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Rivelatore elettronico unipolare di presenza/assenza
di tensione at a segnale sonoro e luminoso

art. RMT3090

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLA NORMA INTERNAZIONALE CEI IEC 61243-1: 1993,

PER TENSIONI FINO A 400 kV.

RANGE DI TENSIONI NOMINALI DA DEFINIRE IN FUNZIONE DELLA TENSIONE D'USO.

Idoneo per uso interno ed esterno.

Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante

a mezzo di 2 LED rossi.

Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione del LED verde.

Batteria scarica indicata dall'accensione del LED arancione.

Dispositivo di autocontrollo incorporato per la verifica, prima dell’uso, del buon funzionamen-

to del rivelatore.

Contenitore in materiale plastico. Puntale di contatto metallico a forma di gancio.

Attacco universale (o altro da specificare) per il raccordo sulla testa del fioretto isolante.

Alimentazione: batteria alcalina 9 V.

Rivelatore fornito in apposito contenitore con alloggiamento interno in moltoprene espanso.

Su richiesta viene fornito il fioretto isolante completo di custodia in tela impermeabilizzata.

Verificatore dielettrici pneumatico per guantiart. VPG

Verificatore pneumatico per guanti isolanti per il controllo di eventuali fori mediante gonfiaggio.

Realizzato in materiale termoplastico.

• Parte superiore rastremata per permettere l’inserimento ed il bloccaggio, mediante anelli

elastici, del guanto. Completa di valvola di non ritorno.

• Parte inferiore con corpo pompa d’insufflaggio dotata di molla di riscontro ed anelli di scor-

rimento e di tenuta in viton.

Tappeto isolanteart. TP030

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLA NORMA INTERNAZIONALE CEI IEC 1111 – CEI ENV 61111

(CLASSE 3). CONFORME ALLA PRESCRIZIONE TECNICA ENEL EA 0362.

Tappeto isolante in gomma, colore grigio, con superfici antiscivolo ad impressione tela.

• Spessore 3 mm nominale.

• Altezza 100 cm.

• Fornibile in rotoli di lunghezza 10 – 20 – 30 m.

TENSIONE DI PROVA 30.000 V

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 26.500 V

Completo di marcatura di collaudo stampigliata sul tappeto.

Tappeto isolanteart. TP045

Stesse caratteristiche di WI 3/100.

Spessore 4,5 mm nominale.

TENSIONE DI PROVA 40.000 V.

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 36.000 V.

Tappeto isolanteart. TP060

Stesse caratteristiche di WI 3/100.

Spessore 6 mm nominale.

TENSIONE DI PROVA 40.000 V.

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 36.000 V.

Pedana isolante per internoart. PD30

CONFORME ALLA PRESCRIZIONE TECNICA ENEL. CONFORME ALLA NORMA NBN 761.01

(BELGIO).

Piattaforma di calpestio antisdrucciolevole in materiale plastico con fibra di vetro.

Dimensioni: 500x500x40 mm. Piedini in materiale altamente isolante e resistente, avvitabili

con una inclinazione tale da formare un piano di appoggio di 560x560 mm, rendendo così la

pedana assolutamente IRRIBALTABILE.

Altezza: 260 mm.

Tensione nominale: 30 kV.

Mod. PD45 

Altezza: 310 mm.

Tensione nominale: 45 kV.
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MATERIALE
ISOLPLAST 353 con spessore uniforme, resistente agli oli e agli acidi, autoestinguente.

CARATTERISTICHE
• Colore trasparente.

• Materiale flessibilissimo

• Spessore 0,3 mm.

• Tensione di prova 5 kV.

• Massima corrente assorbita alla tensione di prova 0,4 mA.

• Tensione di perforazione 16 kV.

• Carico unitario di rottura 18,4 N/mmq

MODELLI
ISOL/R Rotolo di altezza 1,4 m e lunghezza 55 m.

ISOL/T Telo con occhielli isolanti dimensione 800x1000 mm (o altro a richiesta).

ACCESSORI
PI/96 Pinza a molla in materiale plastico isolante per il fissaggio dell’ISOLPLAST 353.

Apertura becchi 45 mm.

GA/S Gancio a ”S” in materiale isolante per fissaggio teli con occhielli.

Telo isolante per la protezione provvisoria 
da contatti accidentali nell’esecuzione di lavori 

su installazioni elettriche in tensione fino a 1000 V

art. TI353

MARCHIO CE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 345 SBPE.
CONFORME ALLA SPECIFICA TECNICA EDF-HTA70B.
Tronchetto dielettrico interamente stampato in gomma colore marrone, molto confortevole.

La leggerezza e l’elevata morbidezza del gambale facilitano la camminata e l’uso prolungato.

Fodera in non tessuto di poliestere imputrescibile, antimicotico, assorbente, ipoallergico e con

eccellente resistenza all’usura.

Suola ATS con elevata aderenza su ogni tipo di superficie.

Elementi di sicurezza: puntale e lamina antiforo in acciaio che garantiscono eccellente

resistenza meccanica a tagli e perforazioni.

Misure da 37 a 47.

art. TD10

Altezza: cm 28.

TENSIONE DI PROVA: 10.000 V

art. TD20

Altezza: cm 35.

TENSIONE DI PROVA: 20.000 V

Tronchetto dielettrico

Guanto dielettrico di Classe 0 per lavori sotto tensione con una tensione massima di utilizzo di

1000 volt, in lattice naturale.

• Spessore di 1 mm

• Buona protezione dall’arco elettrico in caso di cortocircuito

• Si consiglia di utilizzare con un sopra-guanto in cuoio per garantire la protezione meccanica

• lunghezza 360 mm

• EN 60903: classe 0

art. GD43 - custodia per guanti

Riferimento Classe Tensione Tensione di prova Colore Lunghezza Taglia Spessore
d’utilizzo in volt (corrente alternata) in mm.

GD02 00 500 2500 beige 360 7, 8, 9, 10, 11 0,5

GD05 0 1000 5000 beige 360 8, 9, 10, 11 1

GD10 1 7500 10000 beige 360 8, 9, 10, 11 1,5

GD20 2 17000 20000 beige 360 8, 9, 10, 11 2

GD30 3 26500 30000 beige 360 9, 10, 11 2,7

GD40 4 36000 40000 beige 360 10, 11 3

Electrosoft O


