
Torcia a LED a sicurezza intrinseca Lite-Ex PL 30 

La ecom Lite-Ex PL 30 supera in presta-
zioni e qualità tutte le altre torce a Led 
presenti sul mercato.

Il LED a 3 Watt è alimentato da 3 bat-
terie LR14 che permettono di lavorare 
in autonomia per molte ore con la mas-
sima luminosità. Il design ergonomico e 
l’involucro in gomma antistatica garanti-
scono una presa sicura.

L’alto grado di protezione (IP 65) rende 
Lite-Ex PL 30 ideale per l’utilizzo anche 
nelle zone più proibitive.
Il nuovo dispositivo di accensione, che 
consiste semplicemente in un anello ro-
tante posizionato sulla parte superiore 
della torcia, consente una maggiore prati-
cità di utilizzo. 

Non saranno quindi più necessarie ripa-
razioni per interruttori difettosi. Lite-Ex 
PL 30 è disponibile nella versione antide-
flagrante per zone 0/20.

La torcia a LED Lite-Ex PL 30, grazie alla sua praticità e luminosità, è adatta all’utilizzo negli ambienti industriali più impervi; il 
nuovo ed innovativo meccanismo di accensione ne facilita l’utilizzo. Girando infatti l’anello interruttore la torcia si accende e si 
spegne con facilità.

Certificazione:
Certificazione Ex:

 II 1 G Ex ia op is IIC T4
 II 1 D  iaD 20 T 130 °C

Certificato di conformità CE:
ZELM 05 ATEX 0272 X

•  Adatta per zone 0/20

•  Led ad alte prestazioni (3-Watt)

•  6000 Lux

•  Involucro robusto

•  Grado di protezione IP 65

•  Membrama di compensazione della  
 pressione interna per utilizzo in   
 ambienti a temperatura elevata

Caratteristiche tecniche:

Temperatura operativa: -20 °C ... +50 °C

Elemento illuminante: 1x 3 Watt LED

Alimentazione: 3x LR 14 (batterie di tipo approvato)

Peso: circa  530 g

Grado di protezione: IP 65

Dimensioni: circa 55/42 x 220 mm

Accessori standard:
•		Lite-Ex	PL	30
•		Batteria

Accessori opzionali:
•		Batteria	aggiuntiva
•	Custodia	in	pelle

NEW!

Tecnologia LED
6000 Lux (1 m)

              BOLDRIN S.r.l.  - Via Pitagora, 27 · 35030 Rubano · PD · ITALY             Tel. +39.049.89.75.462  (5 linee r.a.) · Fax +39.049.89.75.474  
            E-mail: dir.comm@boldrintech.it · Internet http:\\www.boldringroup.it 


