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Le due serie, in conformità con la direttiva ATEX, 

sono progettate per diverse situazioni in cui sussiste 

il pericolo di esplosione. In particolare, la serie EX è 

adatta per l'impiego nella maggior parte delle aree 

di lavoro della Zona 0/20 e la serie iL per quelle 

della Zona 2/22.2

Scoprite le nuove torce ATEX di Ledlenser e 

consultate le indicazioni delle direttive ATEX.

PER RENDERE I LUOGHI DI 
LAVORO PIÙ SICURI, ANCHE 
L'ILLUMINAZIONE CONTA.
La massima sicurezza deve essere garantita a tutti 

coloro che impiegano apparati elettronici in ambienti 

a rischio di esplosione. Sicurezza come viene 

definita nelle direttive ATEX dell’Unione Europea.

Le torce Ledlenser delle nuove serie EX e iL 

soddisfano queste normative sotto ogni punto 

di vista. Progettate appositamente per stare a 

contatto con gas esplosivi, vapori e polveri dei 

gruppi a rischio più elevato IIC e IIIC. Resistono alla 

polvere e all'acqua e sono certificate secondo le 

normative ATEX.

VI OFFRIAMO LA GIUSTA TORCIA

PER OGNI CONTESTO AZIENDALE:

• impianti di trivellazione petroliferi e gassosi

• centrali elettriche a carbone, gas e petrolio

• poli chimici

• depositi di idrocarburi e gas

• stazioni di rifornimento e cisterne

• impianti di canalizzazione e 

depurazione delle acque reflue

• impianti di verniciatura e auto:cine

• industrie farmaceutiche

• industrie alimentari

• distillerie

• segherie

• e molto altro
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LEDLENSER FA LUCE 
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA 
CONTRO LE ESPLOSIONI. 
Una panoramica sulla direttiva ATEX dell'Unione Europea.

Dai siti di estrazione petrolifera e gassosa alle aziende chimiche e alle distillerie, fino alle segherie e ai panifici:

La direttiva ATEX si applica alle aziende dell'UE all’interno delle quali ci si può trovare in presenza di 

atmosfere esplosive dovute a gas o polveri. Le aree di lavoro sono suddivise in zone a seconda della 

frequenza e della durata del pericolo di esplosione.

Aree di lavoro in cui si riscontrano 

prevalentemente atmosfere esplosive 

dovute a gas, vapori o nubi di polvere 

infiammabili (ad esempio in serbatoi di 

gas o sili di cereali).

Aree di lavoro in cui si possono 

riscontrare atmosfere esplosive dovute 

a di gas, vapori o nubi di polvere.

Aree di lavoro in cui di norma non si 

verificano / si verificano solo brevemente  

atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o 

nubi di polvere infiammabili

(ad esempio in caso di fughe di gas).
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LE SCINTILLE RESTANO NELLA TORCIA.
NON SI DISPERDONO.

Quando è il momento di rimboccarsi le 

maniche, ma è meglio indossare i guanti.

• Magnetic Switch per un semplice utilizzo con  

 guanti e protezioni

• la prima torcia per la zona Ex 0/20 col brevetto 3  

 Advanced Focus System

• autonomia prolungata (45 ore)

• ricaricabile

• resistente all’acqua e alla polvere (IP66)

• idonea ai gruppi gas e polveri a più alto rischio (IIC/IIIC)

• idonea all’utilizzo in presenza di polveri non   

 conduttive (ad esempio cereali) e conduttive

 (ad esempio metallo)

• utilizzabile fino alla classe di temperatura T4   

 (in combinazione con il gruppo gas IIC, idonea  

 all’utilizzo in presenza di quasi tutti i tipi di gas)

 Codice articoli  500682  500836  500837  501017  501018

 DATI TECNICI

 Lunghezza (cm)  14,0  16,15  16,1  -  -

 Diametro della testa (cm)  2.5  5  5  5  5

 Peso con batterie (g)  65  232  228  345  342

 ALIMENTAZIONE

 Batterie  2x Micro (AAA), 3x Mignon (AA), 1x batteria Li-ion  3x Mignon (AA), 1x batteria Li-ion

  Alcalina Alcalina  Alcalina

 Ricaricabile  no  no  sì  no  sì

 LED

 Potenza luminosa 50 / -  200 / 60  220 / 50  180 / 50  200 / 45

 Power, Low Power (lm)1

 Autonomia 7 / -  16/45  10/45  15/40  10/45

 Power, Low Power (h)1

 CERTIFICAZIONE

 Zona EX  0 / 20  0 / 20  0 / 20  0 / 20  0 / 20



   7

LA GUIDA LUMINOSA CHE ACCOMPAGNA OGNI
CONTROLLO DI SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO.

 Codice articoli  500684  500838  501052  501019  501074

 DATI TECNICI

 Lunghezza (cm)  14,0  16,1  16,1  -  -

 Diametro della testa (cm)  2.5  5  5  5  5

 Peso con batterie (g)  65  232  228  345  342

 ALIMENTAZIONE

 Batterie  2x Micro (AAA), 3x Mignon (AA), 1x batteria Li-ion  3x Mignon (AA), 1x batteria Li-ion

  Alcalina Alcalina  Alcalina

 Ricaricabile  no  no  sì  no  sì

 LED

 Potenza luminosa 80 / -  340 / 70  360 / 55  280 / 60  300 / 50

 Power, Low Power (lm)1

 Autonomia 4/ -  7/37  6/40  9/38  7/40

 Power, Low Power (h)1

 CERTIFICAZIONE

 Zona EX  2 / 22  2 / 22  2 / 22  2 / 22  2 / 22

Ti lascia mano libera più di quanto non 

faccia il tuo capo.

• Magnetic Switch per un semplice utilizzo con  

 guanti e protezioni

• la prima torcia per la zona Ex 2/22 col brevetto 3  

 Advanced Focus System

• autonomia prolungata (fino a 40 ore1)

• elevato comfort durante l’utilizzo

• resistente all’acqua e alle polveri

• idonea all’utilizzo in quasi tutti gli ambienti con  

 presenza occasionale di gas o polveri esplosive

• visione ottimale anche in situazioni critiche


