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Per applicazioni in ambienti in cui possono essere presenti disturbi sulla rete elettrica e/o per l’impiego a basse/alte temperature, occorre prevedere protezioni dalle sovratensioni di 

rete (Surge Protection Device) sulla linea di alimentazione e l’eliminazione di eventuali cause di sotto-tensioni. Le condizioni di garanzia e di assistenza sono da intendersi valide solo e 

soltanto in caso in cui i corpi illuminanti siano installati a regola d’arte.

Per informazioni relative al dimensionamento, alla distribuzione dei corpi illuminanti, al numero massimo di prodotti alimentabili simultaneamente e alle resistenze chimiche degli stressi, 

contattare i nostri uffici tecnici.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, 

contattare i nostri uffici tecnici.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ECO ATEX | plafoniera per zone 2,22

Corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro compressa 
(GRP) in giallo RAL 1003. 

Guarnizioni di tenuta in poliuretano e sistema di chiusura con 
ganci in acciaio inox. 

Plafoniera adatta all’utilizzo in aree ATEX secondo la direttiva 
2014/34/EU. 
Resistente a temperature ambientali fino da -20°C a +40°C.

Ottica

Diffusore trasparente in policarbonato stampato e trattato con 
protezione anti-UV, ottica prismatica per una distribuzione 
della luce ottimale.

Accessori

Sistema di aggancio a sospensione.

Body in polyester reinforced with compressed glass fiber 
(GRP) in yellow RAL 1003.

Sealing gaskets in polyurethane and closing system with 

stainless steel hooks.

Ceiling light suitable for use in ATEX areas according to 
directive 2014/34 / EU.
Resistant to environmental temperatures up to -20°C to +40°C.

Optic

Transparent diffuser in molded and treated polycarbonate 
with anti-UV protection, prismatic optic for optimal light 
distribution.

Accessories

Suspension hooking system.
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ECO ATEX | plafoniera per zone 2,22

Protezione

Class protection

Watt

LED*

Lumen

LED**

L Lunghezza

L Lenght

Emissione

Emission K
Alimentazione

Power supply

Classe 2,22

18W 2200 665

DIFFONDENTE 4.000° K ON-OFF32W 4800 1282

40W 5800 1578

*Potenza dei LED     **Lumen nominali LED max a 25° 
II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T85 Dc IP66

+40°
-20°
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Per applicazioni in ambienti in cui possono essere presenti disturbi sulla rete elettrica e/o per l’impiego a basse/alte temperature, occorre prevedere protezioni dalle sovratensioni di 

rete (Surge Protection Device) sulla linea di alimentazione e l’eliminazione di eventuali cause di sotto-tensioni. Le condizioni di garanzia e di assistenza sono da intendersi valide solo e 

soltanto in caso in cui i corpi illuminanti siano installati a regola d’arte.

Per informazioni relative al dimensionamento, alla distribuzione dei corpi illuminanti, al numero massimo di prodotti alimentabili simultaneamente e alle resistenze chimiche degli stressi, 

contattare i nostri uffici tecnici.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, 

contattare i nostri uffici tecnici.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

BIG ZINNAKIS ATEX | plafoniera per zone 1,21

Corpo cilindrico in vetro borosilicato non temprato (specifiche 
in appendice) o plastica di spessore 9mm, tappi di chiusura 
in alluminio pressofuso trattato contro la corrosione prima 
della verniciatura a polvere (RAL1003). 
Guarnizioni di tenuta in gomma nitrilica (NBR). 
Plafoniera adatta all’utilizzo in aree ATEX secondo la direttiva 
2014/34/EU. 
Resistente a temperature ambientali fino da -20°C a +40°C 
e compatibile con i gruppi di gas IIA, IIB, IIC, grazie al suo 
MESG ridotto, che la rende perfetta per quasi tutti gli ambienti 
ATEX.

Accessori

Sistema di aggancio a plafone.
Sistema di aggancio a sospensione.
Sistema di aggancio a parete.

Cylindrical body in non-tempered borosilicate glass 
(specifications in appendix) or plastic 9mm thick, die-cast 
aluminum end caps treated against corrosion before powder 
coating (RAL1003).

Seals in nitrile rubber (NBR).
Ceiling light suitable for use in ATEX areas according to 
directive 2014/34 / EU.
Resistant to ambient temperatures up to -20 ° C to + 40 ° 
C and compatible with gas groups IIA, IIB, IIC, thanks to its 
reduced MESG, which makes it perfect for almost all ATEX 
environments.

Accessories

Ceiling attachment system.

Suspension hooking system.

Wall attachment system.

5,90 Kg

11,20 Kg
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Big zinnakis ATEX plafone

IP66

BIG ZINNAKIS ATEX | plafoniera per zone 1,21

Protezione

Class protection

Watt

LED*

Lumen

LED**

L Lunghezza

L Lenght

Emissione

Emission K
Alimentazione

Power supply

Classe 1,21

20W 2650 750

DIFFONDENTE 4.000° K ON-OFF40W 5000 1360

80W 12000 1360

*Potenza dei LED     **Lumen nominali LED max a 25° 
Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC T85 Db
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A richiesta:

UV

+40°
-20°


