
Presenta:

Chiales Tools & Project S.r.l.
Via Giovanni Schiaparelli n°16
10148 Torino
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115
info@chialestools.com
www.chialestools.com

UTENSILI
AVVITATORI 
ATTREZZATURE DI SICUREZZA 
PER IMPIEGO IN ZONE ATEX
UTENSILI 
ANTISCINTILLA  
ANTIDEFLAGRANTI 
ANTIMAGNETICI

Gli utensili anti scintilla forniscono protezione
contro gli incendi e le esplosioni in ambienti in
cui vi è una probabilità molto elevata che le
scintille facciano da innesco con solventi
infiammabili, vapori, liquidi, polveri o residui.

Utensili anti scintilla in alluminio bronzo 
o rame berilio
• Pinze a becchi piatti e tondi
• Spelafili antiscintilla
• Pinze per gas
• Pinze regolabili
• Tenaglie
• Martelli
• Chiavi per valvole
• Prolunghe
• Cricchetti
• Bussole
• Scalpelli
• Raschietti
• Martelli
• Leve
• Pale
• Cacciaviti
• Estrattori
• Spazzole
• Snodi universali
• Assortimenti chiavi

Avvitatori Paoli ATEX

Dino Paoli presenta la sua nuova linea
di avvitatori conformi alla direttiva
94/9/CE – ATEX e alle norme
armonizzate UNI EN 1127-1, UNI EN
13463-1, UNI EN 13463-5, che
affrontano la regolamentazione degli
strumenti destinati ad essere utilizzati in
zone con pericolo di esplosione.
Il campo di utilizzo specifico di ciascun
avvitatore è così designato: in miniera (I
M2 c IIB 95° C X) o per i siti esplosivi in
superficie (II 2 GD c IIB 95° C X).



Gli utensili anti scintilla sono utilizzati in ambienti
con elevato rischio di incendio o di esplosione, o
dove vi è una esigenza specifica per l'utilizzo di
attrezzatura che non provochi inneschi di scintille,
in presenza di gas e/o polveri

Gli utensili anti scintilla sono generalmente
disponibili in lega di Rame Berillio e Bronzo
Alluminio.

Definizione delle zone Ex

Gas, Miscele miste o vapori
• Zona 0 - Un'atmosfera dove una miscela di

aria e sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapore o nebbia è presenti
frequentemente, continuamente o per
lunghi periodi.

• Zona 1 - Un ambiente in cui una miscela di
aria e sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapori o nebbia, è probabile che
avvenga occasionalmente durante le
operazioni normali.

• Zona 2 - Un ambiente in cui una miscela di
aria e sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapore o nebbia non è probabile che
durante le normali attività, ma, qualora si
verifichi, persiste solo per un breve periodo.

Polveri
• Zona 20 - Un'atmosfera dove una nube di

polvere combustibile nell'aria è presente
frequentemente, continuamente o per
lunghi periodi.

• Zona 21 - Un'atmosfera dove una nube di
polvere combustibile nell'aria è probabile
che avvenga occasionalmente durante le
normali.

• Zona 22 - Un'atmosfera dove una nube di
polvere combustibile nell'aria non è
probabile durante le normali attività, ma,
qualora si verifichi, persiste solo per un
breve periodo.


