
 

LUCI EMERGENZA ATEX 
EL-EXIT… / EL-WAY… 
Luci emergenza Atex, lampade di segnalazione uscita e 
lampade di fuga in custodie a prova di fiamma 

 
 

 Per Zone Ex gas e polvere, Zone 1/2/21/22 

 Ultima tecnologia LED 

 Con batteria o alimentazione centralizzata 

 
 
 

Ex-d Luci d’emergenza 
 

 

 
 Pronte per la connessione con boccole 

 Struttura molto robusta 

 Alta resistenza chimica 

 
 

 

Description 
Le luci di uscita e di emergenza approvate da 
Ex sono dotate di tecnica LED moderna, ad alta 
luminosità e senza manutenzione. 
Sono forniti con batteria di accumulo, che è 
controllata, testata e caricata delicatamente da 
un'elettronica intelligente. 
Inoltre è disponibile una versione senza 
batteria che viene utilizzata con l'alimentazione 
di emergenza centrale. 
Le applicazioni sono porte di fuga, uscite di 
emergenza, vie di fuga e tutte le aree in cui è 
necessaria l'illuminazione dopo lo 
spegnimento. 
Le lampade di emergenza sono fornite con 
boccole pronte per il collegamento e quindi 
l'installazione è abbastanza semplice. 

Sono possibili fino a 2 boccole di linea 
(pressacavi). In questo modo puoi collegare 
facilmente più torri di segnale in linea. 

 

Applicazioni possibili 

 Petrolio / Raffinerie / Offshore 

 Trattamento acque / reflue 

 Costruzione navi, serbatoi 

 Stazioni di rifornimento 

 Impianti atex 

Dati tecnici 

Materiali: Pressofusione di alluminion con 
tubo in vetro borosillicato 

Dimensioni: 430x174x210mm 

Centri di fissaggio: 345mm / 2x10Ø 

Protezione: IP66 

Resistenza impatto: 7 Joule / IK08 

Intervallo temperatura: 

senza batteria: -20…+40˚C 
con batteria: 0…+40˚C 

Peso: 5,8 kg 

Etichetta 

II 2G Ex db IIB T6/T5 

II 2D Ex tb IIIB T85°C/T100˚C 

Certificati 

ATEX, TC-RU, Zone 1 / 2 / 21 / 22 

Acc. standard per illuminazione 

EN 60598-1, EN 60598-2-22 
EN 61347-2-7, EN 1839, EN-ISO 7010 

Dati tecnici dei moduli 

Lampade d’emergenza a Led: 

Numero LED: 2 
Durata illuminazione con batteria: >1h 
Voltaggio: 230V, 50Hz 
Corrente / Potenza con batteria:17mA / 2W,4VA 
Corrente/Potenza no batteria:7mA /0,7W, 1,5VA 
Distanza ricognizione: 25m 

Luci di fuga: 

Numero led: 4 
Durata illuminazione con batteria: >1h 
Voltaggio: 230V, 50Hz 
Corrente / Potenza con batteria:50mA/ 7W,13VA 
Corrente/Potenza no batteria: 65mA/7,5W, 15VA 
Flusso luminoso: 440 lm 
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Dimensioni 

LUCI EMERGENZA ATEX 
EL-EXIT… / EL-WAY… 
Ex Luci emergenza Atex, lampade di segnalazione uscita e 
lampade di fuga in custodie a prova di fiamma

 

 

Ex-d Luci d’emergenza 

 
 

Codice d’ordine Pittogramma acc. EN-ISO 7010 

EL   -  EXIT  - D - 1 - 10 

 
Lampade con controllo DALI su richiesta 
(Indirizzabile digitalmente, interfaccia light) 

 
Standard 

Le luci di emergenza ATEX sono fornite di serie con una boccola di linea con cavo da 10 m e 1 tappo cieco 
M20. Per il fissaggio della torre di segnalazione ci sono 2 staffe di montaggio in acciaio inossidabile 316L 
preinstallate. 

Tipi connessioni 

Collegamenti a boccole Opzioni: Passacavo Connessioni interne: 
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Luci d’emergenza 

EXIT = Segnale d’uscita      
WAY = Luci di fuga 

Luce segnale d’emergenza uscita, Pittogramma: 
U = Freccia in sù 
L = Freccia a sinistra                 
R = Freccia a destra 
D = Freccia giù  

Luce di fuga : 
0 = Standard (non cambiabile) 
S = cambiabile 

1 = con batteria 
2 = for central emergency supply 230V AC/DC 

0 = con passacavo M20, diam. 3,2-8,7mm 
(altri diametri su richiesta) 

10 = Lunghezza del cavo con boccola 

y = U: 
Freccia sù 

Part-no. Pictogram: 
PICTO SU 

y = L: 
Freccia sinistra 

Part-no. Pictogram: 
PICTO SX 

y = R: 
Freccia destra 

Part-no. Pictogram: 
PICTO DX 

y = D: 
Freccia giù 

Part-no. Pictogram: 

PICTO GIù 
 

Pittogrammi speciali su richiesta 
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