulla custodia ‘Ex 
d’.

- Acciaio inossidabile AISI 316L o lega di alluminio a basso 
contenuto di rame. 

- Viti in acciaio inossidabile. 
- Viti di messa a terra interne/esterne.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex de IIB+H 2 T5/T6 Gb 
Ex tb IIIC T85°C T100°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Acciaio inox AISI 316L e/o lega di 
alluminio

SCATOLE DI DERIVAZIONE ROTONDE SERIE SWS

Le scatole di derivazione serie SWS sono adatte a contenere 
sensori di temperatura come le termocoppie. 

- Viti in acciaio inossidabile. 
- La serie SWS è dotata di una catena in acciaio galvanizzato 

che impedisce la perdita del coperchio.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
Ex e IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
Ex i IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

SCATOLE DI DERIVAZIONE ROTONDE SERIE S, SF, SSC

Le scatole di derivazione della serie S, SF e SSC sono 
adatte all’installazione lungo le tubazioni come scatole 
di derivazione e di distribuzione per i conduttori. Sono 
disponibili diversi modelli in relazione alle dimensioni e 
al numero di fori. Possono essere fornite come scatole di 
derivazione o come scatole con morsettiere multipolari o 
modulari. 

- La serie SF ha una staffa per il montaggio a parete 
mentre la serie SSC ha una staffa per il montaggio a 
soffitto. 

- Viti in acciaio inossidabile. 
- Disponibili le serie SF...S e SSC...S in acciaio inossidabile.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db 
Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db 
Ex e IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db 
Ex i IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db 
 
IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto di 
rame e acciaio inox
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INTERRUTTORI DI FINECORSA

PANNELLO DI CONTROLLO ‘Ex tb’

INTERRUTTORI DI COMANDO E 

PORTASTRUMENTI

PULSANTIERE

SERIE YFC

SERIE SA SAG, SA/P, CTB

SERIE CSC, EFSCO, EMHA-9, CSC-H 

SERIE CSE, EFDC 

I finecorsa della serie YFC sono utilizzati come interruttori 
di protezione e reset, dispositivi per il riconoscimento della 
presenza o il conteggio e il transito di oggetti, misurazione 
on/off, misurazione della posizione. Semplicità di cablaggio 
e rapida installazione, solidità, affidabilità nel tempo sono le 
loro principali caratteristiche. Inoltre, sono dotati di una vasta 
gamma di combinazioni di attuatori e contatti che permettono 
di offrire la migliore soluzione per il corretto funzionamento di 
un sistema in zona pericolosa. 

- 25 diversi tipi di teste intercambiabili posizionabili a passi di 
90°. 

- Visibilità durante il funzionamento, in grado di commutare 
correnti elettriche elevate (max.10A), contatti separati 
elettricamente, punti di intervento definiti e regolabili. 

- Viti in acciaio inossidabile.

Le unità di controllo e segnalazione SA, SA/P, CTB 
comprendono una serie di custodie con protezione “Ex 
tb” disponibili in alluminio, poliestere o acciaio inox e in 
diverse misure. A seconda delle dimensioni e del materiale 
scelto, esistono tre limiti massimi di dissipazione che 
corrispondono a ciascuna delle tre temperature ambiente 
massime opzionali: + 40°C, + 55°C e + 60°C. 

- Sui lati dell’involucro si possono montare diversi dispositivi 
certificati IECEx/ATEX. 

- Una finestra di vetro o policarbonato può essere installata 
sul coperchio. 

- Diversi dispositivi elettronici possono essere montati 
internamente come terminali, strumenti analogici e digitali, 
dispositivi di controllo e misurazione, interruttori automatici 
e batterie certificate IECEx/ATEX.

Gli interruttori e i commutatori della serie CSC e EFSCO sono 
di tipo rotativo con dispositivo di comando sul coperchio. Gli 
interruttori CSC hanno una portata di 16A mentre la serie 
EFSCO ha portate di 25, 50 e 63A. Gli interruttori CSC sono 
forniti con riduttore maschio da 1’’ e femmina da 3 /4 ‘’

- Dispositivo di controllo anteriore in alluminio. 
- Coperchio con vite di chiusura in acciaio inox. Alette di 

fissaggio. 

Le custodie portastrumenti della serie EMHA-9 e CSC-H sono 
normalmente utilizzate per racchiudere strumenti analogici 
come amperometri e voltmetri. Le stazioni di controllo della 
serie CSC-H possono essere fornite da unità singola o doppia. 
Strumenti di misura su richiesta. 

- Vetro frontale in borosilicato. 
- Viti in acciaio inossidabile. Alette di fissaggio.

Le serie CSE, EFDC sono adatte come dispositivi di controllo 
e di segnalazione per l’industria chimica, petrolchimica e 
farmaceutica e possono essere installati sia a bordo macchina 
che a distanza tramite controllo remoto. Le stazioni di controllo 
della serie CSE sono rettangolari mentre la serie EFDC è 
cilindrica. Sulle stazioni di controllo EFDC possono essere 
installati fino a quattro diversi dispositivi di controllo. 

- Tensione/amperaggio per uso standard. 
- Boccola e perno del pulsante in acciaio inox. 
- Coperchio con vite di chiusura in acciaio inox. Capicorda 

per il montaggio a parete.

Gruppo II, Categoria 2GD

CSC serie
Ex d IIC T6 Ex tD A21 
EFSCO serie
Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21 
EMHA-9. CSC-H serie
Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21

IP 66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

CSE serie
Ex d IIB T5/T6 Ex tD A21

EFDC serie
Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21

IP 66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T85°C

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2D

Ex tb IIIC T80°C Db

IP 66

Zona 21-22

Lega di alluminio a basso contenuto di 
rame, acciaio inox, GRP
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SALVAMOTORI 

SISTEMA ELETTRONICO DI MESSA A 

TERRA ‘Ex d/tb’ e ‘Ex eb/tb’

AVVISATORI ACUSTICI, ALTOPARLANTI E 

SIRENE ELETTROMECCANICHE ROTANTI

SISTEMA ELETTRONICO DI MESSA A  

TERRA CAPACITIVO ‘Ex eb / tb’ 

SERIE EFD3

SERIE GRD-4200 E GRDE-4200

SERIE ETH, ETH20MDLOUD/TR, ETS60 

SERIE GRDC-4200

I salvamotori magnetotermici tripolari della serie EFD3 
sono utilizzati per il comando (start - stop) e la protezione 
dei motori trifase. L’interruttore ha una protezione 
magnetotermica regolabile e un dispositivo di controllo 
esterno. 

- Viti in acciaio inox. Alette di fissaggio. 
- Gamma termica da 0,16 - 0,25A fino a 20,00 - 

25,00A.

Le apparecchiature elettroniche GRD-4200 e GRDE-4200 
assicurano la messa a terra dell’autocisterna durante le 
operazioni di carico e scarico di liquidi infiammabili in luoghi 
con pericolo di esplosione. Il funzionamento è basato sul 
rilievo del parametro resistivo che ne garantisce la messa a 
terra ed il controllo della pompa di carico e scarico. 

-  Pinza di collegamento completo di 8 metri di cavo. 
-  GRD-4200 certificato SIL, livello 2. 
-  GRDE-4200 custodia ‘Ex eb / tb’ e resistenza agli urti 

IK10.
-  GRDE-4200 disponibile in lega di alluminio a basso 

contenuto di rame o resina poliestere. 

I segnalatori acustici della serie ETH sono raccomandati 
quando è necessario l’uso di una sirena in aree con 
atmosfera potenzialmente esplosiva. Gli altoparlanti 
antideflagranti della serie ETH20MDLOUD sono adatti per 
il collegamento a sistemi di amplificazione standard con 
uscita 100V, a sistemi di allarme e per la diffusione sonora. 
Le sirene della serie ETS60 sono raccomandate quando è 
necessario l’uso della segnalazione sonora in aree con 
atmosfera potenzialmente esplosiva. 

- Serie ETH: due misure disponibili e diversi colori su 
richiesta. Cinque suoni di diversa intensità e frequenza: 
bi-tono - guaito - lamento - intermittente - nota fissa. 

- ETH20MDLOUD/TR: dotato di un trasformatore che 
permette di adattare e selezionare il livello sonoro. 

- Serie ETS60: ideale per ambienti rumorosi, staffa di 
montaggio con fori di fissaggio e diverse tensioni di 
alimentazione VAC/VDC su richiesta.

Il GRDC-4200 è un sistema di messa a terra elettronico di 
tipo capacitivo. 
Il sistema analizza la capacità complessiva dell’automezzo, 
così da fornire il consenso all’attivazione del carico, solo 
nel caso di effettivo collegamento con lo stesso. Grazie 
alla misurazione della capacità elettrica del dispositivo cui 
è collegato, il GRDC-4200 è in grado di distinguere se è 
stato collegato al serbatoio o ad un altro oggetto metallico 
(tubazione, scala ecc.) aumentando così il livello di 
affidabilità e sicurezza. 

-  Custodia Ex eb/tb 
-  Pinza di collegamento completo di 8 metri di cavo.
-  Disponibile in lega di alluminio a basso contenuto di rame 

o resina poliestere. 

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIB T5/T6 Ex tD A21

IP 66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

(GRD-4200)
Gruppo II, Categoria 2(1)GD
Ex d [ia] ia IIB + H2 T6 Ex tD [ia D] A21

(GRDE-4200)
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex db eb mb [ia Ga] IIC T.. Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T..°C Da 

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto di 
rame o GRP

ETH-12
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T85°C IP65
 
ETH-20 
Gruppo II, Categoria 2G
Ex d IIC - IIB+H2 T4 Gb IP6x
Zona 1-2-21-22

ETH20MDLOUD/TR
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C Db

ETS60 serie
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC T6 – Ex tD A21 IP65

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex db eb mb [ia Ga] IIC T... Gb - Ex tb 
[ia Da] IIIC T...°C Db
IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame
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PRESE E SPINE

PRESE E SPINE

PRESE E SPINE

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

SERIE PY, SPY 

SERIE FSQC, FP 

SERIE EPC, EPRC, AP 

SERIE M-0…  

Le prese della serie PY, con un sezionatore interbloccato 
incluso, sono adatte ad ogni atmosfera esplosiva. Sono 
abbinate alle spine SPY e, per le loro caratteristiche costruttive, 
non possono essere abbinate a spine industriali. Le spine SPY 
possono essere utilizzate con prese industriali secondo la 
direttiva europea CEE 17. L’identificazione della tensione è 
immediata tramite il colore dell’anello. 

- Tensione da 16A a 32A. 
- Tappo di chiusura in PVC con catena imperdibile. 
- Spinotti in ottone. Alette di fissaggio

I modelli delle prese della serie FSQC e delle spine della 
serie FP sono a due o tre poli più terra. La messa in tensione 
dell’apparecchiatura avviene inserendo la spina, che agisce 
sull’interruttore interno, evitando la formazione di archi tra le 
cavità e i perni sia nella spina, sia nella presa. L’interruttore 
può essere chiuso solo con la spina inserita e la sua estrazione 
è possibile solo con l’interruttore in posizione “aperto”. 

- Tensione da 32A a 63A. 
- Tappo di chiusura con catena imperdibile.
- Interruttore automatico. Perni in ottone. Alette di fissaggio.

Le prese della serie EPC, EPRC, caratterizzate da una tensione 
da 63A a 125A, sono adatte all’alimentazione di saldatrici, 
compressori, generatori e grandi apparecchiature mobili in 
generale. Le prese della serie AP sono disponibili nei modelli 
a due o tre poli più terra. L’interruttore può essere chiuso solo 
quando la spina è inserita e la spina può essere estratta solo 
quando l’interruttore è in posizione “aperto”.
 
- Tappo di chiusura con catena imperdibile. 
- Interruttore automatico. Perni in ottone. Alette di fissaggio.

I dispositivi di comando della serie M-0... sono installati come 
operatori esterni su custodie “Ex d”, “Ex e”, “Ex tb” adatte a 
tutti i tipi di industria dove può essere presente un’atmosfera 
esplosiva. I pulsanti hanno un movimento assiale, le maniglie 
hanno un movimento rotatorio per attivare contatti elettrici o 
meccanici all’interno delle custodie. Il corpo è in alluminio con 
finitura anodizzata nera, perno e molla sono in acciaio inox, 
guarnizioni in silicone. 

- Alta resistenza meccanica; facile sostituzione dei contatti e 
collegamento dei cavi. 

- Classe di protezione per soddisfare ambienti difficili con 
IP66 standard. 

- Indicatori luminosi disponibili per -60°C

Gruppo II, Categoria 2GD

FSQC serie
Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
FP serie
Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db

IP 65

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21 

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC Ex tD A21
Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db 

Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP66

IP66

Zona 1-2-21-22

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T76°C Db

IP65

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame
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PRESSACAVI A BARRIERA PER CAVI ARMATI 

E NON ARMATI

PRESSACAVI IN POLIAMMIDE 

PER CAVI NON ARMATI

SERIE NAVB, NEVB 

SERIE NAVP 

I pressacavi barriera serie NAVB e NEVB sono utilizzati 
per l’inserimento diretto di cavi in scatole ‘Ex d’. Ogni 
singolo conduttore viene bloccato e sigillato nella boccola 
con uno speciale composto sigillante che impedisce la 
propagazione delle fiamme. Pertanto, vengono utilizzati 
al posto del giunto di bloccaggio nell’installazione dei 
condotti. Sono forniti con un kit di finitura in resina. Sono 
disponibili molti accessori: protezioni, anello di messa a 
terra, controdado e guarnizione per filetti paralleli. 

- Ottone nichelato. Altri materiali (acciaio galvanizzato - 
alluminio - acciaio inox) su richiesta. 

- Resina epossidica bicomponente per temperature 
estreme 

- Diverse filettature disponibili

I pressacavi in poliammide della serie NAVP sono 
utilizzati per l’inserimento diretto di cavi non armati in 
apparecchiature o scatole di giunzione “Ex e” o “Ex i”. Si 
installano facilmente e il serraggio è ottenuto sulla guaina 
esterna del cavo. 

- Poliammide 6, guarnizioni in silicone. 
- Filettatura ISO passo 1,5.
- Colore nero Ral 9005 (Ex e) o blu Ral 5015 (Ex i). 
- Resistenza agli urti 7J.

Gruppo II, Categoria 2GD/3G

Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb  
Ex tb IIIC Db 
Ex nR IIC Gc 

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Ottone nichelato standard

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/68

Zona 1-2-21-22

Poliammide
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PRESSACAVI PER CAVI ARMATI E NON 

ARMATI
SERIE NAV, NEV, NAVF, NAVN 

I pressacavi della serie NAV e NEV sono adatti all’inserimento 
diretto di cavi non armati e armati in scatole di giunzione 
antideflagranti e/o apparecchi di illuminazione, prese e spine. 
Hanno tre tipi di protezione “Ex d”, “Ex e” e “Ex tb” e sono 
dotati di un anello di tenuta sulla guaina interna ed esterna 
del cavo. La serie NAV ha un solo anello di tenuta che stringe 
il cavo in entrata garantendo il modo di protezione ‘Ex d’. La 
serie NEV ha un secondo anello di tenuta che stringe sulla 
guaina esterna del cavo per garantire l’IP66/68 evitando 
l’ingresso di acqua, umidità, pioggia e polvere.
I pressacavi serie NAVF (ingresso filettato femmina) e NAVN 
(ingresso filettato maschio) hanno le caratteristiche tecniche 
della serie NAV. 

- Ottone nichelato standard. Altri materiali (acciaio 
galvanizzato - acciaio inox) su richiesta. 

- Anelli di compressione e guarnizioni di alta tecnologia 
e alte prestazioni meccaniche con resistenza alle alte 
temperature.

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex db IIC Gb 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db

IP66/68

Zona 1-2-21-22

Ottone nichelato standard

CONNETTORI ELETTRICI SERIE FASTEX

I connettori elettrici FastEx permettono di collegare 
un’apparecchiatura al circuito elettrico o ad altre 
apparecchiature in modo sicuro e rapido garantendo 
modularità all’impianto. Disponibili nelle versioni a 3 
e 5 poli, la loro robustezza e l’estrema praticità d’uso 
permettono di attivare i circuiti in modo rapido, a prova di 
errori e di proteggere gli ambienti dal rischio di esplosioni e 
disconnessioni accidentali.

- Lega di alluminio standard. Altri materiali (ottone nichelato -  
acciaio inox) su richiesta. 

- Trattamento superficiale di anodizzazione.
- Guarnizione in silicone resistente agli acidi e agli 

idrocarburi
- Tensione nominale max. 320 V ac/dc - 110÷320 Vdc.
- Sezione cavi max. 1.5 mm2.
- Corrente nominale 15 A.

Gruppo II, Categoria 2GD

FastEx-E..
Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db

FastEx-N..
Ex ec IIC Gb; Ex tc IIIC Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame
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RACCORDI A TRE PEZZI, CURVE E 

CURVE APRIBILI
SERIE BFF, BMF, BMM, RFF, RMF, RMM
SERIE ELF, ELM, ELMF, LBH, LBHS
I raccordi a tre pezzi per il gruppo di gas sono utilizzati per 
garantire una rotazione indipendente e la connessione tra i 
tubi di un’apparecchiatura elettrica, una custodia o dispositivi 
differenti di un sistema antideflagrante. 
Le curve a 90° non ispezionabili sono utilizzate per l’infilaggio 
dei cavi in impianti elettrici in tubo.
Le curve a forma di L della serie LBH e LBHS sono utilizzate 
per l’infilaggio dei cavi in impianti elettrici in tubo. L’apertura 
flangiata permette una facile ispezione e inserimento dei cavi 
elettrici. 

- Serie BFF,RFF (femmina/femmina); serie BMF,RMF 
(maschio/femmina); serie BMM,RMM (maschio/maschio). 

- Curve ELF a 90° in lega di alluminio a basso contenuto di 
rame. 

- Serie LBH, LBHS: corpo e coperchio in lega di alluminio a 
basso contenuto di rame. Viti zincate. 

Serie B.. R..
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex db IIB/IIC Gb Ex tb IIIC Db 
Acciaio zincato o acciaio inox.

Serie LBH, LBHS 
Gruppo II, Categoria 2G
Ex d IIB  Zona 1-2

Serie ELF, ELM, ELMF
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db 
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

IP66/67

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

RACCORDI DI BLOCCAGGIO VERTICALI, 

ORIZZONTALI E RACCORDI DI INFILAGGIO
SERIE EYS, EYD, EZS, EKC

I raccordi di bloccaggio impediscono il passaggio di gas, vapori 
o fiamma attraverso il sistema di tubazioni. I raccordi verticali 
della serie EYS sono disponibili in due diverse dimensioni: la 
prima fino a 1’’; la seconda fino a 3’’ con un’ulteriore apertura 
laterale per un facile inserimento della fibra di vetro e della 
resina sigillante. La serie EZS è utilizzata sia per il montaggio 
verticale che orizzontale. I raccordi devono essere installati il 
più vicino possibile alla scatola di giunzione ‘Ex d’ e devono 
essere riempiti con la resina CRV 420 approvata e fornita in 
quantità precisa insieme al raccordo. 
I raccordi di infilaggio EKC sono utilizzati nelle tratte di impianti 
elettrici in tubo per facilitare l’infilaggio dei cavi. L’apertura sul 
dorso facilita l’ispezione dell’impianto ed un facile inserimento 
dei cavi elettrici. 

- Altri composti di tenuta non sono ammessi. 
- Possibilità di aggiungere una valvola ECD per scaricare la 

condensa. Codice EYD. 
- Diverse filettature disponibili.

Serie EYD, EYD, EZS
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Ex tD A21
IP66
Zona 1-2-21-22

Serie EKC
Gruppo II, Categoria 2G
Ex d IIB
Zona 1-2

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame

RIDUTTORI E ADATTATORI SERIE RE, REB, REM, REN 

I riduttori e gli adattatori sono utilizzati per collegare 
apparecchiature, custodie, tubi di diversi diametri e 
filettature. La serie di adattatori è la seguente: serie RE 
riduce un ingresso femmina o aumenta un ingresso maschio; 
la serie REB aumenta un ingresso femmina o riduce un 
ingresso maschio; la serie REM serve a variare il diametro 
di un ingresso maschio trasformandolo in un ingresso 
femmina; al contrario, la serie REN varia il diametro di un 
ingresso femmina trasformandolo in un ingresso maschio.
 
- Acciaio galvanizzato o lega di alluminio a basso 

contenuto di rame. 
- Diverse filettature disponibili. 
- Altri materiali (ottone, acciaio inossidabile).

Gruppo II, Categoria 2GD

Ex d IIC Ex tD A21 
Ex e II Ex tD A21 

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Acciaio zincato o lega di alluminio a 
basso contenuto di rame

VALVOLE DI DRENAGGIO E DI 

SFIATO
SERIE ECD, ECDE

Le valvole di drenaggio e di sfiato ECD sono utilizzate sui 
raccordi di bloccaggio della serie EYD o EZD e su qualsiasi 
tipo di dispositivo ex-proof da cui è necessario drenare la 
condensa all’interno o sfiatare eventuali vapori interni. Le 
valvole automatiche della serie ECDE facilitano il drenaggio 
e lo sfiato continuo della custodia ‘Ex e’, evitando il periodico 
scarico manuale e garantendo un adeguato grado di 
protezione IP. 

- Serie ECD: Acciaio inox AISI 316 o lega di alluminio su 
richiesta. Disponibili diverse filettature.  

- Serie ECDE: Acciaio inox AISI 316 o ottone nichelato. 
Guarnizioni in silicone. Filtro interno e anello in acciaio 
inox.

Serie ECD 1… 
Gruppo II, Categoria 2G
Ex d IIC Gb
Ex d IIB Gb

Serie ECD 2… 
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Gb/IIB Gb – Ex e IIC Gb/IIB 
Gb - Ex tb IIIC Db

Serie ECDE-... 
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IP66

Zona 1-2

Acciaio inox o ottone nichelato
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NIPPLI E PASSANTI SIGILLATI

NIPPLI, RACCORDI, TERMINALI E TAPPI

GAFFETTE, MORSETTI PER GUAINE E 

BULLONI A U

TUBI FLESSIBILI E RIGIDI

SERIE NPS, TP, CP 

SERIE NP, EM, DB…A, DB…PVC, DBT, MC, PLG 

SERIE GF, MP, MT, UBD 

SERIE ESP, SP, BC 

I passanti sigillati e i nippli sono adatti per interconnettere 
cassette di giunzione, motori elettrici, quadri elettrici, rack di 
interruttori e altri dispositivi elettrici. I passanti sigillati standard 
sono: TP passanti sigillati filettati, CP passanti sigillati con giunto 
cilindrico, NPS nipplo sigillato. I cavi sono sigillati utilizzando 
una resina bicomponente sigillante applicata intorno ad ogni 
conduttore. 

- Le serie NPS, TP, CP sono realizzate in ottone, acciaio 
galvanizzato e acciaio inossidabile con resina bi-
componente. 

- La serie NPS è disponibile anche per le termocoppie.

I nippli della serie NP sono utilizzati per collegare 
apparecchiature o altri raccordi con ingresso femmina. I 
raccordi della serie EM sono utilizzati per il collegamento di 
tubi con estremità maschio filettate. I terminali della serie DB...A 
e DBT sono fabbricati in alluminio mentre i DB...PVC in PVC. 
Si avvitano al tubo e funzionano come protezione del cavo. 
Impediscono, infatti, che il cavo possa danneggiarsi sfregando 
sulla parte terminale del tubo o su eventuali sbavature. I tappi 
femmina della serie MC e i tappi maschi della serie PLG 
sono utilizzati per chiudere le estremità dei tubi e le entrate 
inutilizzate. La serie NP è realizzata in acciaio galvanizzato o 
in acciaio inossidabile. Altre filettature a richiesta. 

- La serie DBT è dotata di vite di terra per la messa a terra 
della riduzione. 

- I tappi della serie PLG hanno una testa esagonale in modo 
che possano essere aperti solo con strumenti adeguati.

Le gaffette della serie GF sono utilizzate per fissare le guaine/i 
tubi rigidi (che trasportano cavi) su pareti o su superfici piane. 
I morsetti della serie MP e MT sono ideali per il montaggio di 
tubazioni parallele o perpendicolari alla struttura di supporto. 
La serie UBD è utilizzate per fissare i tubi portacavi rigidi a 
superfici piane. 

- Acciaio zincato standard o alluminio per le gaffette della 
serie GF. Acciaio inossidabile su richiesta per le serie GF e 
UBD. 

- Bulloni e dadi zincati per le serie MP e MT.

I tubi flessibili della serie ESP e SP sono utilizzati per collegare 
apparecchiature o dispositivi offset soggetti a vibrazioni come i 
motori elettrici. Inoltre, sono adatti all’installazione di apparecchi 
di illuminazione e come alternativa ai tubi quando sono difficili 
da installare. I tubi rigidi della serie BC sono utilizzati in aree 
pericolose per collegare apparecchiature elettriche formando 
un sistema completo a prova di esplosione attraverso raccordi di 
collegamento e raccordi di bloccaggio. 
- I tubi flessibili della serie ESP sono caratterizzati da un 

montaggio meccanico senza l’ausilio di saldature
- I tubi flessibili della serie SP hanno una buona flessibilità e un 

eccellente effetto smorzante contro le vibrazioni. 
- I tubi della serie BC sono trafilati all’interno in modo da 

eliminare ogni asperità che possa danneggiare i cavi elettrici 
che verranno introdotti. 

- Lunghezza standard delle barre della serie BC: 6 metri. 
Raccordi in plastica per la protezione della filettatura. 

- Filettatura ISO7/1. Altre filettature disponibili.

Serie NPS, TP, CP
Gruppo II, Categoria 2G
Ex d IIC
Zona 1 -2

Ottone e altri materiali.

Serie EM, PLG
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Ex tD A21 
Ex e II Ex tD A21

Serie NP
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Ex tD A21
Ex e II Ex tD A21

IP 66/67

Zona 1 - 2 - 21 - 22

EM in acciaio zincato.  
MC e PLG in acciaio zincato o lega di 
alluminio a basso contenuto di rame. 
NP acciaio zincato, acciaio inox.

ESP tubi flessibili
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex II 2 GD Ex eb IIC  Gb 
Ex tb IIIC Db
IP 66

SP tubi flessibili
Gruppo II, Categoria 2GD
Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db
Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db
IP 66/67

Zona 1 - 2 - 21 - 22

Acciaio zincato/acciaio inox
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CASSETTE DI DERIVAZIONE SERIE INDUSTRIALE SERIE CS, CSG, CS.../P, CS…SS

Le cassette di derivazione della serie CS, in lega di 
alluminio, vetroresina e acciaio inossidabile, sono 
adatte a contenere qualsiasi apparecchiatura elettrica 
ed elettronica. Grazie al loro design e alle loro 
caratteristiche, sono ideali per qualsiasi ambiente 
industriale. 
- Viti e bulloni in acciaio inox. 
- Guarnizione in silicone. 
- Viti di messa a terra interna/esterna. 
- Alette di fissaggio. Verniciatura in poliestere RAL 

7035 per la versione in alluminio.

SERIE CTBEW

Le cassette di derivazione della serie CTBEW, in acciaio 
inox, sono adatte a contenere qualsiasi apparecchiatura 
elettrica ed elettronica. Hanno uno spessore delle pareti di 
1,5 mm.

IP66

Lega di alluminio a basso contenuto di 
rame, GRP o acciaio inox.

CONDULET SERIE C, LB, LL, LR, LU, T, TB, X 

Queste scatole vengono utilizzate nelle installazioni di 
impianti in tubo come scatole di infilaggio per impedire 
l’ingresso di solidi e liquidi. 

- Coperchio completo di guarnizione elastomerica e con 
viti di fissaggio in acciaio zincato. 

- Imbocchi con filettatura parallela ISO 228. 
- Rivestimento e altre filettature su richiesta.

IP55

Lega di alluminio a basso contenuto 
di rame.

CONTRODADI, ANELLI DI MESSA A 

TERRA, PROTEZIONI PVC, GUARNIZIONI
SERIE DL, DL…EP, DL…A, A, PGA,  
GRN, RDI 
Questi materiali sono utilizzati come accessori per i pressacavi. 
Le serie DL, DL... EP e DL... A sono utilizzate come controdadi 
con filettatura parallela. Gli anelli di messa a terra serie A sono 
utilizzati all’interno delle cassette e la loro connessione è garantita 
dall’accoppiamento del pressacavo e del suo controdado. Le 
protezioni della serie PGA, realizzate in TPV, sono ideali per 
garantire un’ulteriore protezione dei pressacavi contro polvere 
e liquidi. Inoltre, le guarnizioni GNR in Teflon sono utilizzate per 
garantire, insieme al pressacavo, la protezione IP delle entrate 
filettate delle custodie. 
- Filettature dei controdadi: DL e DL...A serie ISO 228; DL...EP 

serie ISO passo 1,5. Altre filettature su richiesta. 
- Anelli di messa a terra: ottone nichelato. Vite di terra in acciaio 

inox. Altri materiali su richiesta. 
- Le rondelle seghettate RDI fungono da dispositivo anti-

vibrazione per evitare che il pressacavo si allenti. Possono 
essere utilizzate anche come dispositivo di messa a terra su 
involucri verniciati.
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Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 agosto 2018

 

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00309-94-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
10 novembre 1994

Validità:/Valid:
19 novembre 2017 - 19 novembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e produzione di 
apparecchiature elettromeccaniche per 
impianti elettrici anti-deflagranti e stagni
(EA 19)

Design and manufacture of explosion-proof 
and weatherproof electromechanical 
equipment for electrical systems/plants
(EA 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78704-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 maggio 2010

Validità:/Valid:
07 maggio 2016 - 07 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di apparecchiature 
elettromeccaniche per impianti elettrici 
anti-deflagranti e stagni, attraverso il 
controllo indiretto della fase di  lavaggio e 
lavorazioni meccaniche, e il controllo 
diretto delle fasi di  verniciatura, montaggio
e cablaggio
(EA 19)

Manufacture of explosion-proof and 
weatherproof electromechanical equipment 
for electrical systems/plants, by the indirect 
phases of washing and  mechanical working  
and by the direct phases of painting, 
assembling and wiring
(EA 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78704-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 maggio 2010

Validità:/Valid:
07 maggio 2016 - 07 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di apparecchiature 
elettromeccaniche per impianti elettrici 
anti-deflagranti e stagni, attraverso il 
controllo indiretto della fase di  lavaggio e 
lavorazioni meccaniche, e il controllo 
diretto delle fasi di  verniciatura, montaggio
e cablaggio
(EA 19)

Manufacture of explosion-proof and 
weatherproof electromechanical equipment 
for electrical systems/plants, by the indirect 
phases of washing and  mechanical working  
and by the direct phases of painting, 
assembling and wiring
(EA 19)

PRODOTTI SPECIALI
QUADRI ELETTRICI E BATTERIE DI COMANDO

Cortem Gruppo realizza quadri elettrici e batterie di comando, secondo le specifiche del 
cliente, utilizzando cassette di derivazione in lega di alluminio a basso contenuto 
di rame, in poliestere rinforzato con vetro o in acciaio inossidabile. 
Tali apparecchiature possono essere installate in sistemi di 
illuminazione, di distribuzione della forza motrice, 
di valvole di controllo dei motori e in quadri 
con prese. Sono dotate di interruttori 
di corrente, dispositivi elettrici ed 
elettronici di controllo o di segnalazione. 
Sono realizzati secondo i principali modi 
di protezioni per ambienti gravosi, pronti 
all’uso e rifiniti con verniciatura a polvere 
di poliestere.

SICUREZZA E QUALITÁ

CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE 

Cortem Group realizza i suoi prodotti utilizzando processi moderni, impianti e personale qualificato. Esiste un sistema di 
controllo interno di tutto il ciclo produttivo che garantisce maggiore efficienza, autonomia e velocità. Il Sistema di Gestione 
della Qualità è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Il Sistema di Gestione Ambientale è parte anch’esso del 
sistema di gestione complessivo dell’Organizzazione la quale promuove attività per il mantenimento e il miglioramento della 
qualità dell’ambiente e del territorio. Il sistema è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015. Inoltre, il Cortem Gruppo 
ha sviluppato un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro certificato secondo la norma UNI EN ISO 
45001:2018.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 

Le apparecchiature elettriche antideflagranti prodotte da Cortem Group sono certificate secondo lo standard europeo 
ATEX e la normativa internazionale IEC Ex, inoltre hanno ottenuto la certificazione brasiliana INMETRO, inglese UKEX, 
emiratina ECASEx, indiana CCoE, cinese CCC e la certificazione TR CU. Rispettando queste severe regole internazionali di 
costruzione, Cortem garantisce la sicurezza delle persone e dell’ambiente.

Esempio di targhetta Cortem
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Il progetto “No Fake” di Cortem Gruppo combatte la contraffazione dei 
prodotti. L’autenticità dei prodotti Cortem è garantita dall’applicazione di 
un’etichetta adesiva con immagine olografica, un codice alfanumerico e un 
codice QR per lettori di smartphone. La correttezza del codice alfanumerico 
può essere verificata sul sito web di Cortem www.cortemGruppo.com. Il 
materiale è una nuova base metallica antimanomissione per ologrammi ad alto 
indice di rifrazione, mentre l’immagine è stata originata dalla grafica Cortem 
Gruppo con tecnologie utilizzate nelle attuali applicazioni per banconote e 
documenti d’identità. 

Sul sito web di Cortem Group è possibile scaricare i file illuminotecnici .LDT e .IES per la progettazione e la simulazione di 
livelli di illuminazione in 2D e 3D, rendering e ray tracing. Questi file possono essere utilizzati con il software di progettazione 
illuminotecnica LITESTAR per interni ed esterni in grado di rendere semplice ed efficace il lavoro dei lighting designer. Inserendo 
i file fotometrici dei modelli selezionati insieme ai dati architettonici, si ottengono grafici, curve, schemi di installazione 
e un’immagine virtuale con l’effetto di illuminazione reale. Il software, disponibile in diverse lingue, può essere scaricato 
gratuitamente da www.oxytech.it con il manuale d’uso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI E CERTIFICAZIONI
VENITE A TROVARCI SU WWW.CORTEMGROUP.COM.

PROGETTO “NO FAKE” 

FILE FOTOMETRICI PER PROGETTI DI ILLUMINAZIONE
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Explosion-protected electrical equipment

Junction 
Boxes

Guide to the Ex world
How to use the electrical equipment in areas with risk of 
explosion

Apparecchiature di comando 
e segnalazione,
prese e spine

Illuminazione e segnalazione

Pressacavi e raccorderia 
per impianti elettrici

Sistema di certificazione  
IEC e NEC  

Illuminazione a LED

Cassette di 
derivazione

Guida al mondo Ex

Lista dei Cataloghi Cortem
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Rete mondiale

Uffici vendite

Filiali

Sede

To be sure to be safe
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Modifiche dei prodotti e garanzia 

Cortem Gruppo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di apportare qualsiasi modifica (in qualsiasi momento e senza preavviso) al fine di miglio-
rare la funzionalità e le prestazioni dei propri prodotti o di soddisfare esigenze tecniche e produttive. Le misure e i disegni dei prodotti e delle loro parti 

sono puramente indicativi e non vincolanti, in quanto possono essere modificati senza preavviso. Le ultime informazioni aggiornate, i dati e i certificati dei 
nostri prodotti sono disponibili sul sito www.cortemGruppo.com. Tutti i prodotti del Gruppo Cortem sono coperti da garanzia per un periodo di dodici 

mesi dalla data di consegna. Per ulteriori informazioni, consultare le “Condizioni generali di vendita” sul sito web www.cortemGruppo.com. 

Copyright

Ai sensi delle leggi sul diritto d’autore, del Codice civile e delle altre normative vigenti nei mercati in cui il Cortem Gruppo opera, tutte le informazioni, le 
immagini, le fotografie, i disegni, le tabelle e quant’altro contenuto nel materiale illustrativo/promozionale di Cortem Gruppo sono di esclusiva proprietà di 
Cortem Gruppo, che ha tutti i diritti morali sul suddetto materiale nonché il diritto di utilizzarlo per scopi commerciali ed economici. È pertanto vietata la 

riproduzione totale o parziale del materiale illustrativo/promozionale di Cortem Gruppo in qualsiasi modo, salvo autorizzazione scritta. Qualsiasi violazione 
di quanto sopra è contro la legge. © by Cortem - Villesse - Italia. Tutti i diritti riservati
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