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RSiamo contenti di poter consegnarVi un pro-

filo della nostra azienda. Vi presenta la nostra 

impresa in breve e Vi informa del nostro largo 

spettro di prodotti.

Siamo il Vostro partner competente ed affi-
dabile per oblò di diversi tipi di costruzione, 
proiettori per zone AD-PE e stagne, sistemi di 
camera per la telesorveglianza di processi per 
zone AD-PE e stagne e per i loro accessori.

RTrovate delle informazioni tecniche dettagliate 
sui nostri prodotti su Internet su www.max-
muellerag.com o chiedete le nostre docu-

mentazioni particolari all‘occorenza.

R
Speriamo di aver svegliato il Vostro interesse 

per la nostra azienda ed aspettiamo con pia-

cere le Vostre richieste. Trovate i nostri coor-

dinati sull‘ultima pagina.

RBeninteso che siete un ospite benvenuto nel-

la nostra impresa, sia per discutere profon-

damente un progetto, sia semplicemente per 

una visita se vi trovereste vicini.

Egregi Signore e Signori

RI nostri collaboratori come anche i nostri distri-

butori saranno contenti di consigliarVi e fornir-

Vi come cliente stimato. Vi invitiamo a convin-

cerVi della nostra capacità, efficienza e qualità.

Dr. Ing.-Chem. Hans Georg Müller

Amministratore generale

R

MAX MÜLLER S.p.A.
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MAX MÜLLER S.p.A.
Oblò e proiettori
Hagmattstrasse 19
CH-4123 Allschwil / Svizzera
Telefono:  +41 61 487 92 92
Fax: +41 61 487 92 99
E-mail: blt@maxmuellerag.com
Internet: www.maxmuellerag.com/it
Rete di distribuzione:  www.maxmuellerag.com/it/mm/rete_distribuzione.html

Come trovarci

Scaricate due questionari per inviarci le richieste di offerte o per trasmettere vostri eventuali 
ordini. Un formulario è riservato unicamente per i proiettori, l‘altro è per gli oblò, spie visive 
o per gruppi completi «oblò e proiettori». Vi preghiamo compilarli con la massima precisione 
indicando le vostre caratteristiche tecniche e rinviarceli per E-mail, fax o per posta. Più i dati 
saranno esatti e più adatta sarà la nostra offerta.
In caso di incertezze o di altri quesiti sul questionario vogliate telefonare al nostro servizio 
commerciale o inviateci un fax o un E-mail.
Vi ringraziamo in anticipo per l‘interesse che portate ai nostri prodotti e attendiamo con pia-
cere di ricevere le Vostre richieste.

Formulario per richieste o per ordini di proiettori

Formulario per richieste o per ordini di oblò, spie visive o gruppi completi «oblò e proiettori»

http://www.maxmuellerag.com/it/index.html
http://www.maxmuellerag.com/it/mm/rete_distribuzione.html
http://www.maxmuellerag.com/it/contatto/mappa.html
http://www.maxmuellerag.com/media/it/enqforml.pdf
http://www.maxmuellerag.com/media/it/enqform.pdf
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L‘impresa, fondata nel 1936 da Max Müller come società commerciale per l‘importazione di 
prodotti elettrici, era confrontata più di 50 anni fa, grazie ai suoi contatti buoni con l‘industria 
chimica, con l‘incarico di sviluppare un proiettore AD-PE per l‘illuminazione di serbatoi. Con 
l‘introduzione di questo segmento di prodotti, coronata di successo, la base dell‘azienda era po-
sata. Da allora, MAX MÜLLER si è specializzata nel settore dell‘illuminazione, dell‘osservazione 
visuale e della sorveglianza da distanza di reazioni chimiche e fisiche nell‘interno di serba-
toi agitati, essiccatori, miscelatori, colonne di distillazione, reattori, serbatoi di stoccaggio, 
macchine per colorifici, fermentatori ed altri apparecchi del genio chimico. Nel 1990, è stata 
fondata una succursale in Inghilterra, e nel 1995, la filiale MAX MÜLLER GmbH in Germania.

Oltre la produzione di proiettori antide-
flagranti e stagni, il spettro di vendita era 
successivamente ingrandito con diversi 
tipi di oblò, anche per applicazioni sterili 
e biogas o con vetri sigillati. Sistemi di vi-
deocamera antideflagranti con i loro ac-
cessori completano il programma attuale.

La società, divisione della MAX MÜL-
LER Holding S.p.A., è diretta dal 1974, 
seconda generazione familiare, dal Dr. 
Ing.-Chem ETH Hans Georg Müller. 

Dipl. Ing. Roger A. Blenny, membro del-
la gestione aziendale, è direttore tec-
nico da tanti anni. Le divisioni ricerca & sviluppo e assicurazione di qualità sono dirette
da Dipl. Ing. Stéphane Blenny.

Grazie alla ricerca costante, agli studi di realizzazione e al sviluppo di novità innovative, i pro-
dotti da MAX MÜLLER S.p.A. sono leaders in campo loro sul mercato mondiale. Come azi-
enda innovativa abbiamo messo da decenni pietre miliare tecniche in nostro settore d‘attività:

L‘esperienza acquisita da decenni, le conoscenze techniche dei nostri collaborato-
ri motivati e la qualità riconosciuta rendono MAX MÜLLER S.p.A. il partner preferi-
to per la soluzione competente dei Vostri problemi di osservazione ed illuminazione.

1969 Primo proiettore AD-PE con trasformatore incorporato e applicazione del principio di 

una lampada a bassa tensione e riflettore (serie CHEMLUX®)

1977 Primo proiettore AD-PE in versione alogena (serie CHEMLUX®)

1983 Primo mini-proittore universale per zone stagne (serie miniLUX®)

1992 Primo proiettore AD-PE con corpo interamente in acciaio inossidabile (serie EdelLUX®)

2001 Primo proiettore a fibra ottica con certificato ATEX (serie fibroLUX®)

2009 Videocamera colore AD-PE con zoom e con dimensioni le più ridotte sul mercato 

 mondiale (serie VIDEOLUX®)

l‘AZIENDA
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I nostri prodotti sono usati con successo in tutto il mondo per applicazioni diverse, pre-
ponderante nelle industrie chimiche, bio-chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari, 
elettriche e tessili, in impianti per la protezione dell‘ambiente e biogas, come anche da i suoi 
fornitori.

Troverete da noi la soluzione 
perfettamente adatta per le 
Vostre diverse applicazioni, 
spesso sviluppata in stretta 
collaborazione tecnica, sia 
delle oblò o vetri per oblò se-
condo norme diverse o in ver-
sione specifica per la Vostra 
applicazione, sia dei proiettori 
e sistemi di videocamera per 
zone stagne e antideflagranti.

Una rete densa di distributori locali, agenzie e società affiliate in Europa ed oltremare mantie-
ne, insieme con la sede principale a Allschwil, il contatto profondo con la clientela e assicura 
l‘importante servizio post-vendita. Troverete delle informazioni dettagliate sul nostro sito In-
ternet: www.maxmuellerag.com

MAX MÜLLER S.p.A. è certificata ISO 9001 dal Bureau Veri-
tas Quality International (BVQI). Perciò, il standard di qualità alto 
del gruppo MAX MÜLLER e regolarmente sorvegliato dal 1995.

La certificazione ATEX secondo la direttiva 94/9/CE è assicurata dal 
LCIE a Fontenay vicino Parigi come „notified body“. Troverete il nostro 
certificato di notificazione su Internet.

Tutti i nostri prodotti sono sottomessi a prove tecniche e controlli di qualità severi e ripetuti 
prima della consegna per soddisfare le Vostre esigenze, anche su condizioni di servizio i più 
duri.

„Viviamo la nostra profes-
sione obbligati ai princi-
pi di qualità, innovazione, 
tradizione e competenza – 
oggi come anche in futuro.“

Dr. Ing.-Chem. Hans 
Georg Müller

Dipl. Ing. Roger A. 
Blenny

l‘AZIENDA
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l‘AZIENDA

l‘AZIENDA / SEDE PRINCIPALE

La nostra sede principale a CH 4123 Allschwil, 
inaugurato in gennaio 2003

Il team MAX MÜLLER sarà felice di iniziare 
una collaborazione piacevole e lunga con Lei

Vista parziale del nostro largo stock che rende 
possibile termini di consegna brevi

Vista della nostra officina moderna per il montag-
gio dei proiettori

 Di sopra:

 A destra:

 Di sotto a

 sinistra:

 Di sotto a

 
destra:



Hans Georg Müller, Dr. Ing.-Chem. ETH
Direttore della MAX MÜLLER S.p.A., Oblò e proiettori

Dare luce al buio
Criteri di selezione per proiettori e proiettori a fibra ottica

Malgrado un’automatizzazione 
progressiva dei processi chi-
mici, l’occhio professionale di 
un collaboratore attento non può 
essere sostituito. L’illuminazione 
ben pensata degli apparecchi è 
dunque indispensabile per un 
controllo visuale dei processi. 
L’articolo seguente ha per scopo 
di facilitare la selezione e la posi-
zione corretta di un proiettore. La 
prima parte tratta i criteri comuni 
per tutti i proiettori, la seconda i 
proiettori a fibra ottica, e l‘ultima 
le  applicazioni in zone AD-PE.

Montaggio con due o un oblò solo?

L’argomento maggiore per la versione 
con un solo oblò è il prezzo. A parte 
il costo del materiale, la preparazione 
preliminare della parete del serba-
toio e la saldatura di un secondo oblò 
possono essere soppressi. Su piccoli 
apparecchi o su impianti di laborato-
rio, la mancanza di spazio può con-
durre alla soluzione dell’oblò unico. 
Gli inconvenienti al confronto della 
versione classica con 2 oblò 
sono tuttavia evidenti: La vista 
libera è però notevolmente 
ridotta ed esiste il rischio di 

abbagliamenti indesiderabili che non 
possono essere interamente eliminati 
pure con l’opzione antischermo. Se la 
luce entra nel serbatoio attraverso un 
tubo lungo e stretto o un manicotto di 
piccolo diametro nominale, è consi-
gliato prevedere un secondo oblò per 

(Foto 1)
Proiettore tipo EdelEx 20 dH 
Sch K1, interamente in acciaio 
inossidabile, 20 W, 24 V, Ex d IIC 
T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex 
II 2 G + D, montato su oblò secondo
DIN 28120

CRITERI DI SELEZIONE
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l’osservazione, saldato direttamente 
sulla superficie del serbatoio per assi-
curare un angolo di vista assai largo 
per il personale di sorveglianza. Se 
l’oblò a passo d’uomo è previsto in ver-
sione amovibile per il prelievo di cam-
pioni o per un riempimento parziale, è 
consigliabile di installare il proiettore a 
parte, per salvaguardare la longevità 
della lampadina alogena. Quest’ultima 
è sensibile agli urti conseguenti alla 
chiusura dell’oblò e la sua longevità è 
ridotta, causando tempi di manuten-
zione più frequenti e dunque costosi.

Scelta della tensione di alimenta-
zione

La seconda decisione importante è la 
scelta della tensione di alimentazione. 
In ogni caso la scelta implica certe 
conseguenze, sia con la rete di ali-
mentazione già esistente, per esempio 
24 V o altra tensione legata allo storico 
dell’impresa, sia con le tensioni attuali le 
più frequenti 230 o 24 V. I proiettori con 
un’alimentazione diretta di 24 V sono 
più sensibili alle punte di tensione della 
rete che quelli con trasformatori incor-
porati, le quali caratteristiche elettriche 
riducono queste punte e contribuis-
cono dunque positivamente alla longe-
vità delle lampadine. Le potenze di 50 o 
100 W richiedono, con 24 V di tensione, 
delle sezioni di cavo assai importanti, 
facendo aumentare i costi se le 
distanze fra i proiettori e 
le sorgenti elettriche sono 
lunghe. La sezione dei cavi 
implica per altro delle per-
dite di tensione conside-
revoli, un fattore che deve 
essere calcolato e preso 
in considerazione prima di 
installare i proiettori. Altri-
menti l’utente potrebbe 
subire disagi in quanto alla 
potenza dell’illuminazione 
attesa.

Quale fissaggio?

Esistono diverse possibilità di fissag-
gio adatte alle applicazioni rispettive 
che dipendono da 2 principali catego-
rie: Fissaggio rigido o fissaggio amovi-
bile. La prima categoria è scelta se le 
condizioni di servizio (poche o senza 
vibrazioni dell’apparecchio, tensione di 
alimenta-zione costante, senza spor-
cizia sulla superficie esterna dell’oblò), 
non richiedono molti cambi di lam-
padine o di puliture, dunque se gli 
intervalli di manutenzione sono lunghi. 
Questa categoria offre piedi di fissag-
gio, flange o squadre per proiettori 
montati sulle flange superiori degli oblò 
secondo DIN 28120 / 28121 o collarini 
per montaggio su oblò avvitati similari 
a DIN 11851. Un montaggio amovibile 
con staffa o piedi laterali è preferibile 
se si deve illuminare differenti settori 
all’interno del serbatoio dipendente dal 
grado del processo, secondo l’altezza 
del liquido da osservare nel contenitore, 
se si deve pulire regolarmente la super-
ficie esterna del vetro sporco o se le 
condizioni disagiate di servizio (vibra-
zioni, alte temperature) necessitano un 
cambio frequente delle lam-

padine. In tale caso il cambio di una 
lampadina sul serbatoio può far rispar-
miare spese notevoli di manutenzione. 
Per proteggere i proiettori dalle vibra-
zioni provenienti da apparecchi, pos-
siamo consegnare dei silent blocks 
(zoccoli antivibrazioni) resistenti alle 
temperature ed agli attacchi chimici.

Materiale per i corpi

Già sul planning deve essere determi-
nato il materiale per i corpi. Le varianti 
le più frequenti sono: Lega di alluminio 
non corrosivo (vantaggio: Peso spe-
cifico favorevole, ottima capacità di 
trasmissione del calore per eliminare 
l’eccesso di energia prodotta all’interno 
del corpo) ed acciaio inossidabile. I 
proiettori in acciaio inossidabile (foto 
1) convincono per la qualità della loro 
superficie, argomento importante per 
le applicazioni in ambiente sterile e sale 
bianche nelle industrie farmaceutiche 
e cosmetiche. Per altro l’aspetto ottico 
non è trascurabile. Il montaggio di un 
proiettore tutto in acciaio inossidabile 
su un’apparecchio di stesso materiale, 
spesso lucidato alta brillanza, favorisce 

una più valuta 
dell’impianto 
al confronto 
di un proiet-
tore in allumi-

nio, anche se 
quest’ultimo è 

verniciato.

(Foto 2)
Proiettore tipo PEL 50 deHV, 
50 W, 230 V, Ex d e IIC T4 Gb, 
Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 

2 G + D, con morsettiera di col-
legamento e temporiz-zazione 

„V” incorporato con commando 
sul proiettore

CRITERI DI SELEZIONE / per PROIETTORI
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Altri criteri

Quando si sceglie un proiettore, biso-
gna che la potenza, la ripartizione 
luminosa desiderata ed il modo di 
funzionamento siano ben determinati. 
Per l’ultimo caso si può scegliere fra 

„servizio continuo”, „servizio tempo-
rizzato” (con timer) oppure „servizio 
momentaneo” (con pulsante). Spesso 
un’osservazione corta di un processo 
di reazione è sufficente. Per tali appli-
cazioni un proiettore con pulsante per 
funzionamento momentaneo è ideale, 
a condizione che il montaggio sia 
fatto in versione „vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico”. Il consumo di 
energia è scarso, il tempo di vita delle 
lampadine più lungo e ciò riduce le 
spese di manutenzione. I pulsanti per 
azione momentanea sono forniti per 
proiettori AD-PE o stagni. Se il tempo 
di osservazione dovesse essere più 
lungo o se il proiettore è montato in un 
posto inaccessibile per l’operatore, è 
più indicato un utilizzo con temporiz-
zazione. Normalmente incorporato nei 
proiettori, i temporizzazioni permettono, 
nel loro concetto, pure un commando 
a distanza. Se i proiettori sono accessi-
bili, consigliamo un commando diretto 
sul proiettore (foto 2). Certi temporizza-
zioni possono essere consegnati con 
tempi di funzionamento differenti (p.e. 
3, 15 o 30 minuti). Per i proiettori, i quali 
temporizzazioni non possono essere 
incorporati per diversi motivi (p.e.: 
Corpo con dimensioni molto ridotte, 
potenze o tensioni di alimentazione), 
possiamo anche consegnare tempo-
rizzazioni esterni, contenuti in cassette 
già cablate, in Macrolon, lega di allu-
minio verniciato o in acciaio inossida-
bile, per applicazioni in zone AD-PE o 
stagne. Per un primo impianto, il più 
semplice è il modo di funzionamento 
in continuo, ma il consumo di energia 
è più alto (sopratutto con proiettori di 
alta potenza) e di conseguenza un 
costo di manutenzione più elevato 
dovuto al cambio più frequente di 
lampadine. Scegliendo questo modo 
di funzionamento, ci si deve rendere 
conto del fatto che il personale lascia 

facilmente i proiettori accesi in servizio 
continuo, 24 ore su 24, anche se sono 
provvisti di pulsante „marcia-arresto”. 
In quanto alla potenza da scegliere si 
è spesso nell’incertezza. Di fatto, il più 
importante per determinare la potenza 
adeguata non sono le dimensioni del 
serbatoio ma la distanza fra il proiettore 
ed il posto da osservare.
Se per esempio, si vuole osservare la 
superficie agitata in un grande serba-
toio, ma non l’interno durante lo scarico 
o la pulizia, una potenza più scarsa 
è sufficente in questo caso. Un’altro 
elemento determinante è la qualità ed 
il colore interno del serbatoio. I ser-
batoi con superfici smaltate scure ed 
assorbenti, necessitano più luce di 
un serbatoio della stessa grandezza 
ma in acciaio inossidabile lucidato. 
Finalmente, la scelta della potenza da 
installare dipende in gran parte dal tipo 
di applicazione. Se un processo è sor-
vegliato con monitoring TV, la sorgente 
luminosa deve essere molto più potente 
che per l’osservazione sporadica 
dell’ efflusso chiaro di una centrifuga. 
Per evitare l’effetto di abbagliamento 

al l ’ impianto 
di un proi-
ettore su una 
spia visiva, MAX 
MÜLLER S.p.A. può 
consegnare dei proiet-
tori con vetri opachi creando così una 
luce più diffusa. Molte lampadine oggi 
adoperate producono una distribuzione 
luminosa stretta „spot” o larga „flood”. 
Il caso specifico di applicazione deter-
mina pure questa scelta. Gli elementi 

„flood” sono adoperati nel caso dove 

la distanza fra il proiettore ed il posto 
da osservare è piccola. Gli elementi 

„spot” servono piuttosto ad illuminare 
distanze assai grandi o se si desidera 
creare un’illuminazione concentrata 
potente e stretta.

Foto 3
Proiettore 
tipo fibro-

LUX®, 50 W,
230 V, Ex d e 
IIC T4 Gb, Ex t 
IIIC T130°C Db 

IP67, Ex II 2 G 
+ D, fascio ottico 

montato su un oblò 
VETROLUX® secondo 

DIN 28120, DN 25
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Proiettore a fibra ottica o 
«classico»?

L’utilizzo di proiettori a fibra ottica (foto 
3) apre nuovi campi di applicazione. 
Dato che la luce esce da un fascio 
ottico con diametro molto ridotto, si 
può illuminare senza problemi appa-
recchi di piccola misura – e ciò pure in 
versione «vista ed illuminazione con lo 
stesso oblò» –
là dove sarebbe impossibile con un 
proiettore «classico».
Su apparecchi sottomessi a forti vibra-
zioni che riducono la durata della lam-
pada dei proiettori causando problemi 
di manutenzione, si può montare la 
sorgente luminosa a parte e dunque 
ridurre la trasmissione delle vibrazioni 
al minimo.
Dei proiettori «classici» montati diretta-
mente su degli oblò possono aumentare 
considerevolmente la temperatura del 
disco di vetro, creando così dei depo-
siti di prodotti indesiderati ed importuni 
che riducono la vista libera. Con la fibra 
ottica, la luce emessa e fredda, e non 
causa il fenomeno descritto qui sopra. 
Rispetto al fascio luminoso fisso uscente 
da un proiettore «classico», la fibra 
ottica permette, grazie alla sua flessibi-
lità, di localizzare durante un processo 
di fabbricazione senza problemi diffe-
renti zone all’interno dell’apparecchio 
ed illuminarle in maniera precisa.
Ciò permette fra l’altro l’ispezione minu-
ziosa delle saldature al momento dei 
lavori di manutenzione.

Applicazioni in zone antideflagranti 
(AD-PE)

I seguenti criteri devono essere presi in 
conto in supplemento a quelli già citati 
se il proiettore deve essere installato 
in zone AD-PE. La preselezione di un 
proiettore dipende innanzi a tutto dalla 
classificazione di temperatura determi-
nata dall’utente. La maggior parte dei 
locali di produzione sono classificati T3 
o T4, di rado in T6. Visto che la tempe-
ratura massima consentita della super-
ficie del corpo scende quando il valore 

della classificazione aumenta, quest’ 
ultimo valore definisce la potenza mas-
sima possibile del proiettore. Con più 
potenza, si produce più luce dunque 
più calore che deve essere ripartito 
sulla superficie del corpo, provocando 
così un aumento della temperatura del 
proiettore. Questo aumento di tempe-
ratura può generare un calo della clas-
sificazione die temperatura, riducendo 
l’attesa legittima dell’utente a poter 
usufruire di una potenza massima 
nella classificazione la più alta possi-
bile. MAX MÜLLER S.p.A. fornisce un 
proiettore alogeno in classificazione T4 
con potenza 100 W, attualmente l’unico 
ed il più potente sul mercato, destinato 
a risolvere difficili problemi di illumina-
zione, a sorvegliare, con luce massima, 
l’interno di serbatoi per TV monitoring 
oppure l’osservazione di separazione 
delle fasi nelle miscele „liquidi-liquidi”. 
Un’altra preselezione importante da 
considerare è il modo di protezione 
con due possibilità di scelta: Proiettori 
in modo di protezione (Ex)d senza mor-
settiera di collegamento o in modo misto 
(Ex)de con morsettiera di collegamento 
a sicurezza aumentata. La morsettiera 
di collegamento offre il vantaggio per 
un’elettricista di allacciare il proiettore 
sulla rete con un cavo di sua scelta o 
normalizzato nell’impresa e sopratutto 
in qualsiasi luogo. Non è il caso per i 
proiettori in versione (Ex)d, forniti con 
un cavo di lunghezza definita dal pro-
duttore. Questi cavi di lunghezza defi-
nita, se sono troppo corti, possono 
indurre ad un’impianto supplementare 
costoso di cassette di collegamento 
AD-PE. D’altra parte, un proiettore in 
versione (Ex)d è più economico che in 
versione (Ex)de. 

Alogena o LED?

Per anni, i diodi LED hanno emesso 
una luce colorita verde-blu. Ora, dei 
diodi LED sono disponibili che non più 
scoloriscono i colori dei medi da illumi-
nare.
I vantaggi di proiettori dotati di LED 
sono i seguenti:

Dato che la temperatura dei diodi 
LED non aumenta notevolmente, tutti 
i proiettori LED sono classificati nella 
classe di temperatura T6. La tempe-
ratura all‘uscita del proiettore aumenta 
solo leggermente rispetto alla tempe-
ratura ambiente. Il loro utilizzo è quindi 
consigliato per medi che rischiano di 
cristallizzare all‘interno dell‘oblò a tem-
perature più elevate. La cosiddetta 

„luce fredda“ evita questo problema. Un 
altro vantaggio è la longevità di inserti 
LED fino a 40‘000 ore di servizio che 
riduce notevolmente i costi di manu-
tenzione. Inserti LED sono disponibili in 
versione „spot“ e  „flood“.
D‘altra parte, il prezzo di proiettori LED 
è superiore in rispetto ai modelli dotati 
di lampadine alogena. Inserti di ricam-
bio sono anche più costosi. Inoltre, la 
resistenza di inserti LED contro tempe-
rature più elevate non è alta come quella 
delle lampadine alogena, poiché LED 
sono componenti elettronici e quindi 
più sensibili a temperature elevate dei 
oblò da illuminare.
In caso di dubbi o domande, non esi-
tate a contattarci per ricevere un consi-
glio dei nostri collaboratori.

CRITERI DI SELEZIONE / per PROIETTORI

CRITERI DI SELEZIONE



Proiettori AD-PE

Proiettori AD-PE in acciaio inossidabile 

Proiettori per zone stagne

Proiettori per zone stagne in acciaio inossidabile

Tipo L 20 deH Gamma “alta efficienza”, fino a
100 W potenza classificato T4

Tipo F 20 dH Serie KEL / LKEL / FKEL /
FLKEL

Serie PEL

Serie EdelEx 5 / 10 / 20 dH, fino 
a 20 W

Serie G 20 / 50 dH, fino a 50 W

Serie KLR Serie KVLR Serie BKVLR Serie HLMR

Serie HL Serie HLM Serie KLSerie PL Serie fibroLUX

Serie fibroLUX

Serie HEL / FHEL

Serie FHL

Serie fibroLUX E

ILLUMINAZIONE DI PROCESSI (1|2)

i PRODOTTI / ILLUMINAZIONE DI PROCESSI

andreasmueller
Schreibmaschinentext



das UNTERNEHMEN / FIRMENPORTRAIT

Proiettori LED AD-PE e per zone stagne

Proiettori AD-PE e per zone stagne in acciaio inossidabile per applicazioni sterili 

Accessori per proiettori

Interrutori, pulsanti e temporiz-
zatori

Temporizzatori esterni, serie U3 Oblò con vetri sigillati con 
adattatore per serie fibroLUX 
per raccordi Tri-Clamp, per 
«vista ed illuminazione»

Oblò con vetri sigillati con 
adattatore per serie fibroLUX 
per raccordi Tri-Clamp

Serie EdelEx STERI-LINE 5 /
10 / 20 dH per oblò con vetri 
sigillati per applicazioni sterili

Serie BKVLR A / BKVLR A LED 
STERI-LINE per oblò con vetri 
sigillati

Serie EdelEx STERI-LINE 5 /
10 / 20 dH per oblò con vetri 
sigillati per raccordi Tri-Clamp

ILLUMINAZIONE DI PROCESSI (2|2)

i PRODOTTI / ILLUMINAZIONE DI PROCESSI

Serie KLR A / KLR A PowerLED
STERI-LINE per oblò con vetri 
sigillati

Serie KEL / FKEL / KL PowerLEDSerie MVLR Serie HEL / FHEL / FHL PowerLED Serie EdelEx d LED / PowerLEDSerie KLR PowerLED Serie BKVLR LED

Serie fibroLUX E d PowerLED



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

P R O I E T T O R I 
AD-PE PER OBLÒ
Il tipo L 20 deH, soluzione ide-
ale per tutti i vostri problemi 
d'illuminazione in zone AD-PE
Costruzione modulare adatta a tutte le 
vostre applicazioni
Numerose possibilità di montaggio
Prezzi molto vantaggiosi
Numerosi accessori
Forniti pure con oblò, come gruppo com-
pleto VETROLUX®, per uso illuminante - 
vedente

•
••••

Tipo L 20 deH Sch sp, 20 W, 240 V, Ex d e IIC T5 Gb, Ex t IIIC 
T95°C Db IP67, Ex II 2 G + D, con staffa di fissaggio «Sch»

Agente esclusivo:

R



Informazioni e vantaggi 
Caratteristiche tecniche generali

Da 40 anni, il tipo L 20 deH, sempre all'avanguardia del progresso tecnico e messa da parte la qualità e l'affidabilità 
conosciute dei proiettori MAX MÜLLER S.p.A., propone ai suoi utenti importanti vantaggi grazie alla diversità di sistemi 
di fissaggio e di accessori: 

Per il servizio  • Prezzi molto moderati  grazie ad un'esecuzione compatta ed a una fabbricazione razionale
acquisti: • Termini di consegna molto brevi

Per il servizio • Montaggio molto facile grazie a 4 sistemi di fissaggio (staffa incernierata «Sch», flangia
tecnico o per il   «F», molle «Z», trepiede «N»), adatti per montaggio su:
responsabile di  - Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
fabbricazione:              - Spie visive per tubatura
              - Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
 • Illuminazione efficiente, anche in condizioni difficili grazie al rifflettore incorporato di alta
  brillanza
 • Classificato in classe di temperatura T5
 • Nessuna restrizione per le differenti posizioni di montaggio
 • Autorizzato nelle industrie alimentari
 • Specialmente appropriato per l'illuminazione estremamente intensiva di reattori,
  miscelatori, serbatoi
 • Fornibile con impugnatura «T1» a uso lampada trasportabile
 • Consegnabile con temporizzatore elettronico (timer) «V» o «U». Il Timer permette il
  collegamento direttamente sul proiettore o a distanza (versione “V”) così pure solo a
  distanza (versione “U”)
 • Consegnabile  con sistema di collegamento «D» per funzionamento momentaneo

Per il servizio • Collegamento a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella pagina 3)
elettrico: • Sostituzione molto facile delle lampadine alogena usuali normalizzate
 • Collegamento  facile grazie alla morsettiera ben dimensionata

Per il responsabile • Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
servizio sicurezza: 

  
Condizioni di Il montaggio si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio 
servizio: da illuminare.

Caratteristiche Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC) (secondo tensione di
elettriche:   alimentazione)
   (versione con trasformatore incorporato solo AC)
 Tensioni di alimentazione: Vedi pagina 3
 Potenza: 20 W

Modo di protezione: IP 67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione in acqua momen-
tanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Descrizione: Corpo, elementi di fissaggio e coperchio della morsettiera in lega di alluminio non corrosivo 
(Anticorodal). Su richiesta, fornitura con verniciatura 2 componenti a base acrilica («K»). 
Pressacavo M 20 x 1,5. Collegamento su morsetti interni da 2 ,5 mm2 massimo. Morsetto 
esterno supplementare da 4 mm2 per presa terra equipotenziale. Senza precisione particola-
re sul vostro ordine, i modelli attrezzati con temporizzatore «V» / «U» sono programmati per 
una durata di funzionamento di 3 minuti. Su richiesta, il temporizzatore è programmabile per 
altre durate. Con trasformatore incorporato, fusibile incorporato. Portalampada: BA 15 d o G4.

2

R



3

Caratteristiche tecniche
Accessori
Possibilità di montaggio

* Proiettore solo . Peso degli elementi di fissaggio : «Sch» 0,3 kg, «Z»: 0,27 kg, «F»: 0,55 kg, «N»: Dipendente dal diametro nominale

Impugnatura . . .T1
Un manico di forma pratica isolato facilita 
l’uso del proiettore come lampada traspor-
tabile.

Verniciatura . . . K
Per montaggio esterno o in atmosfera molto 
corrosiva, consigliamo una verniciatura acril-
ica a due componenti. Il colore RAL 9001 è 
standard, varianti su richiesta.

Vetro opalizzato . . . M
Il montaggio dei proiettori sulle spie visive per 
tubatura pone il problema dell'abbagliamento 
indesiderabile. Grazie al vetro opalizzato 
si ottiene una luce attenuata appropriata a 
questo uso.

Pulsante momentaneo . . . D
Per evitare un funzionamento inutile e per 
prolungare la durata della lampadina, il proi-
ettore può essere attrezzato di un sistema 
di collegamento momentaneo.  Quest'ultimo 
non può essere abbinato con il temporizza-
tore …V / U.

Temporizzatore  (Timer) . . . V / U
Il temporizzatore per collegamento diretta-
mente sul proiettore (versione «V») oppure 
per commando a distanza (…U) limita la 
durata del funzionamento a circa 3 minuti, 
risparmiando così l’energia ed aumentando 
considerevolmente la durata della lampadina. 
E’ specialmente raccomandato se i controlli 
dei serbatoi sono brevi o episodici. Il Timer 
non può essere abbinato con il sistema …D.

Diametro nominale (DN) 50 80 100 125 150 200

Oblò secondo DIN 28120 (A) A  A  A  A  A  A 
Oblò secondo DIN 28121 (B)  B  B  B  B  B  B

 Fissag-
 gio

 ...N •	•	•	•	•	•
 ...Z     •	 	 •	 	 •
 ...Sch     •	 	 •	 	 •	 	 •

Possibilità di montaggio:

• Su oblò secondo o similari a DIN 28120 / 28121:
 (vedi tabella a destra)

• Su oblò avvitati similari a DIN 11851:
 Con ghiere speciali (in caso di ordine, vogliate
 indicare il diametro nominale (DN))
 (Solo con fissaggio con trepiede «N»)

• Su spie visive:
 Con staffa «Sch», trepiede «N» o adattata dal cliente

Designazione L 20 deH

Potenza nominale (W) 20

Tensione di alimentazione con trasformatore incorporato (AC) (V) 24, 36, 42, 115, 230, 240

Tensione secondaria del trasformatore (V) 12

Lampadina Alogena

Portalampada BA 15 d o G4

Peso * (kg) 4,55

Modo di protezione AD-PE secondo EN 60079-0 / 60079-1 /
60079-7 / 60079-31

Ex d e IIC Gb 
Ex t IIIC Db IP67

Gruppi di esplosione IIC / IIIC

Classe di temperatura G / D Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta) T5 / T95°C

ATEX Ex II 2 G + D

R



Dimensioni
Esempi di applicazione

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 08.12

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari 
a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, 
lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, sistemi di camera AD-PE, o sulla 
nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di 
oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo 
caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le 
informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. 
Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Proiettore CHEMLUX®, tipo L 20 deH Sch, 20 W, 230 V,
Ex d e IIC T5 Gb, Ex t IIIC T95°C Db IP67, Ex II 2 G + D, 
con staffa di fissaggio «Sch» montato su una centrifuga

Proiettore CHEMLUX®, tipo L 20 deH M sp, 20 W,
24 V, Ex d e IIC T5 Gb, Ex t IIIC T95°C Db IP67, Ex II 2 G 
+ D, con vetro opalizzato «M», montato su una spia visiva

Fissaggio con molle e piastrine . . . Z Fissaggio con flangia . . . F

 A B C D E F G
 232 145 115 8,5 9 16 122

Fissagio con staffa . . . Sch Fissaggio con trepiede. . . N

* Altri fori e diametri cerchio fori su richiesta

Altri sistemi di fissaggio su richiesta

 A B C D E F G
 218 145 95 11 139 115 122

 A B C D E F G
 218 145 95 3 139 115 75

 A B C D E F G
 241 165 120 155 135 6 122

R

Proiettore CHEMLUX®, tipo L 20 deHsp, 20 W, 240 V, 
Ex d e IIC T5 Gb, Ex t IIIC T95°C Db IP67, Ex II 2 G + D, 
montato sulla testa di una colonna di distillazione



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

I proiettori AD-PE tipi R 50 deH / R 100 deH / 100 deH di alta efficienza rappre-
sentano attualmente i modelli di fabbricazione europea i più potenti rispetto alla loro 
classe di temperatura. Un nuovo campo di applicazione dell'illuminazione dei processi 
si presenta agli utenti di questi proiettori. Grazie ad una fabbricazione razionale, il 
rapporto prezzo - potenza è molto conveniente, con termini di consegna molto brevi.
Applicazione: In atmosfera esplosiva, specialmente su apparecchi e serbatoi 

voluminosi, per processi con una capacità di assorbimento 
luminoso alta o per sorveglianza a distanza con telecamera. 
Autorizzato nelle industrie alimentari. Livello di protezione ATEX 
(EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22).

Condizioni di Il montaggio dei proiettori si fa indipendentemente dalla pressione
servizio: o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare. 
Caratteristiche Allacciamento: Corrente alternata o continua 24 V (AC o DC)
elettriche: Potenze:  Vedi tabella al verso
Modo di IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immer-
protezione: sione in acqua momentanea sec. EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Descrizione: Corpo e elementi di fissaggio in lega di alluminio non corrosivo 

(Anticorodal). Su richiesta, fornitura con verniciatura 2 componenti 
a base acrilica. Pressacavo M20 x 1,5. Collegamento su morsetti 
interni da 2 ,5 mm2 massimo. Morsetto esterno supplementare da 4 
mm2 per presa terra equipotenziale. Riflettore speciale incorporato, 
lampadina alogena. A scelta: Luce concentrata «spot» o diffusa 
«flood», secondo applicazione. Versione standard: «Spot».

Elementi di A scelta i 4 tipi seguenti secondo applicazione:
fissaggio:  - Fissaggio con molle e piastrine … Z
 - Fissaggio con flangia …F
 - Fissaggio con staffa …Sch
 - Fissaggio con trepiede  …N
  Dimensioni: Vedi al verso
Montaggio: • Su oblò secondo o similari a DIN 28120 / 28121:

 • Su oblò avvitati similari a DIN 11851:
  Con ghiere speciali (in caso di ordine, vogliate indicare il diametro
  nominale (DN)).

              (Solo per tipi R 50 deH / R 100 deH con fissaggio «N»).
 • Su spie visive:
  Con staffa «Sch», trepiede «N» o adattata dal cliente.
Accessori: Vedi possibilità e descrizioni al verso
Osservazione: Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio.
 Nessuna restrizione / prescrizione per la qualità del cavo di
 alimentazione.

Proiettori AD-PE per oblò
Tipi R 50 deH, R 100 deH, 100 deH
G a m m a  a l t a  e f f i c i e n z a

Proiettore alta efficienza tipo R 100 deHSch,
100 W, 24 V, Ex d e IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db 
IP67, Ex II 2 G + D, montato su una centrifuga

Proiettore alta efficienza tipo Typ 100 deHN,
100 W, 24 V, Ex d e IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C 
Db IP67, Ex II 2 G + D, montata con trepiede  
«N» su oblò secondo DIN 28120, PN 10, DN 125

Diametro nominale (DN) 50 80 100 125 150 200
Oblò secondo DIN 28120 (A) A  A  A  A  A  A 
Oblò secondo DIN 28121 (B)  B  B  B  B  B  B
Tipo Fissaggio
R 50 deH / R 100 deH ...N •	 •	•	•	•	•
 . . .Z     •	 	 •	 	 •
 . . .Sch     •	 	 •	 	 •	 	 •
100 deH ...N   •	•	•	•	•	 •	•	•	 	 •
 . . .Z         •	 	 •
 . . .Sch       •	 	 •	 	 •

R



Tabella selettiva
Caratteristiche techniche
Accessori
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 08.12

Agente esclusivo:
Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o 
similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o 
laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, sistemi di camera AD-PE, o 
sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e 
di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo 
caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le 
informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. 
Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

1) Il peso indicato si riferisce solo al proiettore. 
Peso degli elementi di fissaggio: «Z», «F» e «Sch»: 0,3 kg 
ogni uno. «N»: Dipendente del diametro nominale.

2)  Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)

Zoccoli antivibranti
(Silentblocks) . . . G
Le vibrazioni trasmesse dagli apparec-
chi al proiettore recano pregiudizio alla 
durata del filamento della lampadina. 
In questo caso, consigliamo l'aggiunta 
di zoccoli in materia elastica per la 
versione fissaggio con molle «Z». (Non 
fornibile per il tipo 100 deH)

Impugnatura . . . T1
Un manico ergonomico facilita l'uso del 
proiettore come lampada trasportabile. 
(Per i tipi R 50 deH / R 100 deH)

Verniciatura . . . K
Per montaggio esterno o in atmosfera 
molto corrosiva, consigliamo una ver-
niciatura acrilica a due componenti. Il 
colore RAL 9001 è standard, varianti 
su richiesta.

Fissaggio con molle . . . Z

 A B C D E F G
R 50  deH
R 100  deH
 100 deH 232 196 130 14 190 136 133 

   218 145 95 11 139 115 122 

 A B C D E F G
R 50  deH
R 100  deH
 100 deH 255 250 165 235 180 8 133 

   241 165 120 155 135 6 122 

Fissaggio con
trepiede
. . . N

Fissaggio con staffa . . . Sch

Fissaggio con flangia . . . F

 A B C* D* E F G
R 50  deH
R 100  deH
 100 deH 246 196 165 8,5 8 20 133 

   232 145 115 8,5 9 16 122 

* Altri fori e diametri cerchio fori su richiesta

Altri sistemi di fissaggio su richiesta

 A B C D E F G
R 50  deH
R 100  deH
 100 deH 232 196 130 3 190 136 103

   218 145 95 3 139 115 75 

R

R 100 deH 100 deHR 50 deHDesignazione

Potenza
nominale (W)

100 10050

Lampadina alogena

Classe di temperatura 
G / D 2)

T4 / 
T130°C

T3 / 
T195°C

T4 / 
T130°C

Portalampada GY 6.35
6,73,63,6Peso 1) (kg)

Tensione di
alimentazione (V)

242412 / 24

Gruppi di esplosione IIC / IIIC

Modo di protezione
AD-PE sec. EN 60079-0 /

60079-1 / 60079-7 /
60079-31

Ex d e IIC Gb 
Ex t IIIC Db IP67 

ATEX Ex II 2 G + D



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

P R O I E T T O R I 
AD-PE PER OBLÒ
Il tipo F 20 dH, soluzione ide-
ale per tutti i vostri problemi 
d'illuminazione in zone AD-PE
	

Costruzione modulare adatta a tutte le 
vostre applicazioni
Numerose possibilità di montaggio, ugu-
almente in versione vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico
Prezzi molto vantaggiosi
Forniti pure con oblò, come gruppo com-
pleto VETROLUX®, per uso illuminante 
- vedente

•
•
••

Agente esclusivo:

Proiettore tipo F 20 dH Sch U, Ex d IIC T5 Gb, Ex t IIIC T95°C 
Db IP67, Ex II 2 G + D, lampadina alogena, 230 V, 20 W, 
temporizzatore «U» incorporato, montato su oblò secondo DIN 
28120, DN 125 , PN 10

R



Dimensioni
Caratteristiche tecniche ed elettriche
Descrizione
Possibilità di montaggio
Accessori

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com

Condizioni di servizio:
Il montaggio dei proiettori F 20 dH si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esi-
stente nell'apparecchio da illuminare. Per la versione con temporizzatore «U» (Timer), la tempe-
ratura della flangia superiore dell'oblò  non deve tuttavia superare i 100 °C. Amesso per livello 
di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22).

Descrizione:
Corpo, elementi di fissaggio «Sch» e «N» in lega di alluminio non corrosivo (Anticorodal). Su 
richiesta, fornitura con verniciatura 2 componenti a base acrilica. Pressacavo ½" NPT. Senza 
precisione particolare sul vostro ordine, i modelli attrezzati con temporizzatore «U» sono 
programmati per una durata di funzionamento di 3 minuti. Su richiesta, il temporizzatore è 
programmabile per altre durate. Unità lampadina-riflettore alogena incorporata. A scelta: Luce 
concentrata «spot» o diffusa «flood» secondo applicazione. Versione standard: «spot».

Caratteristiche elettriche:
Allacciamento: Corrente alternata (AC)
Tensioni di alimentazione: 24 / 36 / 42 / 115 / 230 / 240 V
Potenza: 20 W
Unità lampadina-riflettore: Alogena
Portalampada: BA 15 d (T5) / G4 (T6)

Caratteristiche tecniche:
Peso: 3,15 kg
Modo di protezione: IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immer-
 sione in acqua momentanea sec. EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Classe di temperatura G / D: T5 / T95°C (T6 / T80°C su richiesta)
 Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)
Gruppi di esplosione: IIC / IIIC
Modo di protezione AD-PE: Ex d IIC Gb e Ex t IIIC Db IP67 sec. EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-31
ATEX: Ex II 2 G + D

La seguente tabella indica le diverse possibilità di montaggio dei proiettori F 20 dH su oblò 
secondo o similari a DIN 28120 / 28121:
Diametro nominale (DN) 50 80 100 125 150 200
Oblò secondo DIN 28120 (A)
Oblò secondo DIN 28121 (B)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Fissaggio …N • • • • • •
Fissaggio …Z • • •
Fissaggio …Sch • • • •

Accessori:

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per l'utilizzo in 
zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie 
visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, 
oblunghi o rettangolari, sistemi di camera AD-PE, o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o da dif-
ferenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro 
agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro 
sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

G  Zoccoli antivibranti
 Le vibrazioni trasmesse dagli apparecchi ai proiettori recano 

pregiudizio alla durata del filamento della lampadina. In ques-
to caso, consigliamo l'aggiunta di zoccoli in materia elastica 
per la versione fissaggio con molle «Z».

U Temporizzatore (Timer)
Per  risparmiare energia e prolongare la durata della lampadina, 
possiamo incorporare un temporizzatore elettronico per 
commando a distanza che limita il tempo di accensione. 
(Vedi foglio tecnico  «Interruttori / Pulsanti / Temporizzatori»).

08.12
Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

 A B C D E F G H
 170 150 95 11 140 115 91 -

 Fissaggio con molle e piastrine »Z»

 A B C D E F G H
 170 150 95 - 140 115 78 -

 Fissaggio con staffa «Sch»

 A B C D E F G H
 205 150 120 105 - 6 91 165

 Fissaggio con trepiede «N»

R



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

PROIETTORI PER 
OBLÒ
La serie PEL / PL, la solu-
zione ideale per tutti i vostri 
problemi d'illuminazione in 
zone antideflagranti o stagne
Illuminazione efficiente grazie alle alte 
potenze luminose
Costruzione modulare adatta a tutte le 
vostre applicazioni
Numerose possibilità di montaggio, ugu-
almente in versione vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico
Prezzi molto vantaggiosi
Forniti pure con oblò, come gruppo com-
pleto VETROLUX®, per uso 
illuminante - vedente

•
•
•
••

Proiettore tipo PEL 50 deHSch, Ex d e IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db 
IP67, Ex II 2 G + D, 230 V, 50 W, lampadina alogena, su oblò secondo 
DIN 28120, DN 125, PN 10.

Agente esclusivo:

R



Informazioni e vantaggi
Caratteristiche techniche generali

I proiettori della serie  PEL/PL  sono, grazie alla nostra lunga esperienza di più di 40 anni, dei prodotti di punta nel loro 
campo. Sono stati studiati ed attrezzati con componenti tecnici i più recenti ed i più adatti. Messa da parte la qualità e 
l'affidabilità conosciute della nostra gamma di fabbricazione, i proiettori PEL / PL si caratterizzano principalmente con 
i seguenti vantaggi: 

Per il servizio •	Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un'esecuzione compatta ed a una fabbricazione razionale
acquisti: • Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tec- • Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in versione
nico o per il respon-  «illuminazione e vista con oblò separati», secondo tipo da DN 100
sabile di fabbrica- • Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
zione: • Classi di temperatura fino T6 (versione 20 W), T4 (versione 50 W)
	 •	Montaggio molto facile grazie a 3 sistemi di fissaggio (staffa incernierata «Sch» , piedi laterali
    «X1 / X2» , cartella «R»), adatti per montaggio su

  - Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
              - Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
              - Spie visive per tubatura
 • Dimensioni molto ridotti
 • Illuminazione efficiente, anche in condizioni difficili, grazie alle alte potenze fino a 100 W
 • Collegamento a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella pagina 3)
 • Illuminazione non abbagliante grazie al antischermo «B»
 • Nessuna restrizione per le differenti posizioni di montaggio
 • Autorizzato nelle industrie alimentari
 • Specialmente appropriati per l'illuminazione estremamente intensiva di reattori,
  miscelatori, serbatoi, ecc.
 • Fornibile con impugnatura «T» a uso lampada trasportabile
 •	Fornibile su richiesta con temporizzatore elettronico (timer) «V» / «U». Il timer
  permette il collegamento direttamente sul proiettore (versione «V») così pure a distanza
  (versione «U»). L'esecuzione «V» permette l'abbinamento «U» et «V» (commando sul
  proiettore o a distanza)
 • Tutti modelli su richiesta forniti con sistema di collegamento «D» per funzionamento mo-
  mentaneo, i modelli stagni possono essere forniti con interruttore «marcia-arresto» «E»

Per il servizio • Sostituzione molto facile delle lampadine alogena usuali normalizzate
elettrico: • Collegamento facile grazie alla morsettiera ben dimensionata

Condizioni di Il montaggio si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio
servizio: da illuminare

Caratteristiche Allacciamento: Corrente alternata (Corrente continua solo con alimentazione 12 / 24 V)
elettriche ed Tensioni di alimentazione: Vedi tabella pagina 3 
attrezzatura: Potenze: Vedi tabella pagina 3

Modo di protezione: IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione in acqua momenta-
nea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Descrizione: Corpo, elementi di fissaggio e coperchio della morsettiera in lega di alluminio non corrosivo 
(Anticorodal). Su richiesta , fornitura con verniciatura 2 componenti a base acrilica («K»). 
Pressacavo M 20 x 1,5 per i modelli AD-PE, Pg 11 per i modelli stagni. Collegamento su 
morsetti interni da 2,5 mm2 massimo. Morsetto esterno supplementare da 4 mm2 per presa 
terra equipotenziale (solo per modelli AD-PE). Senza precisione particolare sul vostro ordine, 
i modelli attrezzati con temporizzatore «V» / «U» sono programmati per una durata di funzio-
namento di 3 minuti. Su richiesta, il temporizzatore è programmabile per altre durate. I modelli 
AD-PE con trasformatore incorporato sono attrezzati di un fusibile. Riflettore o unità riflettore-
lampadina, a scelta fra luce diffusa «flood» o concentrata «spot». Versione standard: «Spot».

2

R



3

Tabella selettiva
Caratteristiche elettriche
Accessori
Possibilità di montaggio

Le seguenti caratteristiche riguardano solo i proiettori AD-PE

* Peso degli elementi di fissaggio: «Sch» 0,3 kg, «X1 / X2»: 0,2 kg

Vetro opalizzato ...M
Il montaggio dei proiettori sulle spie visive per tubatura 
pone il problema dell'abbagliamento indesiderabile. 
Grazie al vetro opalizzato si ottiene una luce attenuata 
appropriata a questo uso.

Pulsante momentaneo ...D
Per evitare un funzionamento inutile e per prolungare 
la durata della lampadina, i proiettori stagni possono 
essere attrezzati di un sistema di collegamento momen-
taneo.  Quest'ultimo non può essere abbinato con il 
temporizzatore …V o …U.

Temporizzatore  (Timer) . . . V / U
Il temporizzatore per collegamento direttamente sul 
proiettore (versione «V») oppure per commando a 
distanza (…U) limita la durata del funzionamento 
a circa 3 minuti, risparmiando così dell'energia ed 
aumentando considerevolmente la durata della 
lampadina. Il timer è specialmente raccomandato se i 
controlli dei serbatoi sono brevi o episodici. Il timer non 
può essere abbinato con il sistema …D.

Impugnatura ...T
Un manico di forma pratica isolato facilita l'uso del 
proiettore come lampada trasportabile.

Verniciatura ...K
Per montaggio esterno o in atmosfera molto corrosiva, 
consigliamo una verniciatura acrilica a due componenti. 
Il colore RAL 9001 è standard, varianti su richiesta.

Designazione per Proiettori PL 20 H PL 50 H PL 100 H
 stagni
 Proiettori  PEL 20 deH PEL 50 deH
 AD-PE
Potenza nominale (W)  20 50 100
Tensione di alimenta- (V)  24, 36 24, 36
zione con trasformatore   42, 115 42, 115
incorporato   230, 240 230, 240
Tensione secondaria (V)  12 12del trasformatore
Tensione di alimenta- (V)  12, 24 12, 24 12, 24zione senza trasforma-
tore incorporato 
Peso del con trasf.  3,60 3,60
proiettore* (kg) senza trasf.  2,65 2,65 2,65

    DN 50 80 100 125 150 200
 Fissaggio
  Sch    � •	 •
  X1 •	 •	 •	 •	
  X2

Le tabelle sotto indicate presentano le possibilità di 
montaggio su oblò secondo o similari a DIN 28120 / DIN 
28121 e similari a DIN 11851 :

Su oblò secondo DIN 28120 in versione  «oblò 
illuminante»:

 

Su oblò secondo DIN 28120 in versione «oblò 
illuminante-vedente»:

Su oblò secondo DIN 28121 in versione  «oblò 
illuminante»:

Su oblò secondo DIN 28121 in versione «oblò 
illuminante-vedente»:

Su oblò avvitati similari a DIN 11851 in versione  
«oblò illuminante»:

� Scegliere in preferenza queste possibilità

Per il montaggio su spie visive per tubatura o su oblò 
non normalizzati, vi preghiamo prendere contatto con 
noi al fine di sottoporvi le nostre proposte.
In caso di ordine, precisare il modo di fissaggio scelto!
Attenzione: l'antischermo «B» deve essere ordinato 
separatamente con modi di fissaggio «X1» o  «X2» se 
il proiettore e previsto per essere montato in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico».

    DN 50 80 100 125 150 200
 Fissaggio
  Sch      �

  X1 	 	 •	 •	 •	
  X2    � � •

   DN 80 100 125 150 
 Fissaggio
 R •	 •	 •
 X1 	 	 	 •	

    DN 50 80 100 125 150 200
 Fissaggio
  Sch     
  X1 	 	 	 •	 •	 •	
  X2

    DN 50 80 100 125 150 200
 Fissaggio
  Sch     � �

  X1 •	 •	 •	 •	 •	 •
  X2

R

Modo di protezione 60079-0 / 60079-1 / Ex d e Gb Ex d e Gb
AD-PE secondo EN 60079-7 / Ex t IIIC Db Ex t IIIC Db
 60079-31  IP 67 IP67  

Gruppi di esplosione  IIC / IIIC IIC / IIIC
Classe di temperatura con trasf. T4 / T130°C 
G / D  T6 / T80°C T3 / T195°C
Ta = - 20°C / + 40°C senza trasf. T5 / T95°C T4 / T130°C
(Ta fino a + 60°C su richiesta)  T6 / T80°C
ATEX  Ex II 2 G + D Ex II 2 G + D 



Dimensioni
Esempi di applicazione

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 08.12

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari 
a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, 
lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, sistemi di camera AD-PE, o sulla 
nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di 
oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo 
caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le 
informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. 
Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Tipo PEL 50 deH X2 B, 230 V, 50 W, Ex d e IIC T4 Gb, Ex 
t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2 G + D, con antischermo «B», 
montato su oblò secondo DIN 28120, DN 150, PN 10, in 
versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico».

Tipo PEL 20 deH Sch, 230 V, 20 W, Ex d e IIC T6 Gb, 
Ex t IIIC T80°C Db IP67, Ex II 2 G + D,su oblò secondo 
DIN 28120, DN 125, PN 10, in versione «illuminante».

Tipo PL 100 HR80, 24 V, 100 W, su oblò avvitato similare a 
DIN 11851, DN 80, PN 6. Fissaggio con cartella «R».

 A B C D E
 161 146 108 186 28

Fissaggio «X1»

Fissaggio «Sch»

Fissaggio «X2»
 A B C D E
 183 156 63 20 28

 A B C D E
 183 172 107 70 30

 A B C D E
 209 82 96 74 23

 A B C D E
 186 146 116 23 20

R



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

PROIETTORI PER 
OBLÒ
La serie KEL    /     LKEL  / FKEL  / FLKEL  /
KL, la soluzione ideale per tutti 
i vostri problemi d'illuminazione 
in zone antideflagranti o stagne
Costruzione modulare adatta a tutte le 
vostre applicazioni
Numerose possibilità di montaggio, ugu-
almente in versione vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico
Prezzi molto vantaggiosi
Forniti pure con oblò, come gruppo com-
pleto VETROLUX®, per uso illuminante -
vedente

•
•
••

Proiettore tipo KEL 20 deH W, Ex d e IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db 
IP67, Ex II 2 G + D, 230 V, 20 W, lampadina alogena, su oblò secondo 
DIN 28120, DN 125, PN 10. Montaggio in versione «vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico»

Agente esclusivo:

R



Informazioni e vantaggi
Caratteristiche techniche generali
Possibilità di montaggio

Con le serie KEL / LKEL / FKEL / FLKEL / KL, MAX MÜLLER S.p.A. offre un'altra dimensione alla costruzione di proiettori. 
Le serie propongono una scelta fra 19 (!) modelli di base e vi permettono di trovare la soluzione la più adatta alle vostre 
applicazioni. I proiettori KEL / FKEL / KL si caratterizzano principalmente con i seguenti vantaggi: 
Per il servizio • Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un'esecuzione compatta ed a una fabbricazione razionale
acquisti: • Termini di consegna molto brevi
Per  il  servizio  tec- • Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in versione «illuminazione
nico o per il respon-  e vista con oblò separati» secondo tipo da DN 25
sabile   di   fabbrica- • Montaggio molto facile grazie a 3 sistemi di fissaggio (piedi laterali «Sch», squadra «W»,
zione:  cartella «R»), adatti per montaggio su
  - Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
  - Spie visive  per tubatura
  - Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
 • Dimensioni molto ridotti per potenze fino a 100 W!
 • Illuminazione non abbagliante grazie a diverse possibilità di potenze (vedi tabella pagina 3),
   all'aggiunta dell'antischermo «B» o del vetro opalizzato «M» 
	 • Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio
 • Autorizzato nelle industrie alimentari
 • Specialmente appropriati per l'illuminazione dosata di spie visive per tubature, piccoli apparecchi
  di laboratorio ed impianti piloti, cosi pure per l'illuminazione estremamente intensiva di
  reattori, miscelatori, serbatoi
 • Fornibile con impugnatura «T» a uso lampada trasportabile
 • Diversi modelli consegnabili con temporizzazione (Timer) «U» o «V» o con pulsante incorporato
  «D» per funzionamento momentaneo
 • Tipi AD-PE con o senza morsettiera
 • Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
 • Modelli stagni su richiesta forniti con interruttore «marcia-arresto» «E»
Per il servizio • Collegamento a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella pagina 3) 
elettrico: • Sostituzione molto facile delle lampadine alogena usuali normalizzate

Condizioni di Il montaggio si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illu-
servizio: minare
Caratteristiche Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC), secondo tipo del proiettore
eletriche ed    (versione con trasformatore incorporato solo AC)
attrezzatura: Tensioni di alimentazione: Vedi tabella pagina 3
 Potenze: Vedi tabella pagina 3
Modo di protezione: IP 67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione in acqua momentanea 

secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Descrizione: Corpo, elementi di fissaggio e coperchio della morsettiera (secondo modello) in lega di alluminio non 

corrosivo (Anticorodal). Su richiesta, fornitura con verniciatura 2 componenti a base acrilica («K»). 
Pressacavo M20 x 1,5 o NPT ½" per i modelli AD-PE, Pg 11 per i modelli stagni. Modelli AD-PE 
senza morsettiera secondo tipo forniti con cavo di raccordo lunghezza standard 5 m. Altre misure su 
richiesta. Collegamento su morsetti interni da 2,5 mm2 massimo. Morsetto esterno supplementare 
da 4 mm2 per presa terra equipotenziale (solo per modelli AD-PE). Senza precisione particolare sul 
vostro ordine, i modelli attrezzati con temporizzatore «U» o «V» sono programmati per una durata di 
funzionamento di 3 minuti. Su richiesta, il temporizzatore è programmabile per altre durate. I modelli 
AD-PE con trasformatore incorporato sono attrezzati di un fusibile. Riflettore o lampadina-riflettore 
alogena incorporata, a scelta fra luce diffusa «flood» o concentrata «spot».Versione standard: «Spot».

Montaggio: Su oblò secondo DIN 28120 o similari:
 DN 25 – DN 150: Con piedi laterali «Sch»
 DN 80 – DN 200: Con squadra di fissaggio «W»
 Su oblò secondo DIN 28121 o similari:
 DN 40 – DN 200: Con piedi laterali «Sch»
 DN 80 – DN 200: Con squadra di fissaggio «W»
 Su oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851:
 DN 50 – DN 100: Con cartella in acciaio inossidabile 1.4301 (= AISI 304) (DN da precisare nell’ordine)
 A partire da DN 125: Con squadra di fissaggio «W» sulla ghiera
 Su spie visive per tubature: Con squadra di fissaggio «W» o adattata dal cliente (4 fori filettati M5 previsti nel corpo)2

R
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Tabella selettiva
Caratteristiche elettriche
Accessori

Le seguenti caratteristiche riguardano solo i proiettori AD-PE

1)   I pesi indicati riguardano i modelli AD-PE (serie KEL). Modelli stagni (serie KL) peso meno 0,5 kg.
2)   Serie FLKEL           3)   Serie LKEL           4)  

 Ta fino a + 60°C su richiesta per le serie FLKEL e LKEL.

Vetro opalizzato . . . M
Il montaggio dei proiettori sulle spie visive per 
tubatura pone il problema dell’abbagliamento 
indesiderabile. Grazie al vetro opalizzato si 
ottiene una luce attenuata appropriata a questo 
uso.

Pulsante momentaneo . . . D
Per evitare un funzionamento inutile e per 
prolungare la durata della lampadina, i proi-
ettori stagni e le serie LKEL / FLKEL pos-
sono essere attrezzati di un sistema di col-
legamento momentaneo.  Quest’ultimo non 
può essere abbinato con il temporizzatore …U.

Temporizzatore  (Timer) . . . V / U
Il temporizzatore per collegamento direttamente 
sul proiettore o per commando a distanza 
(…V) oppure per commando a distanza solo 
(…U)  limita la durata del funzionamento a 
circa 3 minuti, risparmiando così l’energia 
ed aumentando considerevolmente la durata 
della lampadina. I Timer non possono essere 
abbinato con il sistema …D.
Timer U:  Per tipi (F)KEL 5 / 10 dH / deH con 12 V 
 e (F)KEL 20 dH / deH con 12 o 24 V
 tensione di raccordo e per le serie 
 LKEL / FLKEL
Timer V:  Per le serie LKEL / FLKEL

Impugnatura . . . T
Un manico di forma pratica isolato facilita l’uso 
del proiettore come lampada trasportabile.

Verniciatura . . . K
Per montaggio esterno o in atmosfera molto cor-
rosiva, consigliamo una verniciatura acrilica a 
due componenti. Il colore RAL 9001 è standard, 
varianti su richiesta.

Interruttore «marcia-arresto» . . . E
Il tipo KL 20 H è consegnabile per tutte le 
tensioni di alimentazione con un interruttore 
«marcia-arresto», il tipo KL 50 H per 
alimentazione di 12 o 24 V, il tipo KL 100 H per 
alimentazione di 24 V.

Accessori

* Solo peso del proiettore. Fissaggi «W» 0,03 kg, «Sch» 0,16 kg.

R

Designazione  Proiettori KL 5 H  KL 10 H  KL 20 H    KL   50 H
 non AD-PE         KL 100 H
 Proiettori FKEL 5 dH KEL 5 deH FKEL 10 dH KEL 10 deH FKEL 20 dH KEL 20 deH FKEL 50 dH KEL 50 deH
 AD-PE FLKEL 5 dH LKEL 5 deH FLKEL 10 dH LKEL 10 deH FLKEL 20 dH LKEL 20 deH 
Potenza            50
nominale  (W) 5 5 10 10 20 20 50 50 100
Tensione di alimen-  (V)  24, 36 24, 36 24, 36 24, 36 24, 36 24, 36
tazione con trasfor-   42, 115 42, 115 42, 115 42, 115 42, 115 42, 115 
matore incorporato   230, 240 230, 240 230, 240 230, 240 230, 240 230, 240
Tensione secondaria   (V) 12 12 12 12 12 12del trasformatore
Tensione di alimen- 
tazione senza tras-  (V)  12  12  12  12 12, 24 12, 24 12, 24 12, 24 12, 24
formatore (AC / DC)  
Lampadina   alogena alogena alogena alogena alogena alogena alogena alogena alogena
Portalampada   G4 G4 G4 G4 G4 G4 GY 6.35 GY 6.35 GY 6.35

Morsettiera    •   •   •   • 
Peso con  con trasfo   2,151)   2,453)  2,151)   2,453)  2,151)   2,453)

morsettiera (kg)* senza trasfo   1,651)   1,953)  1,651)   1,953)  1,651)   1,953)  1,65
Peso senza con trasfo  2,251)   2,562)    2,251)   2,562)   2,251)   2,562)

morsettiera (kg)* senza trasfo  1,751)    2,062)   1,751)    2,062)  1,751)    2,062)  1,25  1,25

Modo di protezione 60079-0/ 60079-1 / Ex d IIC Gb;  Ex d IIC Gb;  Ex d IIC Gb;  Ex d IIC Gb;
AD-PE secondo EN 60079-31 Ex t IIIC Db IP67   Ex t IIIC Db IP67   Ex t IIIC Db IP67  Ex t IIIC Db IP67   
 60079-0/ 60079-1 /  Ex d e IIC Gb;  Ex d e IIC Gb;  Ex d e IIC Gb;  Ex d e IIC Gb;
 60079-7 /  Ex t IIIC Db  Ex t IIIC Db  Ex t IIIC Db  Ex t IIIC Db  
 60079-31  IP 67  IP 67  IP 67  IP 67
Gruppi di esplosione IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC  IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC
Classe di Ta = - 20°C /  

T6 / T80°C T6 / T80°C
 T4 / T130°C T4 / T130°C 

T4 / T130°C
 
T4 / T130°C T3 / T195°C T3 / T195°Ctemperatura G / D + 40°C 4)   T6 / T80°C T6 / T80 °C

ATEX  Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D Ex II 2 G+D



Dimensioni
Esempi di applicazione

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 04.15

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari 
a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, 
lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, sistemi di camera AD-PE, o sulla 
nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di 
oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo 
caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le 
informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. 
Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Tipo KL 100 H Sch B, 24 V, 100 W, con antischermo «B», 
montato su oblò seondo DIN 28120, DN 150, PN 10, in 
versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico»

Tipo FKEL 5 dH WM, Ex d IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db IP67, 
Ex II 2 G + D, 230 V, 5 W, con vetro opalizzato «M» su spia 
visiva per tubatura, DN 50.

Tipo FKEL 20 dH R, Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, 
Ex II 2 G + D, 230 V, 20 W, lampadina alogena, montato con 
cartella «R» su oblò avvitato similare a DIN 11851, DN 65, PN 6. 

 A B C D E F
 157 178 30 45 24 104

 A B C D E F
 133 56 81 28 44 111

 A B C D E F
 100 88 136 164 76 104

 A B C D E F
 64 84 5 14 28 73

Fissaggio «W»Fissaggio «Sch»

R

* Serie LKEL / FLKEL: + 31 mm



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

PROIETTORI PER 
OBLÒ
La serie (F)HEL / (F)HEL Power-
LED / FHL / FHL PowerLED, la 
soluzione ideale per tutti i vostri 
problemi d'illuminazione in zone 
antideflagranti o stagne
Costruzione modulare adatta a tutte le 
vostre applicazioni
Numerose possibilità di montaggio, ugu-
almente in versione vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico
Forniti pure con oblò, come gruppo com-
pleto VETROLUX, per uso illuminante-
vedente

•
•

•

Agente esclusivo:

R

Tipo HEL 50 deHW, Ex d e IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db / IP67, Ex II 2 G + D,
230 V, 50 W, versione alogena, su oblò secondo DIN 28120, DN 125, PN 10. 
Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico»



Informazioni e vantaggi
Caratteristiche techniche generali
Possibilità di montaggio

Con le serie innovatori HEL / FHEL / HEL PowerLED / FHEL PowerLED / FHL / FHL PowerLED, MAX MÜLLER S.p.A. offre 
un'altra dimensione alla costruzione di proiettori. Le serie propongono una scelta fra 12 modelli di base e vi permettono di trovare 
la soluzione la più adatta alle vostre applicazioni. Si caratterizzano principalmente con i seguenti vantaggi: 
Per il servizio • Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un'esecuzione compatta ed una fabbricazione razionale
acquisti: • Termini di consegna molto brevi
Per il servizio tec- • Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in versione «illuminazione
nico o per il respon-  e vista con oblò separati», secondo tipo del oblò da DN 25
sabile di fabbrica- • Montaggio molto facile grazie a 3 sistemi di fissaggio (piedi laterali «Sch», squadra «W»,
zione:  cartella «R»), adatti per montaggio su
  -  Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
  -  Spie visive per tubatura
  -  Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851

 • Dimensioni molto ridotti per potenze fino a 50 W (vedi «Tabella selettiva»)
 • Illuminazione non abbagliante grazie a diverse potenze (vedi «Tabella selettiva»), all'aggiunta 
   dell'antischermo «B» o del vetro opalizzato «M» 
 • Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio
 • Autorizzati nelle industrie alimentari
 • Specialmente appropriati per l'illuminazione estremamente intensiva di reattori, miscelatori,
  serbatoi ed altri
 • Fornibili con impugnatura «T» a uso lampada trasportabile
 • Tutti i modelli consegnabili con temporizzazione (Timer) «U» o «V» o con pulsante incorporato
  «D» per funzionamento momentaneo (vedi «Accessori»)
 • Tipi AD-PE con o senza morsettiera
 • Tipi AD-PE: Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
 • Tipi LED amessi per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C
 • Modelli stagni su richiesta forniti con interruttore «marcia-arresto» «E» per funzionamento limitato
Per il servizio • Sostituzione molto facile della sorgente luminosa 
elettrico: • Lampadine alogena usuali normalizzate (serie HEL / FHEL / FHL)
 • Tipi LED con lunga durata di funzionamento (fino a 40'000 ore di servizio) (serie HEL PowerLED /
  FHEL PowerLED / FHL PowerLED)

Condizioni di Il montaggio si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illu-
servizio: minare
Modo di protezione: IP 67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione in acqua momentanea secon-

do EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Descrizione: Corpo, elementi di fissaggio «Sch» o «W» e coperchio della morsettiera (secondo modello) in lega di 

alluminio non corrosivo (Anticorodal). Su richiesta, fornitura con verniciatura 2 componenti a base acri-
lica («K»). Pressacavo con anello di guarnizione orizzontale M 20 x 1,5 (serie HEL / HEL PowerLED) o 
M 16 x 1,5 (serie FHEL / FHEL PowerLED / FHL / FHL PowerLED). Modelli AD-PE senza morsettiera 
forniti con cavo di raccordo lunghezza standard 5 m. Altre misure su richiesta. Collegamento su morsetti 
interni da 2,5 mm2 massimo. Morsetto esterno supplementare da 4 mm2 per presa terra equipotenziale 
(solo per modelli AD-PE). Senza precisione particolare sul vostro ordine, i modelli attrezzati con tempo-
rizzatore «U» o «V» sono programmati per una durata di funzionamento di 3 minuti. Il temporizzatore è 
programmabile per altre durate. Unità lampadina alogena-riflettore (serie HEL / FHEL / FHL) o unità con 
diodi (LED) (serie HEL PowerLED / FHEL PowerLED / FHL PowerLED) incorporata.

Montaggio: Su oblò secondo DIN 28120 o similari:
 DN 25 – DN 150: Con piedi laterali «Sch»
 DN 80 – DN 200: Con squadra di fissaggio «W»
 Su oblò secondo DIN 28121 o similari:
 DN 40 – DN 200: Con piedi laterali «Sch»
 DN 80 – DN 200: Con squadra di fissaggio «W»
 Su oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851:
	 DN	50	–	DN	100:	 Con	 cartella	 in	 acciaio	 inossidabile	 1.4301	 (=	 AISI	 304)	 (DN	da	 precisare	 nell’ordine)
 A partire da DN 125: Con squadra di fissaggio «W» sulla ghiera
 Su spie visive per tubature:
 Con squadra di fissaggio «W» o adattata dal cliente (4 fori filettati M5 previsti nel corpo)

2

R
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Tabella selettiva
Caratteristiche elettriche
Accessori

Vetro opalizzato . . . M
Il montaggio dei proiettori sulle spie visive per 
tubatura pone il problema del abbagliamento 
indesiderabile. Grazie al vetro opalizzato si 
ottiene una luce attenuata appropriata a questo 
uso.

Pulsante momentaneo . . . D
Per evitare un funzionamento inutile e per prol-
ungare la durata della sorgente luminosa, i proi-
ettori possono essere attrezzati di un sistema di 
collegamento momentaneo. Il pulsante non può 
essere combinato con i temporizzatori …U / V.

Temporizzatore (timer) . . . V / U
Il temporizzatore per collegamento direttamente 
sul proiettore e per commando a distanza (…V) 
oppure per commando a distanza solo (…U) 
limita la durata del funzionamento a circa 4 
minuti,	 risparmiando	 così	 l’energia	 ed	 aumen-
tando considerevolmente la durata della sor-
gente luminosa. I timer non possono essere 
combinati con il pulsante …D.

Impugnatura . . . T
Un	manico	di	forma	pratica	isolato	facilita	 l’uso	
del proiettore come lampada trasportabile.

Verniciatura . . . K
Per montaggio esterno o in atmosfera molto cor-
rosiva, consigliamo una verniciatura acrilica a 
due componenti. Il colore RAL 9001 è standard, 
altri colori su richiesta.

Interruttore «marcia-arresto» . . . E
I tipi FHL 35, FHL PowerLED-S und FHL 
PowerLED-F sono consegnabili con un 
interruttore «marcia-arresto».

Accessori

R

Le seguenti caratteristiche riguardano solo i proiettori AD-PE

Designazione per Proiettori 
non AD-PE

FHL 35 H FHL 50 H FHL PowerLED-S /
-F 4, 5

Proiettori 
AD-PE

HEL 35 deH HEL 50 deH FHEL 35 dH FHEL 50 dH HEL de Power-
LED-S /-F 4, 5

FHEL d Power-
LED-S / -F 4, 5

Potenza nominale (W) 35 50 35 50 7 
(980 Lumen)

7 
(980 Lumen)

Tensione di alimen- 
tazione

(V) 230, 240 AC 230, 240 AC 230, 240 AC 230, 240 AC 230–240 AC
24 AC/DC

230–240 AC
24 AC/DC

Sorgente luminosa Alogena Alogena Alogena Alogena LED LED

Portalampada della 
sorgente luminosa

GU 10 GZ 10 2
GU 10 3

GU 10 GU 10

Morsettiera • • •
Peso (senza 
fissaggio) 1

(kg) 1,90 1,90 1,50 (FHL)
1,75 (FHEL)

1,50 (FHL)
1,75 (FHEL)

1,85 1,45 (FHL PowerLED)
1,70 (FHEL PowerLED)

1 Solo peso del proiettore. Fissaggi «W» 0,03 (FHL [PowerLED]) risp. 0,06 ([F]HEL 35 / 50 d[e]H) kg, «Sch» 0,16 kg.          2 In 230 V.       
 3 In 230 e 240 V.           4 Versione «spot» («-S»; luce concentrata) o «flood» («-F»; luce diffusa).

5 Solo consegnabile con accessori «D», «V» o «U».      

Modo di protezione 
AD-PE secondo EN

60079-0 / -1
60079-7 6

61421-0 / -1 7
60079-31 8

Ex d e IIC 
Gb / Ex t IIIC 
Db / IP 67

Ex d e IIC 
Gb / Ex t IIIC 
Db / IP 67

Ex d IIC Gb /
Ex t IIIC Db / 
IP 67

Ex d IIC Gb /
Ex t IIIC Db / 
IP 67

Ex d e op is IIC Gb;
Ex t IIIC Db IP 67

Ex d op is IIC Gb;
Ex t IIIC Db IP 67

Gruppi di esplosione IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC

Classe di tempe-
ratura (G / D) con

Ta = -20°C / 
+40°C

T4 / T130°C T4 / T130°C 9
T3 / T195°C 10

T4 / T130°C T3 / T195°C T6 / T80°C T6 / T80°C

Ta = -20°C / 
+60°C

T3 / T195°C T3 / T195°C T3 / T195°C T3 / T195°C T6 / T80°C T6 / T80°C

ATEX Ex II 2 G + D Ex II 2 G + D Ex II 2 G + D Ex II 2 G + D Ex II 2 G + D Ex II 2 G + D

6 Solo per Ex d e.      7 Tipi alogena.      8 Tipi PowerLED.      9 Con portalampada GZ 10 (230 V).      10 Con portalampada GU 10 (230 e 240 V).



Dimensioni
Esempi di applicazione

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuller.com					•					E-Mail:	info.ch@maxmuller.com 11.21

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o 
similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centra-
le o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, sistemi di camera 
AD-PE, oblò e proiettori per applicazione sterili STERI-LINE o sulla nostra gamma 
del gruppo completo VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete 
interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi 
preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le infor-
mazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. 
Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

R

Tipo HEL 35 deHSchB, Ex d e IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db /
 IP67, Ex II 2 G + D, 230 V, 35 W, versione alogena, con antischermo 
«B», montato su oblò secondo DIN 28120, DN 150, PN 6, in 
versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico».

Tipo FHEL 50 dH MWsp, Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db /
 IP 67, Ex II 2 G + D, 230–240 V, 50 W, versione alogena, con vetro 
opalizzato «M», su spia visiva per tubatura tipo FDE 50, DN 50.

Tipo FHEL 35 dHVRK1, Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db /
IP67, Ex II 2 G + D, 230 V, 35 W, versione alogena, con 
temporizzatore «V», montato con cartella «R» su oblò avvitato 
similare a DIN 11851, DN 65, PN 6.

 A B C D E F G
 198 226 176 147 24 31 46

 A B C D E F
 173 56 81 91 38 54

 A B C D E F
 98 88 134 164 65 52

 A B C D E F
 64 84 5 14 28 73

Fissaggio «W»Fissaggio «Sch»



Il programma di proiettori il più vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Il sistema compatto AD-PE a fibra ottica della serie fibroLUX®, è un prodotto di avanguardia, 
innovatore nel suo concetto e accurato nel suo design. Grazie all'utilizzo di componenti di 
alta tecnicità nel ramo dell'illuminazione industriale, questo sistema offre un'illuminazione 
continua brillante e intensa, uniformemente distribuita su una grande superficie. Sebbene 
essenzialmente utilizzato per illuminare processi di fabbricazione nelle industrie farmaceu-
tiche e chimiche, il suo campo di applicazione è praticamente illimitato. Oltre la tecnologia 
senza compromessi e la qualità rinnomata dei prodotti MAX MÜLLER S.p.A., la serie fibro-
LUX® offre i seguenti vantaggi:
Per il servizio acquisti:

• Ottimo rapporto qualità-prezzo

• Termini di consegna molto brevi
Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:

• Grazie alla luce emessa assolutamente bianca e naturale, i colori dei prodotti
 illuminati rimangono reali

• Illuminazione brillante, a segno, anche in condizioni difficili, grazie alla possibilità
 di focalizzare la sorgente di luce («flood» o «spot») e alla flessibilità della fibra

• Utilizzo di lampadine alogena normalizzate con un'ottima durata di servizio

• Fornibile a scelta con temporizzatore elettronico (timer) «V» o «U» o con
 pulsante «D» per illuminazione momentanea (vedi accessori) 

• Montaggio molto facile con diverse possibilità di fissaggio e senza restrizioni per
 l'orientamento della sorgente luminosa

• Spese di manutenzione del sistema molto ridotte, interventi poco frequenti

• Nessun obbligo di effettuare un controllo relativo alle prescrizioni AD-PE
 prima della messa in marcia. Tutti i controlli e le prove sono effettuati
 in officina con apparecchi specifici. Il sistema è fornito pronto per il servizio

• Il concetto del sistema previsto per un funzionamento in servizio continuo permette
 di evitare un'interruzione indesiderabile della luce durante l'osservazione del processo

• Lunghezza massima della fibra ottica 5 m

• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
Per il servizio elettrico:

• Raccordo elettrico possibile a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella al verso)

• Collegamento facile grazie a una morsettiera ben dimensionata

• Sostituzione veloce e molto facile delle lampadine
Applicazione:
Per zone AD-PE, sopratutto per apparecchiature che per mancanza di posto non permettono 
il montaggio di proiettori abituali, quando gli imperativi tecnici impongono la scelta di un 
oblò piccolo unico «illuminante-vedente», quando un posto ben preciso del prodotto deve 
essere illuminato durante il processo di fabbricazione o durante lavori di manutenzione.
Condizioni di servizio:
Il montaggio si fa indipendentemente della pressione o del vuoto esistente nell'apparecchio 
da illuminare. Nessuna restrizione per l'orientamento della sorgente luminosa.
Caratteristiche tecniche:
Modo di funzionamento: In continuo (funzionamento momentaneo o temporizzato
  possibile (vedi al verso)
Modo di protezione: IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immer-
  sione in acqua momentanea s. EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Modo di protezione AD-PE: Ex d e IIC Gb e Ex t IIIC Db IP67 secondo EN 60079-0 / 60079-1 / 
  60079-7 / 60079-31
Gruppi di esplosione: IIC / IIIC
Classe di temperatura G / D: T4 / T130°C (T3 / T195°C con 24 V AC / DC)
  Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)
ATEX: Ex II 2 G + D

Proiettori antideflagranti a 
fibra ottica per oblò,
serie fibroLUX® 5035

Proiettore AD-PE con fibra ottica e temporizzatore 
«V», tipo fibroLUX® 5035 X1 W2 V, Ex d e IIC T4 
Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2 G + D, 35 W, 
230 V, fissaggio della sorgente luminosa con piedi 
«X1», fissaggio della fibra ottica con anello «W2» 
su oblò secondo DIN 28120, DN 40, PN 10

Proiettore AD-PE con fibra ottica e temporizzatore 
incorporato «U», tipo fibroLUX® 5035 W W2 U sp, Ex 
d e IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2 G + D,
35 W, 24 V AC, fissaggio della sorgente luminosa con 
squadra «W», fissaggio della fibra ottica con anello 
«W2» su oblò secondo DIN 28120, DN 40, PN 10



Dimensioni
Caratteristiche tecniche
Descrizione
Accessori

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 03.16

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proietto-
ri per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 /
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, oblò amovibili, oblun-
ghi o rettangolari, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, 
sistemi di camera AD-PE, o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Caratteristiche elettriche:
Collegamento: Corrente alternata o continua (AC o DC), secondo tipo di
  sorgente luminosa
Tensioni di Con   trasformatore   incorporato:  24 / 36 / 42 / 115 / 230 / 240 V AC
alimentazione: Senza trasformatore incorporato: 12 V AC / DC (24 V AC / DC
  in T3 con 50 W su richiesta)
Potenza: 35 W
Presa lampadina: GU 5.3
Lampadina: Alogena, 35 W / 12 V
  Lampadina alogena normalizzata del commercio, longe-
  vità 2500 ore circa
Descrizione:
Corpo della sorgente luminosa e elementi di fissaggio in lega di alluminio non 
corrosivo (Anticorodal). Prese terra marchiate sulla parte esterna del corpo 
e nella morsettiera «Ex e». Pressacavo M 20 x 15. Trasformatore incorpo-
rato con avvolgimenti separati secondo VDE 0171. Per alimentazione in 12 
V DC: Collegamento diretto alla lampadina. Le versioni con trasformatore 
incorporato sono previste di un fusibile di protezione. Un sistema di rifletto-
re assicura la focalizzazione ottimale della luce sul fascio ottico. Fissaggio 
della sorgente luminosa con piedi «X1», squadra «W» o da realizzare dal 
cliente, fori filettati M 6 sul corpo a disposizione (vedi schema).Fibra otti-
ca collegata direttamente alla sorgente luminosa. Fascio ottico aggiustato 
in maniera ottimale rispetto alla sorgente di emissione. Lunghezza stan-
dard 1 m, altre misure su richiesta. Terminale della fibra ottica emettendo 
un fascio largo, «flood» (standard), per versione «spot» vedi accessori. 
Protezione del fascio ottico con tubo flessibile metallico in acciaio zincato, 
rivestito di silicone, raggio di curvatura minimo 100 mm ± 10%. Estremità 
del fascio ottico sigillato al terminale speciale in acciaio inossidabile, rettifi-
cato e lucidato. Fissaggio della fibra ottica sull'oblò con anello universale in 
acciaio inossidabile «W2» o «W3» (per adattatore luce «spot») e vite M8.
Accessori:
Temporizzazzione:  Tipo «V»: Commando direttamente sul corpo della 
   sorgente luminosa o per commando a distanza
 Tipo «U»: Per commando a distanza. Necessita l'im- 
 pianto di un pulsante a contatto normalmente chiuso
 nell'alimentazione elettrica della sorgente luminosa
 Tarata in officina su 3', fornibile ugualmente su 15' se
 specificato nell'ordine
Pulsante: Tipo «D», per funzionamento momentaneo  
  Collegamento sul corpo della sorgente luminosa
Verniciatura «K»:  Verniciatura acrilica a due componenti coprente le 
   superficie in alluminio, colore standard RAL 9001, altri
   colori su richiesta
Adattatore per luce  Per fascio luminoso concentrato. Adattatore in acciaio 
«spot», tipo «SA»:  inossidabile con lente incorporata. Il posizionamento,
   assicurato da un sistema a fissaggio rapido, garantisce
    una focalizzazione ottimale regolata in officina. Questo
   accessorio amovibile permette la scelta fra luce «spot»
   o «flood»

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

 A B C D E
 230 76 18 135 110

 A B C D E
 193 62 146 186 116

Sorgente
luminosa

Sorgente
luminosa

Fissaggio «W2» / «W3» su oblò secondo o similari a
DIN 28120 / 28121

Fibra ottica:
Versione «flood», «W2»           Versione «spot», «W3»

Fibra ottica: Versione «flood» o «spot»

Fissaggio della sorgente luminosa con squadra «W» 
su oblò secondo o similari a DIN 28120 / 28121



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Con la gamma EdelEx, MAX MÜLLER S.p.A., presenta il primo proiettore AD-PE in 
Europa interamente in acciaio inossidabile. Un prodotto efficiente che voi, costrut-
tori o utilizzatori di apparecchi INOX avete atteso da anni! Messi da parte il suo design 
senza compromessi e la qualità rinomata dei prodotti di fabbricazione MAX MÜLLER 
S.p.A., i proiettori della gamma EdelEx vi offrono i principali seguenti vantaggi:

Per il servizio acquisti:
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un’esecuzione compatta ed a
 una fabbricazione razionale
• Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:
• Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in ver-
 sione «illuminazione e vista con oblò separati» già da DN 50
• Montaggio molto facile grazie a 2 sistemi di fissaggio (staffa incernierata
 «Sch» / «Sch1» o cartella «R») su:
 –  Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
 –  Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
 –  Spie visive  per tubatura
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Dimensioni molto ridotte per potenze fino a 20 W
• Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio
• Specialmente appropriati per l'illuminazione estremamente intensiva di
  apparecchi in INOX, in atmosfera AD-PE, per l'industria farmaceutica,
 chimica, biochimica, cosmetica ed alimentare
• Adatto per “camere bianche” e ambiente sterile
• Collegamento a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella pagina al verso)

Per il servizio elettrico:
• Sostituzione molto facile delle lampadine alogena usuali normalizzate

Condizioni di servizio:
Il montaggio del proiettore si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esi-
stente nell'apparecchio da illuminare.

Caratteristiche elettriche:
Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC) secondo modello
  del proiettore (versione con trasformatore incorporato
  solo AC)
Tensioni di alimentazione: Vedi tabella al verso
Potenze:  Vedi tabella al verso

Modo di protezione:
IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione in acqua 
momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Descrizione:
Corpo, elementi di fissaggio e coperchio in acciaio inossidabile. Pressacavo M16 
in posizione verticale (designazione tipo «K1», (standard)) o in posizione orizzontale, 
(designazione tipo «K2»). Collegamento su morsetti interni da 2,5 mm2 massimo. 
Morsetto esterno supplementare da 4 mm2 per presa terra equipotenziale. Lampadina 
alogena e riflettore incorporato, a scelta: Luce diffusa «flood» o concentrata «spot» 
secondo applicazione. Versione standard: «Spot».

Proiettori AD-PE per oblò 
interamente in acciaio INOX
Tipi EdelEx 5 dH / 10 dH  / 20 dH

Proiettore tipo EdelEx 20 dH Sch K1, 20 W, 24 V, 
Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2
G + D, con staffa di fissaggio «Sch» su oblò 
rotondo secondo DIN 28120, PN 10, DN 125.

Proiettore tipo EdelEx 10 dH R50 K1, 10 W, 230 V,
Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2
G + D, con cartella di fissaggio «R» su oblò avvitato 
similare a DIN 11851, PN 6, DN 50.

R



Tabella selettiva dei tipi
Caratteristiche tecniche 
Possibilità di montaggio
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 01.17

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiet-
tori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 /
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con 
commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettan-
golari, sistemi di camera AD-PE, o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni 
utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Fissaggio «Sch»

Oblò avvitati similari a DIN 11851

1) Il peso indicato si riferisce solo al proiettore. Peso degli
  elementi di fissaggio: «Sch / Sch 1»: 0,06 kg, «R»: 0,08 kg
2)  Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)

Montaggio:

• Su oblò secondo o similare a DIN 28120 / 28121:
 DN 50 – DN 200: Con staffa incernierata «Sch»
• Su oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851:
 DN 50 / DN 65: Con cartella «R» in 1.4301 
   (= AISI 304) (DN da precisare
   nell'ordine) 
 A partire da DN 80: Con staffa incernierata «Sch1»
   sulla ghiera
• Su spie visive per tubature:
   Con staffa incernierata «Sch1» o
   adattata dal cliente

Fissaggio «R» (a sinistra), «Sch1» (a destra)

Oblò secondo DIN 28120

DN

125
150
200

100
80
50

A

77
77
77

77
77
77

D

102
115
140

90
77
67

C

63
63
63

63
63
63

E

81
81
81

81
81
81

F

12
12
12

12
12
12

G

13
13
13

13
13
13

B

128
128
128

128
128
128

DN

100
125
150

80
65
50

A

77
77
77

77
77
77

D

–
–
–

–
44
44

C

63
63
63

63
63
63

E

59
59
59

59
59
59

F

57
69
82

47
–
–

G

13
13
13

13
13
13

B

128
128
128

128
128
128

R

EdelEx
5 dH

EdelEx
20 dH

EdelEx
10 dH

Designazione

Potenza nominale 
(W)

5 2010

Tensione di alimen-
tazione con trasfor-
matore incorp. (V)

Portalampada

Classe di 
temperatura G / D 2)

Lampadina

Tensione di alimen-
tazione senza 

trasformatore (V)

alogena

T6 / 
T80°C

T4 / 
T130°C

T4 / 
T130°C

G4

1,9 1,651,9Peso 1) (kg)

 24, 36
42, 115

230, 240

24, 36
42, 115

230, 240

Gruppi di 
esplosione 

IIC / IIIC

Modo di protezione
AD-PE secondo EN
60079-0 / 60079-1 /

60079-31

Ex d IIC Gb
Ex t IIIC Db IP67 

ATEX Ex II 2 G + D

12 12, 2412



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Con la gamma EdelEx G20 dH / 50 dH , MAX MÜLLER S.p.A. presenta un prodotto 
efficiente che voi, costruttori o utilizzatori di apparecchi INOX avete atteso da anni! 
Messi da parte il suo design senza compromessi e la qualità rinomata dei prodotti 
di fabbricazione MAX MÜLLER S.p.A., i proiettori della gamma EdelEx vi offrono i 
principali seguenti vantaggi:

Per il servizio acquisti:
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un’esecuzione compatta ed a
 una fabbricazione razionale
• Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:
• Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in ver-
 sione «illuminazione e vista con oblò separati» secondo tipo del oblò già da DN 80
• Montaggio molto facile grazie a 2 sistemi di fissaggio (staffa incernierata
 «Sch» o cartella «R»), adatti per montaggio su:
 –  Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
 –  Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
 –  Spie visive  per tubatura
• Dimensioni molto ridotto per potenze fino a 50 W  (vedi tabella al verso)
• Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio
• Specialmente appropriati per l'illuminazione estremamente intensiva di
  apparecchi in INOX, in atmosfera AD-PE, per l'industria farmaceutica,
 chimica, biochimica, cosmetica ed alimentare
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Adatto per “camere bianche” e ambiente sterile
• Classe di temperatura fino a T6 , secondo potenza (vedi tabella al verso)

Per il servizio elettrico:
• Collegamento a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella pagina al verso)
• Sostituzione molto facile delle lampadine alogena usuali normalizzate

Condizioni di servizio:
Il montaggio del proiettore si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esi-
stente nell'apparecchio da illuminare.

Caratteristiche elettriche: 
Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC) secondo modello
  del proiettore (versione con trasformatore incorporato
  solo AC)
Tensioni di alimentazione: Vedi tabella al verso
Potenze:  Vedi tabella al verso

Modo di protezione:
IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione in acqua 
momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Descrizione:  
Corpo, elementi di fissaggio e coperchio in acciaio inossidabile. Pressacavo M20  
x 1,5 in posizione verticale (designazione tipo «K1», (standard)) o in posizione oriz-
zontale, (designazione tipo «K2»). Collegamento su morsetti interni da 2,5 mm2 
massimo. Morsetto esterno supplementare da 4 mm2 per presa terra equipotenziale. 
Lampadina alogena e riflettore incorporato, a scelta: Luce diffusa «flood» o concen-
trata «spot» secondo applicazione. Versione standard: «spot».

Proiettori AD-PE per oblò 
interamente in acciaio INOX
Tipi EdelEx G20 dH / 50 dH

Proiettore tipo EdelEx 50 dH Sch K2, 50 W,
230 V, Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, 
Ex II 2 G + D,  con staffa di fissaggio «Sch» su oblò 
rotondo secondo DIN 28120, PN 10, DN 150

Proiettore tipo EdelEx G20 dH R80 K1, 20 W,
230 V, Ex d IIC T5 Gb, Ex t IIIC T95°C Db IP67, 
Ex II 2 G + D, con cartella di fissaggio «R80» su 
oblò avvitato similare a DIN 11851, PN6, DN 80.

R



Tabella selettiva dei tipi
Caratteristiche tecniche 
Possibilità di montaggio
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 08.12

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiet-
tori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 /
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con 
commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettan-
golari, sistemi di camera AD-PE, o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni 
utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Fissaggio «Sch»

DN

125***
150****

100***
80***

B*

197
197

197
197

B**

212
212

212
212

A**

239
239

239
239

A*

224
224

224
224

D

113
113

113
113

Oblò avvitati similari a DIN 11851

1)  Il peso si riferisce solo al proiettore. Peso in versione «K2»: 
+1,3 kg. Peso degli elementi di fissaggio: «Sch»: 0,25 kg. «R» 
80: 0,12 kg, 100: 0,19 kg, 125: 0,3 kg.

2) Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)

Montaggio:

• Su oblò secondo o similare a DIN 28120 / 28121:
 DN 80 - DN 200: Con staffa incernierata «Sch»
• Su oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851:
 DN 80 - DN 125: Con cartella «R» in 1.4301 
   (= AISI 304) (DN da precisare
   nell'ordine) 
 DN 150: Con staffa incernierata «Sch»
   sulla ghiera
• Su spie visive per tubature:
   Con staffa incernierata «Sch» o
   adattata dal cliente

Fissaggio «Sch» (a sinistra), «R» (a destra)

DN

125
150
200

100
80

B

97
112
141

86
78

C

153
153
153

153
153

A**

232
232
232

232
232

A*

217
217
217

217
217

D

113
113
113

113
113

Oblò secondo DIN 28120

*  Tipo EdelEx G20 / 50 dH senza tras-
 formatore (Versione «K1» + 7 mm)
** Tipo EdelEx 50dH, 24 - 240 V con
 trasformatore incorporato (Versione «K1»
 + 7 mm)

 ***  Con fissaggio «R»
 **** Con fissaggio «Sch»

R

EdelEx
G20 dH

EdelEx
50 dH

EdelEx
50 dH

EdelEx
G20 dH

Designazione

Potenza 
nominale (W)

20 505020

Tensione di 
alimentazione 

(V)

Portalampada

Lampadina

Trasformatore
incorporato

••
alogena

Classe di tem-
peratura G / D 2)

T6 / 
T80°C

T4 / 
T130°C

T4 / 
T130°C

T5 / 
T95°C

G4 GY 6.35GY 6.35G4

4,5 5,454,55,45Peso 1) (kg)

12, 24 24, 36
42, 115

230, 240

12, 2424, 36
42, 115

230, 240

Gruppi di 
esplosione IIC / IIIC

Modo di protezi-
one AD-PE

secondo
 EN 60079-0 / 

60079-1 /
60079-31

Ex d IIC Gb
Ex t IIIC Db IP67 

ATEX Ex II 2 G + D



Il programma di proiettori il più vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Il sistema compatto AD-PE in acciaio inossidabile a fibra ottica della serie fibroLUX è un 
prodotto di avanguardia, innovatore nel suo concetto e accurato nel suo design. Grazie 
all'utilizzo di componenti di alta tecnicità nel ramo dell'illuminazione industriale, questo 
sistema offre un'illuminazione continua brillante e intensa, uniformemente distribuita su una 
grande superficie. Sebbene essenzialmente utilizzato per illuminare processi di fabbrica-
zione nelle industrie farmaceutiche e chimiche, il suo campo di applicazione è praticamente 
illimitato. Oltre la tecnologia senza compromessi e la qualità rinnomata dei prodotti MAX 
MÜLLER S.p.A., la serie fibroLUX offre i seguenti vantaggi:

Per il servizio acquisti:

• Ottimo rapporto qualità-prezzo

• Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:

• Grazie alla luce emessa assolutamente bianca e naturale, i colori dei prodotti
 illuminati rimangono reali

• Illuminazione brillante, a segno, anche in condizioni difficili, grazie alla possibilità
 di focalizzare la sorgente di luce («flood» o «spot») e alla flessibilità della fibra

• Utilizzo di lampadine alogena normalizzate con un'ottima durata di servizio

• Montaggio molto facile con diverse possibilità di fissaggio e senza restrizioni per
 l'orientamento della sorgente luminosa

• Spese di manutenzione del sistema molto ridotte, interventi poco frequenti

• Nessun obbligo di effettuare un controllo relativo alle prescrizioni AD-PE
 prima della messa in marcia. Tutti i controlli e le prove sono effettuati
 in officina con apparecchi specifici. Il sistema è fornito pronto per il servizio

• Il concetto del sistema previsto per un funzionamento in servizio continuo permette
 di evitare un'interruzione indesiderabile della luce durante l'osservazione del processo

• Lunghezza massima della fibra ottica 5 m

• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)

Per il servizio elettrico:

• Raccordo elettrico possibile a diverse tensioni di alimentazione (vedi tabella al verso)

• Sostituzione veloce e molto facile delle lampadine

Applicazione:
Per zone AD-PE, sopratutto per apparecchiature che per mancanza di posto non permettono 
il montaggio di proiettori abituali, quando gli imperativi tecnici impongono la scelta di un 
oblò piccolo unico «illuminante-vedente», quando un posto ben preciso del prodotto deve 
essere illuminato durante il processo di fabbricazione o durante lavori di manutenzione. 
Raccommandato specialmente per ambienti sterili e nell'industria farmaceutica.

Condizioni di servizio:
Il montaggio si fa indipendentemente della pressione o del vuoto esistente nell'apparec-
chio da illuminare. Nessuna restrizione per l'orientamento della sorgente luminosa.

Caratteristiche tecniche:
Modo di funzionamento: In continuo (funzionamento temporizzato possibile) 
  (vedi al verso)
Modo di protezione: IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e contro 
  l'immersione in acqua momentanea secondo EN 60529 / 
  DIN VDE 0470 parte 1
Modo di protezione AD-PE: Ex d IIC Gb e Ex t IIIC Db IP67 secondo EN 60079-0 / 
  60079-1 / 60079-31
Gruppi di esplosione: IIC / IIIC
Classe di temperatura G / D: T4 / T130°C (T3 / T195°C in 24 V AC / DC)
  Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)
ATEX: Ex II 2 G + D

Proiettori antideflagranti a 
fibra ottica per oblò, intera-
mente in acciaio inossidabile
Serie fibroLUX E 5035

Proiettore AD-PE in acciaio inossidabile con fibra 
ottica, tipo fibroLUX E 5035 X1 W2, Ex d IIC T4 
Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2 G + D, 35 
W, 230 V, fissaggio della sorgente luminosa con 
piedi «X1», fissaggio della fibra ottica con anello 
«W2» su oblò secondo DIN 28120, DN 40, PN 10

Proiettore AD-PE in acciaio inossidabile con fibra 
ottica, tipo fibroLUX E 5035 W W2 sp, Ex d IIC T4 
Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2 G + D, 35 
W, 24 V AC, fissaggio della sorgente luminosa con 
squadra «W», fissaggio della fibra ottica con anello 
«W2» su oblò secondo DIN 28120, DN 40, PN 10



 A B C D E
 254 243 225 117 150

 A B C D E
 113 133 207 223 253

Dimensioni
Caratteristiche tecniche
Descrizione
Accessori

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 09.16

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proietto-
ri per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 /
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, oblò amovibili, oblun-
ghi o rettangolari, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, 
sistemi di camera AD-PE, o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri 
modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Caratteristiche elettriche:
Collegamento: Corrente alternata o continua (AC o DC), secondo tipo di
  sorgente luminosa
Tensioni di Con   trasformatore   incorporato:   24 / 36 / 42 / 115 / 230 /
    240 V AC (T4)
alimentazione: Senza trasformatore incorporato:  12 V AC / DC (T4); 24 V
    AC / DC (T3, tipo E 5050)
Potenza: 35 W
Presa lampadina: GU 5.3
Lampadina: Alogena, 35 W / 12 V
  Lampadina alogena normalizzata del commercio, longe-
  vità 2500 ore circa

Descrizione:
Corpo della sorgente luminosa e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. 
Prese terra marchiate sulla parte esterna del corpo. Pressacavo M 20 x 1,5 
verticale («K1», standard) o orizzontale («K2»). Le versioni con trasformatore 
incorporato (trasformatore con avvolgimenti separati secondo VDE 0171) 
sono previste di un fusibile di protezione. Un sistema di riflettore assicura la 
focalizzazione ottimale della luce sul fascio ottico. Fissaggio della sorgente 
luminosa con piedi «X1», squadra «W» o da realizzare dal cliente. Fibra otti-
ca collegata direttamente alla sorgente luminosa. Fascio ottico aggiustato in 
maniera ottimale rispetto alla sorgente di emissione. Lunghezze 0,5 m / 1 m /
2 m / 3 m / 4 m / 5 m, altre misure su richiesta. Terminale della fibra ottica emet-
tendo un fascio largo, «flood» (standard), per versione «spot» vedi accessori. 
Protezione del fascio ottico con tubo flessibile metallico in acciaio zincato, 
rivestito di silicone, raggio di curvatura minimo 100 mm ± 10%. Estremità del 
fascio ottico sigillato al terminale speciale in acciaio inossidabile, rettificato e 
lucidato. Fissaggio della fibra ottica sull'oblò con anello universale in acciaio 
inossidabile «W2» o «W3» (per adattatore luce «spot») e vite M8.

Accessori:
Temporizzazzione:  Temporizzatore esterno tipo U3 con cassetta in resina 

polyester, da inserire nell'alimentazione della sorgente 
luminosa (vedi documentazione respettiva)

Adattatore per luce  Per fascio luminoso concentrato. Adattatore in acciaio 
«spot», tipo «SA»:  inossidabile con lente incorporata. Il posizionamento,
   assicurato da un sistema a fissaggio rapido, garantisce
    una focalizzazione ottimale regolata in officina. Questo
   accessorio amovibile permette la scelta fra luce «spot»
   o «flood»

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Sorgente
luminosa

Sorgente
luminosa

Fissaggio «W2» / «W3» su oblò secondo o similari a
DIN 28120 / 28121

Fibra ottica:
Versione «flood», «W2»           Versione «spot», «W3»

Fibra ottica: Versione «flood» o «spot»

Fissaggio della sorgente luminosa con squadra «W» 
su oblò secondo o similari a DIN 28120 / 28121



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

P R O I E T T O R I
PER  OBLÒ
La serie HL / HLM / HLMR  per 
vista ed illuminazione con un 
oblò unico per applicazione 
in zone stagne.
Necessità d'un oblò unico
Prezzi molto vantaggiosi
Montaggio molto facile
Illuminazione ottimale
Fornito con oblò come gruppo completo 
VETROLUX illuminante - vedente

•••••   
A sinistra: 
Proiettore tipo HLM 80 H su 
oblò SSA 80, DN 80, PN 6

Qui sotto: 
Proiettore tipo HL 80 H, 
abbinato con tergicristallo 
W, su oblò secondo DIN 
28120, DN 80, PN 6

Agente esclusivo:

R



Introduzione 
Caratteristiche tecniche generali
Descrizione e montaggio dei model-
li HL su oblò secondo DIN 28120

In tutta l'industria chimica con le sue derivate, così pure nelle 
birrerie, le saline, i depuratori di acque, le industrie alimentari, 
caseifici, zuccherifici, le fabbriche di bevande, coloranti e vernici, 
l'industria di prodotti detergenti, cosmetici e tessili, si pone lo 
stesso problema:
E’ l'illuminazione perfetta di miscelatori, serbatoi di stoccaggio, 
reattori, cristallizzatori, colonne di distillazione, evaporatori, 
centrifughe, serbatoi verticali, silos, seccatori ed altri 
apparecchi.
Ordunque, malgrado tutta l'automatizzazione, sopratutto nelle 
aziende moderne, ci vuole ancora una sorveglianza visuale 
dei processi di fabbricazione, dei processi di essiccazione, 
di fermentazione e per il controllo dei livelli.  L'importante 
finalmente è che un collaboratore possa effettuare un controllo 

visuale, sia consueto o puntuale, sia giornaliero o orario.
Logicamente, questa sorveglianza del processo richiede 
della luce! Quest'ultima, ve la forniremo con i nostri proiettori, 
fascio luminoso efficacemente diretto nell'interno degli 
apparecchi da illuminare, anche attraverso oblò incrostati o per 
illuminare prodotti ad alta capacità di assorbimento luminoso, 
24 ore su 24 o temporaneamente, secondo attrezzatura. 
Per i vostri problemi d'illuminazione, informatevi presso un spe-
cialista, prevedete nelle vostre attrezzature proiettori della socie-
tà MAX  MÜLLER S.p.A., prodotti robusti e sicuri che hanno fatto 
le loro prove nel mondo intero. Non dimenticate: Dietro il nostro 
programma ci sono 40 anni di esperienza, di ricerca e di svi-
luppo. Approfitate di questo «know-how» e fatene ugualmente 
approfittare i vostri clienti.

Applicazione: Su oblò rotondi normalizzati secondo DIN 28120 / 28121 o similari, DN 50–200, per vista ed illumi-
nazione attraverso un oblò unico. Autorizzato nelle industrie alimentari

Condizioni di servizio: Il montaggio dei proiettori metaLUX si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto                  
esistente nell'apparecchio da illuminare.
Nessuna prescrizione speciale per la posizione di montaggio. Con pulsante, con interruttore («E»), 
o in versione con temporizzatore incorporato (Timer), la temperatura massima del proiettore non 
dovrebbe superare 70 °C.

Caratteristiche Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC)
elettriche: Tensione di alimentazione:  24 V ( 12 V possibile per certi modelli, vedi tabella pagina 4)
 Corrente massima: 4,2 A
 Potenze: 20 / 50 / 100 W secondo modello (vedi tabella pagina 4)
 Lampadine: Alogena, portalampade G4 o GY 6.35 

Protezione: IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1, con 
riserva del montaggio corretto.

Descrizione: Corpo (1) e coperchio (2) in lega di alluminio non corrosivo (Anticorodal), levigati. (Su richiesta, 
fornitura con verniciatura 2 componenti a base acrilica). Pressacavo Pg 9 (3). Collegamento su 
morsetti interni da 2,5 mm2. Riflettore incorporato, pulsante momentaneo con protezione di gomma 
(4). (Su richiesta, ugualmente consegnabile senza pulsante per funzionamento in servizio continuo 
o con interruttore marcia - arresto «E»). Guarnizioni resistenti all'invecchiamento.

  A partire dal modello HL 80 H (DN 80), possibilità di abbinamento con tergicristalli serie W / WD.

Montaggio: Il disegno a destra rappresenta il montag-
gio del proiettore metaLUX sul suo oblò 
rotondo.

 Il proiettore è fissato sulla flangia coper-
chio dell'oblò con 2 o 4 viti (vedi tabella 
pagina 4). La stagnatura fra vetro e proiet-
tore (1) è assicurata con una guarnizione 
speciale (5) in Garlock Blue Gard 3000 
(o similare), incollata direttamente sotto 
il corpo (1). Le viti di fissaggio (6) (2 o 4 
pezzi), come pure le rosette elastiche in 
acciaio zincato 8.8 sono contenute nella 
nostra fornitura.

Cambio della Si fa, con l'apparecchio sotto vuoto 
lampadina: o pressione, smontando il coperchio 

(2) e poi demontare la portalampada. 
Questa soluzione permette il cambio 
senza interruzione del processo di 
fabbricazione.

Dei trasformatori con diverse specifiche tecniche possono essere 
forniti su richiesta. I proiettori metaLUX sono pure consegnabili con 
oblò come gruppo completo VETROLUX illuminante - vedente (con 
oblò rotondi secondo DIN 28120 / DIN 28121 o similari).
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Applicazione: Su oblò avvitati similari a DIN 11851, DN 65–125, per vista ed illuminazione attraverso un oblò 
unico. Adoperato sopratutto nel settore farmaceutico, nelle industrie cosmetiche ed alimentari, 
caseifici, birrerie, etc.

Condizioni di servizio: Il montaggio dei proiettori metaLUX si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto                  
esistente nell'apparecchio da illuminare.
Nessuna prescrizione speciale per la posizione di montaggio. Con pulsante o con interruttore («E»), 
la temperatura massima del proiettore non dovrebbe superare 70 °C.

Caratteristiche Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC)
elettriche: Tensione di alimentazione:  24 V ( 12 V possibile per certi modelli, vedi tabella pagina 4)
 Corrente massima: 4,2 A
 Potenze: 20 / 50 / 100 W secondo modello (vedi tabella pagina 4)
 Lampadine: Alogena, portalampade G4 o GY 6.35 

Protezione: IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1, con 
riserva del montaggio corretto.

Descrizione: Corpo (1) e coperchio (2) in lega di alluminio non corrosivo (Anticorodal) con verniciatura RAL 
9001, 2 componenti a base acrilica per i modelli HLM, o interamente in acciaio inossidabile levigato 
1.4301 (= AISI 304) per i modelli HLMR. Pressacavo Pg 9 (3). Collegamento su morsetti interni da 
2,5 mm2 . Riflettore incorporato, pulsante momentaneo con protezione di gomma (4). (Su richiesta, 
ugualmente consegnabile senza pulsante per funzionamento in servizio continuo o con interruttore 
marcia - arresto «E«). Guarnizioni resistenti all'invecchiamento

 • I modelli HLMR sono interamente in acciaio inossidabile
 • A partire dai modelli HLM 65 H (DN 65) e HLMR 65 H (DN 65), possibilità di abbinamento con 

tergicristalli serie W / WD!

Materiali standard per Ghiera (6): 1.4307 (= AISI 304 L) o
oblò avvitati SSA:   1.4301 (= AISI 304)
 Guarnizione Garlock (HLM) / Nitrile (HLMR,
  speciale (5): temp. massima 100°C), auto-
   rizzate per le industrie alimen-
   tari
 Vetro (7): Calcosodico secondo DIN
   8902 (temp. massima 150°C)
   Borosilicato secondo DIN
   7080 (temp. massima 280 °C)
 Guarnizio- Silicone, EPDM, Viton, PTFE,
  ne (8): Perbunan
 Bocchettone 1.4404 (= AISI 316 L) o
 (9): 1.4307 (= AISI 304 L)
  Altri materiali su richiesta.

 Certificati fornibili secondo
 DIN EN 10204 dietro com-
 penso.
Montaggio: Il disegno a destra rappresenta il montag-

gio del proiettore metaLUX sul suo oblò 
avvitato SSA.

 Il proiettore (1) è fornito con la sua 
guarnizione incollata (5). Dopo salda-
tura del bocchettone (9) sulla parete 
dell'apparecchio, montare la guarnizione 
(8) nella sua cava,  il vetro (7) e sopra 
posare il proiettore (1), poi fissare il tutto 
con la ghiera (6) contro il bocchettone (9).

Cambio della Si fa, con l'apparecchio sotto vuoto  o pres-
lampadina: sione, smontando il coperchio (2) e poi 

demontare la portalampada. Questa solu-
zione permette il cambio senza interruzio-
ne del processo di fabbricazione.

Trasformatori: Forniti su richiesta in diverse tensioni di 
alimentazione e modi di protezione.

Montaggio classico (fornitura standard) di un oblò 
avvitato illuminante - vedente delle serie HLM(R) 
- SSA. (Il proiettore può anche essere fornito 
separatamente.)

3

Caratteristiche tecniche generali
Descrizione e montaggio dei modelli
HLM / HLMR su oblò similari a
DIN 11851
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Dimensioni
Caratteristiche elettriche
Serie HL
 HLM
 HLMR

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 07.18

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui 
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Tipo

Adatto su
oblò secondo
DIN 28120

HL 50 H HL 150 HHL 125 HHL 100 HHL 80 H HL 200 H

Tensione di
alimentazione

Diametro cerchio
fori ø

Potenza
*solo in 24 V

Fori di 
fissaggio
Viti

Peso
approssimativo

Dimensioni

V 24
(12)

24
(12)

24
(12)

24
(12)

24
(12)

24
(12)

D 134 187 212 245 306158

A 79 124 148 173 22499

B 16 20 23 28 3318

H 67 85 93 107 10774

kg 0,40 0,80 1,10 1,60 2,000,50

M6 x 16 M6 x 16 M6 x 20 M8 x 20 M8 x 20M6 x 16

d 2 x 7 4 x 7 4 x 7 4 x 9 4 x 92 x 7

K1
K2

106
116

157
167

182
192

210
220

270
280

128
138

W 20 50
(100)*

50
(100)*

100*
(50)

100*
(50)

20
(50)

DN 50 80 100 125 150 200

Tipo

Adatto su oblò 
similare a
DIN 11851
Tensione di
alimentazione
Potenza
*solo per HLM in 24 V

Dimensioni

V

C

B

H

E

F

W

DN

HLM 65 H
HLMR 65 H

24
(12)

72

79

107
99
24

112

20

65
(SSA 65)

HLM 80 H
HLMR 80 H

24
(12)

87

92

107
111
25

127

20

80
(SSA 80)

HLM 100 H
HLMR 100 H

24
(12)

106

113

119
129
34

148

20
(50)

100
(SSA 100)

HLM 125 H
HLMR 125 H

24
(12)

132

136

124
120
22

178

50
(100)*

125
(SSA 125)
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Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

I proiettori di alta potenza della serie KLR e KLR PowerLED, interamente in acciaio inossida-
bile, offrono i seguenti vantaggi:
• Dimensioni molto ridotti
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
• Intensità luminosa massimale
• Adatte per servizio continuo
• Montaggio molto facile con staffa incernierata adatta «Sch» / «Sch1» o cartella «R»
• Illuminazione non abbagliante
• Per applicazione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o per «osservazione 

ed illuminazione con due oblò separati»
• Luce fredda alla sortita del proiettore (KLR PowerLED)
• Consegnabile con pulsante momentaneo «D» o con interruttore «marcia-arresto» «E»

Applicazioni:
Su oblò secondo DIN 28120 a partire da DN 40
Su oblò secondo DIN 28121 a partire da DN 40
Su oblò avvitati similari a DIN 11851 a partire da DN 65
Su spie visive per tubature

Condizioni di servizio:
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare. La serie KLR 
PowerLED è amessa per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C.

Descrizione:
Corpo e elementi di fissaggio interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9 verticale. 
Fornitura su richiesta con pezzo d'angolo 90°, «K2». Riflettore incorporato di alta brillanza o 
unità con diodi incorporata. Pulsante momentaneo «D» incorporato (Tipi KLR 05 / 10 / 50 e LED 
ugualmente consegnabili, su richiesta, senza pulsante). Proiettore chiuso con vetro resistente 
ad alta temperatura. Guarnizioni resistenti all'invecchiamento. 

Caratteristiche techniche: 

Tipo KLR 05 
HD1

KLR 10 
HD1

KLR 20 
HD

KLR 50
HD1

KLR 100 
HD

KLR 
PowerLED-S D1

KLR 
PowerLED-F D1

Potenza 5 W 10 W 20 W 50 W 100 W 7 W

Tensione di 
alimentazione2

36 / 42 / 115 / 240 V AC 12 / 24 V
AC / DC

24 V
AC / DC

24 V AC / DC
230–240 V AC

Sorgente 
luminosa

Alogena Alogena Diodi
«spot»

Diodi
«flood»

Portalampada G4 GY 6.35 – –

Peso3 0,90 kg 0,55 kg 0,65 kg
1 Per la versione senza pulsante momentaneo, la lettera «D» sparisce dalla designazione del tipo. 
2  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

3  Con staffa di fissaggio «Sch» / «Sch1», con cartella di fissaggio «R» dipendente dal diametro nominale (DN).

Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Autorizzato nelle industrie alimentari.

Montaggio:
Il fissaggio del proiettore si fa normalmente con la staffa«Sch» / «Sch1» e una vite M6, sulla 
flangia superiore dell'oblò, sulla flangia di una spia visiva per tubatura, o con la cartella «R» 
sotto la ghiera di un oblò avvitato. Per posizione dei fori filettati, vedi tabelle al verso.

Osservazione importante:
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.
Durante il servizio, si deve controIlare la temperatura del corpo.

Proiet tor i  per  oblò
Serie KLR / KLR PowerLED, inter-
amente in acciaio inossidabile 
per applicazione in zone stagne

Proiettore tipo KLR PowerLED Sch, 7 W, 230–240 V,
montato su oblò secondo DIN 28120, DN 150, PN 
10, in versione «vista ed illuminazione attraverso 
un oblò unico».

Proiettore tipo KLR 100 HD R80 K2, 100 W, 24 V, 
con pulsante incorporato «D», montato con cartel-
la «R80» su oblò avvitato similare a DIN 11851,
DN 80, PN 6.
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Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 06.18

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui 
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Fissaggio «Sch»

Tipi KLR 05/ 10 / 50 H(D)Sch
Tipi KLR 20 / 100 HDSch
Tipi KLR PowerLED (D)Sch

Fissaggio «R»

Tipi KLR 05/ 10 / 50 H(D)R
Tipi KLR 20 / 100 HDR
Tipi KLR PowerLED (D)R

Fissaggio «Sch»

Tipi KLR 05/ 10 / 50 H(D)Sch
Tipi KLR 20 / 100 HDSch
Tipi KLR PowerLED (D)Sch

Fissaggio «Sch1»

Tipi KLR 05/ 10 / 50 H(D)Sch1
Tipi KLR 20 / 100 HDSch1
Tipi KLR PowerLED (D)Sch1

Oblò secondo 
DIN 28120

Oblò secondo 
DIN 28121

Oblò similare a
DIN 11851

Oblò similare a
DIN 11851

R

DN B
134

C D E F
67

118
108

142

95
77

115

115
115

115

115
115

70

70
70

70

70
70

117

117
117

117

117
117

134
134

134

134
134

50

A

141

141
141

141

141
141

150
125

200

100
80

DN BA C D E F
67

95
95

110

84
67

115

115
115

115

115
115

70

70
70

70

70
70

117

117
117

117

117
117

141

141
141

141

141
141

134

134
134

134

134
134

50

150
125

200

100
80

DN BA C D E F
65 134141 117 70 94 39

150 134141 117 70 94 82

125 134141 117 70 94 69

100 134141 117 70 94 57

80 134141 117 70 94 47

DN

100 134141 117 70

125 134141 117 70

150 134141 117 70

80 134141 117 70

BA C D

65 134141 117 70



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

La serie KVLR è la versione interamente in acciaio inossidabile dei proiettori della gamma 
miniLUX® già conosciuta. I proiettori KVLR offrono i seguenti vantaggi:

•	 Dimensioni molto ridotti
•	 Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
•	 Intensità luminosa massimale grazie al riflettore incorporato
•	 Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
•	 Montaggio molto facile con squadra adatta «W» / W1» o staffa incernierata «Sch» e «Sch1»
•	 Illuminazione non abbagliante
•	 Cambio presto delle lampadine senza smontaggio del proiettore 
•	 Per applicazione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o per «osservazione 

ed illuminazione con due oblò separati»
Applicazioni :
Su oblò secondo DIN 28120 a partire da DN 25
Su oblò secondo DIN 28121 a partire da DN 40
Su oblò avvitati similari a DIN 11851 a partire da DN 50
Su spie visive per tubature
Condizioni di servizio :
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare.
Descrizione :
Corpo e elementi di fissaggio interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9, verticale. 
Fornitura su richiesta con pezzo d'angolo 90°, «K2». Riflettore incorporato di alta brillanza, 
portalampade con lampadine alogena da 20, 50 o 100 W, pulsante momentaneo «D» incorporato 
(Tipi KVLR 20 / 50 ugualmente consegnabili, su richiesta, senza pulsante). Proiettore chiuso 
con vetro resistente ad alta temperatura. Guarnizioni resistenti all'invecchiamento. 
Caratteristiche elettriche :
Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC)
Tensione di alimentazione: 24 V *
Potenze: 20, 50 o 100 W (secondo tipo)
Corrente massima: 4,2 A
*  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

Portalampade :
Potenza 20 W: 2 spine G4
Potenze 50 / 100 W: 2 spine GY 6.35
Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.
Autorizzato nelle industrie alimentari
Tabella selettiva:

 * Per la versione senza pulsante momentaneo, la lettera «D» sparisce dalla designazione del tipo.
  ** Su richiesta, i modelli 20 / 50 W sono consegnabili in 12 V 
  *** Senza fissaggio. Con squadra di fissaggio «W» / «W1» 0,02 kg, con fissaggio «Sch» / «Sch1» 0,03 kg

Montaggio :
Il fissaggio del proiettore si fa normalmente con gli elementi contenuti in nostra fornitura sulla 
flangia superiore dell'oblò, sulla ghiera di un oblò avvitato o sulla flangia di una spia visiva per 
tubatura. Per posizione dei fori filettati, vedi tabelle al verso.
Osservazione importante :
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.
In caso di utilizzo ripetitivo durante un breve tempo, vogliate tenere conto del 
riscaldamento del corpo!

Proiet tor i  per  oblò
Serie KVLR, interamente in 
acciaio inossidabile per 
applicazione in zone stagne

Proiettore tipo KVLR 20 HDW, 20 W, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su oblò 
secondo DIN 28120, DN 100, PN 10, in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico».

Proiettore tipo KVLR 50 HDW1, 50 W, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su oblò avvitato 
similare a DIN 11851, DN 100, PN 6, in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico». 

Tipo

Peso***
Lampadina
Tensione di alimentazione**
Potenza nominale

KVLR 20 HD* KVLR 100 HDKVLR 50 HD*

0,60 kg 0,60 kg0,60 kg
alogena alogenaalogena

24 V 24 V24 V
20 W 100 W50 W
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Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 02.11

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori	 per	 l'utilizzo	 in	 zone	 AD-PE	 o	 stagne,	 sistemi	 di	 camera	 AD-PE,	 sui	
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

I seguenti dimensioni si riferiscono ai modelli KVLR 20 / 50 H(D)Sch / Sch 1 / W / W 1 e KVLR 100 HDSch / Sch1 / W / W1

Fissaggio «W»

Tipi KVLR 20 / 50 H(D)W
Tipo KVLR 100 HDW

Fissaggio «Sch1»

Tipi KVLR 20 / 50 H(D)Sch1
Tipo KVLR 100 HDSch1

Fissaggio «Sch»

Tipi KVLR 20 / 50 H(D)Sch
Tipo KVLR 100 HDSch

Fissaggio «W1»

Tipi KVLR 20 / 50 H(D)W1
Tipo KVLR 100 HDW1

DN

50

150
125

200

100
80

B

55

55
55

55

55
55

A

95

95
95

95

95
95

C

62,5

120
105

147,5

90
80

D

95

95
95

95

95
95

E

3

3
3

3

3
3

F

79

79
79

79

79
79

Oblò secondo 
DIN 28120

Oblò secondo
DIN 28120

Oblò similare a
DIN 11851

Oblò similare a
DIN 11851

DN

50

125
100

150

80
65

B

55

55
55

55

55
55

A

95

95
95

95

95
95

C

33

69
57

82

47
39

D

74

74
74

74

74
74

E

3

3
3

3

3
3

F

79

79
79

79

79
79

DN

50

125
100

150

80
65

B

55

55
55

55

55
55

A

95

95
95

95

95
95

C

33

69
57

82

47
39

D

73

73
73

73

73
73

E

79

79
79

79

79
79

DN

50

150
125

200

100
80

B

55

55
55

55

55
55

A

95

95
95

95

95
95

C

68

112,5
100

137,5

87,5
75

D

91

91
91

91

91
91

E

79

79
79

79

79
79

R



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

I proiettori della serie BKVLR, interamente in acciaio inossidabile, offrono i seguenti vantaggi:

•	 Dimensioni estremamente ridotti
•	 Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
•	 Intensità luminosa massimale grazie al riflettore incorporato
•	 Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
•	 Montaggio molto facile con staffa incernierata adatta «Sch» / «Sch1»
•	 Illuminazione non abbagliante
•	 Cambio presto delle lampadine senza smontaggio del proiettore 
•	 Per applicazione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o per «osservazione 

ed illuminazione con due oblò separati»

Applicazioni :
Su oblò secondo DIN 28120 a partire da DN 25
Su oblò secondo DIN 28121 a partire da DN 40
Su oblò avvitati similari a DIN 11851 a partire da DN 50
Su spie visive per tubature

Condizioni di servizio :
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare.

Descrizione :
Corpo e elementi di fissaggio interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9, verticale. 
Fornitura su richiesta con pezzo d'angolo 90°, «K2». Riflettore incorporato di alta brillanza, 
portalampade con lampadine alogena da 20, 50 o 100 W, pulsante momentaneo «D» incorporato 
(Tipi BKVLR 20 / 50 ugualmente consegnabili, su richiesta, senza pulsante). Proiettore chiuso 
con vetro resistente ad alta temperatura. Guarnizioni resistenti all'invecchiamento. 

Caratteristiche elettriche :
Allacciamento: Corrente alternata o continua (AC o DC)
Tensione di alimentazione: 24 V *
Potenze: 20, 50 o 100 W (secondo tipo)
Corrente massima: 4,2 A
*  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

Portalampade :
Potenza 20 W: 2 spine G4
Potenze 50 W / 100 W: 2 spine GY 6.35

Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Autorizzato nelle industrie alimentari

Tabella selettiva:

 * Per la versione senza pulsante momentaneo, la lettera «D» sparisce dalla designazione del tipo.
  ** Su richiesta, i modelli 20 / 50 W sono consegnabili in 12 V 
  *** Senza fissaggio. Con squadra di fissaggio «Sch» / «Sch1» 0,03 kg di più

Montaggio :
Il fissaggio del proiettore si fa normalmente con la staffa«Sch» / «Sch1» e una vite M4, sulla 
flangia superiore dell'oblò, sulla ghiera di un oblò avvitato o sulla flangia di una spia visiva per 
tubatura. Per posizione dei fori filettati, vedi tabelle al verso.

Osservazione importante:
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.
In caso di utilizzo ripetitivo durante un breve tempo, vogliate tenere conto del 
riscaldamento del corpo!

Proiet tor i  per  oblò
Serie BKVLR, interamente 
in acciaio inossidabile per 
applicazione in zone stagne

Proiettore tipo BKVLR 20 HDSch, 20 W, 24 V, 
con pulsante incorporato «D», montato su oblò 
secondo DIN 28120, DN 100, PN 10, in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico».

Tipo

Peso***
Lampadina
Tensione di alimentazione**
Potenza nominale

BKVLR 20 HD* BKVLR 100 HDBKVLR 50 HD*

0,30 kg 0,30 kg0,30 kg
alogena alogenaalogena

24 V 24 V24 V
20 W 100 W50 W

Proiettore tipo BKVLR 50 HDSch1, 50 W, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su oblò avvitato 
similare a DIN 11851, DN 100, PN 6, in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico». 

R



Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 02.11

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori	 per	 l'utilizzo	 in	 zone	 AD-PE	 o	 stagne,	 sistemi	 di	 camera	 AD-PE,	 sui	
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

I seguenti dimensioni si riferiscono ai modelli BKVLR 20 / 50 H(D) Sch / Sch1, BKVLR 100 HD Sch / Sch1:

Fissaggio «Sch» Fissaggio «Sch» Fissaggio «Sch1»

Tipi BKVLR 20 / 50 H(D)Sch
Tipo BKVLR 100 HDSch

Tipi BKVLR 20 / 50 H(D)Sch
Tipo BKVLR 100 HDSch

Tipi BKVLR 20 / 50 H(D)Sch1
Tipo BKVLR 100 HDSch1

DN

100
125
150
200

80
50

C

87
100
112
137

74
64

D

90
90
90
90

90
90

B

53
53
53
53

53
53

A

90
90
90
90

90
90

E

73
73
73
73

73
73

Oblò secondo 
DIN 28120

DN

80
100
125
150

65
50

C

47
57
69
82

39
33

D

72
72
72
72

72
72

B

53
53
53
53

53
53

A

90
90
90
90

90
90

E

73
73
73
73

73
73

Oblò similare a
DIN 11851

DN

100
125
150
200

80
50

C

74
87
87

100

64
56

D

90
90
90
90

90
90

B

53
53
53
53

53
53

A

90
90
90
90

90
90

E

73
73
73
73

73
73

Oblò secondo 
DIN 28121

R



MAX MÜLLER S.p.A. osserva il sviluppo della tecnica LED da tanti anni e perciò offre un 
vasto spettro di proiettori per applicazioni in zone AD-PE o stagni. Le versioni LED offrono 
i vantaggi seguenti:

• Luce fredda e senza UV all’uscita del proiettore
• Longevità estremamente lunga (circa 20'000–40'000 ore di servizio), non richiedendo 

una manutenzione periodica
• Intensità luminosa massimale e omogenea con consumo basso: Potenza luminosa di 

~980 Lumen con una potenza assorbita di solo 7 W (tipi PowerLED)
• Adatto al servizio continuo
• Corpi e fissazioni in acciaio inossidabile o in lega d'alluminio non corrosiva
• Combinabile con tergicristalli e lava-vetri, secondo il bisogno

Applicazioni:
• Su oblò secondo DIN 28120 a partire da DN 25
• Su oblò secondo DIN 28121 a partire da DN 40
• Su oblò avvitati similari a DIN 11851 a partire da DN 32
• Su spie visive per tubature
• Su oblò con vetri sigillati

Modo di protezione:
• Tipi non-AD-PE: IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 /
 DIN VDE 0470 parte 1
• Tipi AD-PE: IP 65 / 67, protezione totale alla penetrazione di polveri e da getti d'acqua 

nonché contro l'immersione in acqua momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 
0470 parte 1

Tipi consegnabili per zone stagne:

miniLUX micro-LED, serie MVLR
• Interamente in acciaio inossidabile
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC
• Potenza 1 or 2 W
• Consegnabile per servizio continuo, momentaneo o «marcia-arresto»
• Fissazione direttamente su oblò con vetri sigillati, con staffa incernierata o clip

miniLUX, serie BKVLR LED
• Interamente in acciaio inossidabile
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC
• Potenza 1, 2 or 4 W
• Consegnabile per servizio continuo, momentaneo o «marcia-arresto»
• Fissazione direttamente su oblò con vetri sigillati o con staffa incernierata
• Particolarmente raccomandata per applicazioni su spie visive per tubature

metaLUX, serie HL LED (HL 100 – HL 200)
• Corpi in lega d'alluminio non corrosiva
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC
• Potenza ca. 2–6 W, secondo il tipo
• Consegnabile per servizio continuo, momentaneo o «marcia-arresto»
• Montaggio diretto su oblò secondo DIN 28120 / 28121

miniLUX, serie KLR PowerLED
• Interamente in acciaio inossidabile
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC o 230–240 V AC
• Potenza 7 W; ~980 Lumen
• Consegnabile per servizio continuo, momentaneo o «marcia-arresto»
• Fissazione con staffa incernierata o cartella

Pro ie t tor i  LED
per applicazioni in zone AD-PE
o stagne
Sommario breve

Proiettore LED metaLUX, tipo HL 200 LED, 
montato su oblò secondo DIN 2810, DN 200, PN 10

Micro-proiettore LED, tipo MVLR 2 LED, montato 
su oblò con vetro sigillato per raccordi Triclamp®, 
DN 50, PN 16

Proiettore LED miniLUX, tipo BKVLR LED, montato 
su flangia con vetro sigillato per applicazioni sterili

Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!
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Tipi consegnabili per zone stagne (cont.): 

CHEMLUX, serie FHL PowerLED / KL PowerLED
• Corpi in lega d'alluminio non corrosiva (Anticorodal)
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC o 230–240 V AC
• Potenza 7 W; ~980 Lumen
• Consegnabile per servizio continuo, momentaneo o «marcia-arresto» o con 

temporizzatore incorporato
• Fissazione con piedi laterali, squadra o cartella

Tipi consegnabili per zone AD-PE:

CHEMLUX, serie (F)HEL PowerLED / (F)KEL PowerLED
• Corpi in lega d'alluminio non corrosiva (Anticorodal)
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC o 230–240 V AC
• Potenza 7 W; ~980 Lumen
• Classificazione AD-PE:
 (F)HEL PowerLED: Ex d (e) op is IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db IP67, Ex II G + D
 (F)KEL PowerLED: Ex d (e) op is IIC T6 Gb, Ex tb IIC T80°C Db IP65/67, Ex II G + D
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Consegnabile per servizio continuo, momentaneo o «marcia-arresto» o con 

temporizzatore incorporato
• Fissazione con piedi laterali, squadra o cartella

EdelLUX, serie EdelEx LED / PowerLED
• Interamente in acciaio inossidabile
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC (LED) risp. 24 V AC / DC o 230–240 V 

AC (PowerLED)
• Potenza 2 W (LED) risp. 7 W / ~980 Lumen (PowerLED)
• Classificazione AD-PE:
 LED: Ex d IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db IP67, Ex II G + D
 PowerLED: Ex d op is IIC T6 Gb, Ex tb IIC T80°C Db IP65/67, Ex II G + D
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Consegnabile per servizio continuo o con temporizzatore esterno
• Fissazione con staffa incernierata o cartella

fibroLUX, serie fibroLUX E d PowerLED
• Interamente in acciaio inossidabile
• Tensione di alimentazione 24 V AC / DC o 230–240 V AC
• Potenza 7 W; ~980 Lumen
• Classificazione AD-PE: Ex d op is IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db IP65/67, Ex II G + D
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Consegnabile per servizio continuo o con temporizzatore esterno
• Fissazione con staffa incernierata o squadra

Proiettore LED CHEMLUX, tipo KEL de Power-
LED-F W, Ex d e op is IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C 
Db IP65/67, Ex II G + D, montato su oblò secondo 
DIN 28120, DN 125, PN 10

Proiettore LED EdelLUX, tipo EdelEx LED, Ex d 
IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db IP67, Ex II G + D, 
montato su oblò con vetro sigillato per raccordi 
Triclamp®, DN 50, PN 16

Pro ie t tor i  LED
per applicazioni in zone AD-PE
o stagne
Sommario breve

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui nostri oblò secondo 
DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con 
commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, o 
sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX che si compone di proiettori e 
di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In ques-
to caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte 
le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. 
Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.



I micro-proiettori della serie MVLR, interamente in acciaio inossidabile, offrono i seguenti 
vantaggi:

• Dimensioni estremamente ridotte
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
•  Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
• Corpo perfettamente liscio, adatto alle applicazioni sterili
• Intensità luminosa massimale e illuminazione brillante e omogenea grazie alla 

tecnologia LED d'avanguardia 
• Luce fredda e senza UV all’ uscita del proiettore
• Longevità estremamente lunga (circa 35'000 ore di servizio)
• Insensibile alle vibrazioni
• Adatto al servizio continuo
•  Su richiesta fornita con interruttore «marcia-arresto» (designazione di tipo «E») o con 

pulsante a leva per funzionamento momentaneo incorporato (designazione di tipo «D»)
•  Montaggio molto facile con staffa incernierata adatta «Sch» / «Sch1», clip di fissazione 

«Z» o direttamente su oblò con vetri sigillati, con una vite M4
• Per applicazioni «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o per «osservazione ed 

illuminazione con due oblò separati», anche su diametri nominali i più ridotti
• Performances ed affidabilità in accordo con le esigenze delle applicazioni industriali 

moderne

Applicazioni:
Su oblò secondo DIN 28120 a partire da DN 25
Su oblò secondo DIN 28121 a partire da DN 40
Su oblò avvitati similari a DIN 11851 a partire da DN 32
Su oblò con vetri sigillati per le industrie farmaceutiche, biologiche ed alimentari
Su spie visive per tubature

Condizioni di servizio:
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare. Amesso per 
temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C.

Costruzione:
Corpo e elementi di fissaggio interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo M12, verticale. 
Unità LED con vetro e guarnizione (resistente ad alta temperatura e all'invecchiamento) 
incorporati. Fornitura su richiesta con interruttore «marcia-arresto» «E» o con pulsante a leva 
momentaneo «D» incorporato.

Caratteristiche tecniche:
Tensione di alimentazione: 24 V AC / DC*
Potenza: 1 W o
 2 W, in versione «flood» (luce diffusa; standard) o «spot» (luce 

concentrata; su richiesta)
Sorgente luminosa: Diodi
Peso: 0,20 kg (MVLR LED senza fissagio)
 0,24 kg (MVLR LED D o E senza fissagio)
 Con squadra di fissaggio «Sch» / «Sch1» 0,03 kg di più
 
*  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

Modo di protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Autorizzato nelle industrie alimentari.

Micro-proiettori LED per oblò
Serie MVLR, interamente in acciaio
inossidabile per applicazioni in 
zone stagne

Micro-proiettore LED, tipo MVLR 2 LED, 2 W,
24 V AC/DC, montato su oblò con vetro sigillato per 
raccordi Triclamp®, DN 50, PN 16

Micro-proiettore LED, tipo MVLR 2 LED, 2 W,
24 V AC/DC, con interruttore «marcia-arresto» «E» 
incorporato, montato su oblò avvitato VETROLUX 
similare a DIN 11851, DN 32, PN 6

R
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Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com



Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 11.15

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui 
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Fissaggio «Sch»

Tipi KLR PowerLED (D)Sch

Fissaggio «R»

Tipi KLR PowerLED (D)R

Fissaggio «Sch»

Tipi KLR PowerLED (D)Sch

Fissaggio «Sch1»

Tipi KLR PowerLED (D)Sch1

Oblò secondo 
DIN 28120

Oblò secondo 
DIN 28121

Oblò similare a
DIN 11851

Oblò similare a
DIN 11851

R

DN B
134

C D E F
67

118
108

142

95
77

115

115
115

115

115
115

70

70
70

70

70
70

117

117
117

117

117
117

134
134

134

134
134

50

A

141

141
141

141

141
141

150
125

200

100
80

DN BA C D E F
67

95
95

110

84
67

115

115
115

115

115
115

70

70
70

70

70
70

117

117
117

117

117
117

141

141
141

141

141
141

134

134
134

134

134
134

50

150
125

200

100
80

DN BA C D E F
65 134141 117 70 94 39

150 134141 117 70 94 82

125 134141 117 70 94 69

100 134141 117 70 94 57

80 134141 117 70 94 47

DN

100 134141 117 70

125 134141 117 70

150 134141 117 70

80 134141 117 70

BA C D

65 134141 117 70



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

I proiettori della serie BKVLR LED, interamente in acciaio inossidabile, offrono i seguenti 
vantaggi:
• Dimensioni estremamente ridotte
• Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
• Intensità luminosa massimale grazie alla tecnologia LED d'avanguardia 
• Illuminazione non abbagliante
• Montaggio molto facile con staffa incernierata adatta «Sch» / «Sch1»
• Per applicazione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o per «osservazione 

ed illuminazione con due oblò separati»
• Insensibile a vibrazioni
• Adatto al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Applicazioni:
Su oblò secondo DIN 28120 a partire da DN 25
Su oblò secondo DIN 28121 a partire da DN 40
Su oblò avvitati similari a DIN 11851 a partire da DN 50
Su spie visive per tubature

Condizioni di servizio:
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare. Amesso per 
temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C.

Descrizione:
Corpo e elementi di fissaggio interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9, verticale. 
Fornitura su richiesta con pezzo d'angolo 90°, «K2». Pulsante momentaneo «D» incorporato 
(standard), ugualmente consegnabili, su richiesta, senza pulsante (senza «D» nella desi-
gnazione del tipo). Proiettore chiuso con vetro. Guarnizioni resistenti ad alta temperatura e 
all'invecchiamento. 

Caratteristiche tecniche:
Tensione di alimentazione: 24 V AC / DC*
Potenza: 1, 2 o 4 W, in versione «flood» (luce diffusa; standard) o «spot» 

(luce concentrata; su richiesta in versione 2 W)
Sorgente luminosa: Diodi
Peso: 0,30 kg (senza fissagio)
 Con squadra di fissaggio «Sch» / «Sch1» 0,03 kg di più
 
*  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Autorizzato nelle industrie alimentari.

Montaggio:
Il fissaggio del proiettore si fa normalmente con la staffa«Sch» / «Sch1» e una vite M4, sulla 
flangia superiore dell'oblò, sulla ghiera di un oblò avvitato o sulla flangia di una spia visiva per 
tubatura. Per posizione dei fori filettati, vedi tabelle al verso.

Osservazione importante:
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.

Proiettori LED per oblò
Serie BKVLR LED, interamente 
in acciaio inossidabile per 
applicazione in zone stagne

Proiettore tipo BKVLR LED DSch, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su oblò 
secondo DIN 28120, DN 100, PN 10, in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico».

Proiettore tipo BKVLR LED DSch1, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su oblò avvitato 
similare a DIN 11851, DN 100, PN 6, in versione 
«vista ed illuminazione attraverso un oblò unico». 

R
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Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 06.18

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui 
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Le seguenti dimensioni si riferiscono ai modelli BKVLR LED (D) Sch / Sch1:

Fissaggio «Sch» Fissaggio «Sch» Fissaggio «Sch1»

Tip BKVLR LED (D)Sch Tip BKVLR LED (D)Sch Tip BKVLR LED (D)Sch1

DN

100
125
150
200

80
50

C

87
100
112
137

74
64

D

90
90
90
90

90
90

B

53
53
53
53

53
53

A

90
90
90
90

90
90

E

73
73
73
73

73
73

Oblò secondo 
DIN 28120

DN

80
100
125
150

65
50

C

47
57
69
82

39
33

D

72
72
72
72

72
72

B

53
53
53
53

53
53

A

90
90
90
90

90
90

E

73
73
73
73

73
73

Oblò similare a
DIN 11851

DN

100
125
150
200

80
50

C

74
87
87

100

64
56

D

90
90
90
90

90
90

B

53
53
53
53

53
53

A

90
90
90
90

90
90

E

73
73
73
73

73
73

Oblò secondo 
DIN 28121

R



Le serie KEL / FKEL / KL PowerLED si caratterizzano con una potenza luminosa sinora 
sconosciuta e con i seguenti vantaggi:

Per il servizio acquisti:
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un design compatto ed una fabbricazione razionale
• Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:
• Efficienza massima: Potenza luminosa di ~980 Lumen con una potenza assorbita di 

solo 7 W
• Dimensioni molto ridotte per alta potenza
• Sorgente luminosa LED con longevità fino a 40'000 ore di servizio
• Luce fredda e senza UV all’uscita del proiettore
• Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in versione 

«illuminazione e vista con oblò separati», secondo tipo a partire da DN 25
• Montaggio facile grazie a 3 sistemi di fissaggio (piedi laterali «Sch», squadra «W», 

cartella «R»), adatti per montaggio su:
 - Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
 - Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
• Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Amesso per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C

Condizioni di servizio:
Il montaggio del proiettore si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esistente 
nell'apparecchio da illuminare.

Caratteristiche tecniche:
Proiettore 
non AD-PE Proiettori AD-PE

Designazione di tipo KL PowerLED KEL de PowerLED FKEL d PowerLED
Potenza nominale 7 W

Tensione di alimentazione 24 V AC / DC  /  230–240 V AC
Peso ~1,65 kg ~1,75 kg ~1,65 kg

Morsettiera no sì no
Modo di protezione AD-PE Sec. EN 60079-0 /

60079-1 / 60079-7 / 
60079-28 / 60079-31:
 Ex de op is IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Sec. EN 60079-0 / 
60079-1 / 60079-28 /

 60079-31:
Ex d op is IIC Gb

Ex tb IIIC Db
Gruppi di esplosione IIC / IIIC

Classe di temperatura
G / D (Ta = - 20°C / + 40°C) T6 / T80°C

ATEX Ex II 2 G + D

Modo di protezione:
IP 65 / 67, protezione totale alla penetrazione di polveri e da getti d'acqua nonché contro 
l'immersione in acqua momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Descrizione:
Corpo, anello di chiusura con vetro, elementi di fissaggio e coperchio della morsettiera 
(solo KEL de PowerLED) in lega di alluminio non corrosivo (Anticorodal). Collegamento 
su morsetti interni da 2,5 mm2 massimo. Morsetto esterno supplementare da 4 mm2 per 
presa terra equipotenziale (solo KEL de / FKEL d PowerLED). Modulo LED incorporato, a 
scelta fra luce diffusa «flood» o concentrata «spot».Versione standard: «Spot».

Proiettori LED per oblò per 
zone antideflagranti o stagne, 
serie KEL / FKEL / KL PowerLED

Tipo AD-PE KEL de PowerLED W, Ex de op is IIC 
T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db, Ex II 2 G + D, IP65/67, 
230–240 V AC, 7 W, su oblò secondo DIN 28120, 
DN 125, PN 10. Montaggio in versione «vista ed 
illuminazione attraverso un oblò unico».

Tipo non AD-PE KL PowerLED Sch B, 24 V AC / DC,
7 W, con antischermo «B», montato su oblò seondo 
DIN 28120, DN 150, PN 10, in versione «vista ed 
illuminazione attraverso un oblò unico».
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Il programma di proiettori il più vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!



Opzioni
Possibilità di montaggio
Dimensioni

06.18

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari 
a DIN 11851, spie visive per tubature, oblò oblunghi o rettangolari, oblò amovibili con o 
senza illuminazione, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, sistemi di 
camera AD-PE o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX che si compone 
di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? 
In questo caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte 
le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

R

Tipo AD-PE FKEL d PowerLED R65, Ex d op is IIC 
T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db, Ex II 2 G + D, IP 65/67, 
230–240 V AC, 7 W, montato con cartella «R» su oblò 
avvitato similare a DIN 11851, DN 65, PN 6.

 A B C D E F
 157 178 30 45 24 104

 A B C D E F
 133 56 81 28 44 111

 A B C D E F
 100 88 136 164 76 104

 A B C D E F
 64 84 5 14 28 73

Fissaggio «W»Fissaggio «Sch»

Opzioni:

• Antischermo «B» o vetro opalizzato «M» per 
un'illuminazione non abbagliante

• Verniciatura «K» con colore acrilico 2 compo-
nenti per resistenza aumentata in caso di mon-
taggio esterno o in atmosfera molto corrosiva. 
Il colore RAL 9001 è standard, altri colori su 
richiesta.

• Temporizzatori esterni per limitare la durata di 
collegamento

Montaggio:
• Su oblò secondo DIN 28120 o similari:
 DN 25 – DN 150: Con piedi laterali «Sch»
 DN 80 – DN 200: Con squadra di fissaggio «W»

• Su oblò secondo DIN 28121 o similari:
 DN 40 – DN 200: Con piedi laterali «Sch»
 DN 80 – DN 200: Con squadra di fissaggio «W»

• Su oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 
11851:

 DN 50 – DN 100: Con cartella in acciaio inos-
  sidabile 1.4301 (= AISI 304) 
   (DN da precisare nell’ordine)
 A partire da DN 125: Con squadra di fissaggio «W»
  sulla ghiera

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Il programma di proiettori il più vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Messi da parte la tecnologia LED stato dell'arte, il suo design senza compromessi e 
la qualità rinomata dei prodotti di fabbricazione MAX MÜLLER S.p.A., i proiettori della 
gamma EdelEx LED / PowerLED vi offrono i principali seguenti vantaggi:

Per il servizio acquisti:
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad un design compatto ed una fabbricazione 

razionale
• Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:
• Efficienza massima: Potenza luminosa di ~980 Lumen con una potenza assor-

bita di solo 7 W (EdelEx d PowerLED)
• Dimensioni molto ridotte per alta potenza
• Sorgente luminosa LED con longevità fino a 40'000 ore di servizio
• Luce fredda e senza UV all’uscita del proiettore, perciò senza emissione calori-

ca indesiderata
• Specialmente appropriati per l'illuminazione estremamente intensiva di 

apparecchi in INOX, in atmosfera AD-PE, per l'industria farmaceutica, chimica, 
biochimica, cosmetica ed alimentare

• Adatto per «camere bianche» e ambiente sterile
• Montaggio in versione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico» o in ver-

sione «illuminazione e vista con oblò separati» a partire da DN 50
• Montaggio facile grazie a 2 sistemi di fissaggio (staffa incernierata «Sch» / 

«Sch1» o cartella «R») su:
 - Oblò rotondi secondo DIN 28120 / 28121 o similari
 - Oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851
 - Oblò con vetri sigillati
• Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Amesso per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C

Condizioni di servizio:
Il montaggio del proiettore si fa indipendentemente dalla pressione o dal vuoto esi-
stente nell'apparecchio da illuminare.

Caratteristiche elettriche:
Vedi tabella al verso.

Modo di protezione:
IP 65 / 67, protezione totale alla penetrazione di polveri e da getti d'acqua nonché con-
tro l'immersione in acqua momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Descrizione:
Corpo, anello di chiusura con vetro, elementi di fissaggio e coperchio in acciaio 
inossidabile. Pressacavo M16 in posizione verticale (designazione tipo «K1», 
(standard)) o in posizione orizzontale, (designazione tipo «K2»). Collegamento su 
morsetti interni da 2,5 mm2 massimo. Morsetto esterno supplementare da 4 mm2 
per presa terra equipotenziale. Modulo LED incorporato. Scelta fra luce concentrata 
«spot» (standard) or diffusa «flood» (EdelEx d PowerLED).

Proiettori LED AD-PE per oblò 
interamente in acciaio INOX
Tipi EdelEx d LED / PowerLED

Proiettore tipo EdelEx d PowerLED Sch K1, 7 W, 
24 V AC/DC, Ex d op is IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C, 
IP 65/67, Ex II 2 G + D, con staffa di fissaggio 
«Sch» su oblò rotondo secondo DIN 28120,
PN 10, DN 125.

Proiettore tipo EdelEx d LED R50 K1, 2 W, 24 V
AC/DC, Ex d IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db, 
IP65/67, Ex II 2 G + D, con cartella di fissaggio «R» 
su oblò avvitato similare a DIN 11851, PN 6, DN 50.

R
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Tabella selettiva dei tipi
Caratteristiche tecniche 
Possibilità di montaggio
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
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Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori 
per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 
o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, oblò oblunghi o rettangolari, oblò 
amovibili con o senza illuminazione, tergicristalli con commando centrale o laterale, 
lava vetri, sistemi di camera AD-PE o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli 
o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere contatto 
con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete 
commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente 
dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Fissaggio «Sch»

Oblò avvitati similari a DIN 11851

1) Il peso indicato si riferisce solo al proiettore. Peso degli
  elementi di fissaggio: «Sch / Sch 1»: 0,06 kg, «R»: 0,08 kg
2)  Ta = - 20°C / + 40°C

Montaggio:

• Su oblò secondo o similare a DIN 28120 / 28121:
 DN 50 – DN 200: Con staffa incernierata «Sch»

• Su oblò avvitati (raccordi lattieri) similari a DIN 11851:
 DN 50 / DN 65: Con cartella «R» in 1.4301 
   (= AISI 304) (DN da precisare
   nell'ordine) 
 A partire da DN 80: Con staffa incernierata «Sch1»
   sulla ghiera

Fissaggio «R» (a sinistra), «Sch1» (a destra)

Oblò secondo DIN 28120

DN

125
150
200

100
80
50

A

77
77
77

77
77
77

D

102
115
140

90
77
67

C

63
63
63

63
63
63

E

81
81
81

81
81
81

F

12
12
12

12
12
12

G

13
13
13

13
13
13

B

128
128
128

128
128
128

DN

100
125
150

80
65
50

A

77
77
77

77
77
77

D

–
–
–

–
44
44

C

63
63
63

63
63
63

E

59
59
59

59
59
59

F

57
69
82

47
–
–

G

13
13
13

13
13
13

B

128
128
128

128
128
128

R

Designazione
EdelEx d 

LED
EdelEx d 

PowerLED

Potenza nominale (W) 2 7

Tensione di alimen-
tazione (V)

24 V
AC / DC

24 V AC / DC
230-240 V AC

Sorgente luminosa LED
LED

«flood» o 
«spot»

Peso 1) (kg) 1,65 2,10

Modo di protezione 
AD-PE secondo

EN 60079-0 / 60079-1 /
60079-28 / 60079-31

Ex d IIC Gb
Ex t IIIC Db

Ex d op is IIC 
Gb

Ex tb IIIC Db

Gruppi di esplosione IIC / IIIC

Classe di temperatura
G / D 2)

T6 / T80°C

ATEX Ex II 2 G + D



Il programma di proiettori il più vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Il sistema compatto AD-PE in acciaio inossidabile a fibra ottica della serie fibroLUX E 
d PowerLED è un prodotto di avanguardia, innovatore nel suo concetto e accurato nel 
suo design. Grazie all'utilizzo di componenti di alta tecnicità nel ramo dell'illuminazione 
industriale, questo sistema offre un'illuminazione continua brillante e intensa, uniforme-
mente distribuita su una grande superficie. Sebbene essenzialmente utilizzato per illu-
minare processi di fabbricazione nelle industrie farmaceutiche e chimiche, il suo campo 
di applicazione è praticamente illimitato. Oltre la tecnologia senza compromessi e la 
qualità rinnomata dei prodotti MAX MÜLLER S.p.A., la serie fibroLUX E d PowerLED 
offre i seguenti vantaggi:

Per il servizio acquisti:

• Ottimo rapporto qualità-prezzo

• Termini di consegna molto brevi

Per il servizio tecnico o per il responsabile di fabbricazione:
• Efficienza massima: Potenza luminosa comparabile con una lampadina alogena di 

50 W (però con una potenza assorbita di solo 7 W)
• Sorgente luminosa LED con longevità fino a 40'000 ore di servizio

• Grazie alla luce emessa assolutamente bianca e naturale, i colori dei prodotti
 illuminati rimangono reali (temperatura di colore ca. 5000 K)

• Illuminazione brillante, a segno, anche in condizioni difficili, grazie alla possibilità
 di focalizzare la sorgente di luce («flood» o «spot») e alla flessibilità della fibra

• Luce fredda e senza UV all’uscita della fibra ottica, perciò senza emissione calorica 
indesiderata

• Montaggio facile con diverse possibilità di fissaggio
• Nessuna restrizione per le diverse posizioni di montaggio

• Il sistema previsto per un funzionamento in servizio continuo permette di evitare 
un'interruzione indesiderabile della luce durante l'osservazione del processo

• Lunghezza massima della fibra ottica 5 m
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Amesso per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C

Applicazione:
Per zone AD-PE, sopratutto per apparecchiature che per mancanza di posto non permettono 
il montaggio di proiettori abituali, quando gli imperativi tecnici impongono la scelta di un 
oblò piccolo unico «illuminante-vedente», quando un posto ben preciso del prodotto deve 
essere illuminato durante il processo di fabbricazione o durante lavori di manutenzione. 
Raccommandato specialmente per ambienti sterili e nell'industria farmaceutica.

Condizioni di servizio:
Il montaggio si fa indipendentemente della pressione o del vuoto esistente nell'appa-
recchio da illuminare.

Caratteristiche tecniche:
Modo di funzionamento: In continuo (funzionamento temporizzato possibile, vedi al 

verso)
Modo di protezione: IP 65 / 67, protezione totale alla penetrazione di polveri 

e da getti d'acqua nonché contro l'immersione in acqua 
momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Modo di protezione AD-PE: Ex d op is IIC Gb e Ex tb IIIC Db secondo EN 60079-0 / 
60079-1 / 60079-28 / 60079-31

Gruppi di esplosione: IIC / IIIC
Classe di temperatura G / D: T6 / T80°C
 Ta = - 20°C / + 40°C
ATEX: Ex II 2 G + D

Proiettori antideflagranti a 
fibra ottica per oblò, intera-
mente in acciaio inossidabile
Serie fibroLUX E d PowerLED

Proiettore AD-PE in acciaio inossidabile con fibra 
ottica, tipo fibroLUX E d PowerLED Sch W2 K2, 
Ex II 2 G + D, 7 W, 230–240 V AC, fissaggio della 
sorgente luminosa con staffa di fissaggio «Sch», 
fissaggio della fibra ottica con anello «W2» su oblò 
secondo DIN 28120, DN 40, PN 10

Proiettore AD-PE in acciaio inossidabile con fibra 
ottica, tipo fibroLUX E d PowerLED W W2 K2, Ex 
II 2 G + D, 7 W, 24 V AC / DC, fissaggio della sor-
gente luminosa con squadra «W», fissaggio della 
fibra ottica con anello «W2» su oblò secondo DIN 
28120, DN 40, PN 10

andreasmueller
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 A B C D E F
 157 141 128 77 114 154

Dimensioni
Caratteristiche tecniche
Descrizione
Accessori
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Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 05.18

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori 
per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 
o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, oblò oblunghi o rettangolari, oblò 
amovibili con o senza illuminazione, tergicristalli con commando centrale o late-
rale, lava vetri, sistemi di camera AD-PE o sulla nostra gamma del gruppo com-
pleto VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri 
modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere 
contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra 
rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipata-
mente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Caratteristiche elettriche:
Tensioni di alimentazione: 24 V AC / DC o 230–240 V AC
Potenza: 7 W
Sorgente luminosa: Unità LED, circa 40'000 ore di servizio

Descrizione:
Corpo della sorgente luminosa e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. 
Presa terra marchiata sulla parte esterna del corpo. Pressacavo M16 x 1,5 
verticale («K1», standard) o orizzontale («K2»). Fissaggio della sorgente 
luminosa con staffa di fissaggio «Sch» o da realizzare dal cliente. Fibra otti-
ca collegata direttamente alla sorgente luminosa. Fascio ottico aggiustato 
in maniera ottimale rispetto alla sorgente di emissione. Lunghezze 0,5 m /
1 m / 2 m / 3 m / 4 m / 5 m, altre misure su richiesta. Terminale della fibra 
ottica emettendo un fascio largo, «flood» (standard), per versione «spot» 
vedi accessori. Protezione del fascio ottico con tubo flessibile metallico in 
acciaio zincato, rivestito di silicone, raggio di curvatura minimo 100 mm ± 
10%. Estremità del fascio ottico sigillato al terminale speciale in acciaio ino-
ssidabile, rettificato e lucidato. Fissaggio della fibra ottica sull'oblò con anello 
universale in acciaio inossidabile «W2» o «W3» (per adattatore luce «spot») 
e vite M8.

Accessori:
Temporizzazzione:  Temporizzatore esterno tipo U3 con cassetta in resina 

polyester, da inserire nell'alimentazione della sorgente 
luminosa (vedi documentazione respettiva)

Adattatore per luce  Per fascio luminoso concentrato. Adattatore in acciaio 
«spot», tipo «SA»:  inossidabile con lente incorporata. Il posizionamento,
   assicurato da un sistema a fissaggio rapido, garantisce
    una focalizzazione ottimale regolata in officina. Questo
   accessorio amovibile permette la scelta fra luce «spot»
   o «flood»

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Sorgente
luminosa

Sorgente
luminosa

Fissaggio «W2» / «W3» su oblò secondo o similari a
DIN 28120 / 28121

Fibra ottica:
Versione «flood», «W2»           Versione «spot», «W3»

Fibra ottica: Versione «flood» o «spot»

Fissaggio della sorgente luminosa con squadra «W» 
su oblò secondo o similari a DIN 28120 / 28121
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I proiettori BKVLR A / BKVLR A LED della serie STERI-LINE, interamente in acciaio inos-
sidabile, offrono i seguenti vantaggi:
•	 Dimensioni estremamente ridotti
•	 Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
•	 Intensità luminosa massimale
•	 Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
•	 Illuminazione non abbagliante
•	 Cambio presto della sorgente luminosa senza smontaggio del proiettore!
La serie BKVLR A LED inoltre offre le seguenti qualità:
• Tecnologia LED d'avanguardia
• Insensibile a vibrazioni
• Adatta al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Applicazioni:
Su oblò o flange con vetri sigillati (vedi le documentazioni specifiche) sopratutto nel settore 
farmaceutico e biotecnologico e nelle industrie alimentari.

Condizioni di servizio:
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare.

Descrizione:
Corpo interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9, verticale. Fornitura su 
richiesta con pezzo d'angolo 90°, «K2». Riflettore incorporato di alta brillanza (serie BKVLR 
A). Pulsante momentaneo «D» incorporato (tipi BKVLR A 20 / 50 / BKVLR A LED ugual-
mente consegnabili, su richiesta, senza pulsante). Il proiettore è atrezzato con un spigolo 
di cartella che è messo su un adattatore del oblò e fissato con una vite a testa cilindrica 
con esagono incassato. La guarnizione O-Ring inserita nel adattatore chiude contro il oblò.

Caratteristiche techniche:
Tipo BKVLR 20 HDA1 BKVLR 50 HDA1 BKVLR 100 HDA BKVLR DA LED1

Potenza 20 W 50 W 100 W 1, 2 o 4 W

Tensione di 
alimentazione 2

24 V AC / DC 3 24 V AC / DC 3 24 V AC / DC 24 V AC / DC

Sorgente luminosa Alogena, porta-
lampada G4

Alogena, porta-
lampada GY 6.35

Alogena, porta-
lampada GY 6.35

Diodi

Peso 0,30 kg 0,30 kg 0,30 kg 0,30 kg

1 Per la versione senza pulsante momentaneo, la lettera «D» sparisce dalla designazione del tipo. 
2  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

3 Su richiesta, anche consegnabili in 12 V AC / DC.

Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Montaggio:
Il proiettore è messo sul adattatore del oblò respettivo e fissato con una vite a testa cilindrica 
con esagono incassato.

Osservazione importante :
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.
In caso di utilizzo ripetitivo di un proiettore della serie BKVLR A durante un breve 
tempo, vogliate tenere conto del riscaldamento del corpo.

Proiettori per zone stagne per 
applicazioni sterili
Serie BKVLR A / BKVLR A LED in acciaio inossi-
dabile per montaggio su oblò con vetri sigillati

Proiettore tipo BKVLR 20 HDA, 20 W, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su un oblò con 
vetro sigillato per raccordi asettici secondo DIN 
11864-2, DN 50

Dimensioni

R
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Agente esclusivo:

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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I proiettori BKVLR A / BKVLR A LED della serie STERI-LINE, interamente in acciaio inos-
sidabile, offrono i seguenti vantaggi:
•	 Dimensioni estremamente ridotti
•	 Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
•	 Intensità luminosa massimale
•	 Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
•	 Illuminazione non abbagliante
•	 Cambio presto della sorgente luminosa senza smontaggio del proiettore!
La serie BKVLR A LED inoltre offre le seguenti qualità:
• Tecnologia LED d'avanguardia
• Insensibile a vibrazioni
• Adatta al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Applicazioni:
Su oblò o flange con vetri sigillati (vedi le documentazioni specifiche) sopratutto nel settore 
farmaceutico e biotecnologico e nelle industrie alimentari.

Condizioni di servizio:
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare. La serie 
BKVLR A LED è amessa per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C.

Descrizione:
Corpo interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9, verticale. Fornitura su 
richiesta con pezzo d'angolo 90°, «K2». Riflettore incorporato di alta brillanza (serie BKVLR 
A). Pulsante momentaneo «D» incorporato (tipi BKVLR A 20 / 50 / BKVLR A LED ugual-
mente consegnabili, su richiesta, senza pulsante). Il proiettore è atrezzato con un spigolo 
di cartella che è messo su un adattatore del oblò e fissato con una vite a testa cilindrica 
con esagono incassato. La guarnizione O-Ring inserita nel adattatore chiude contro il oblò.

Caratteristiche techniche:
Tipo BKVLR 20 HDA1 BKVLR 50 HDA1 BKVLR 100 HDA BKVLR DA LED1

Potenza 20 W 50 W 100 W 1, 2 o 4 W

Tensione di 
alimentazione 2

24 V AC / DC 3 24 V AC / DC 3 24 V AC / DC 24 V AC / DC

Sorgente luminosa Alogena, porta-
lampada G4

Alogena, porta-
lampada GY 6.35

Alogena, porta-
lampada GY 6.35

Diodi

Peso 0,30 kg 0,30 kg 0,30 kg 0,30 kg
1 Per la versione senza pulsante momentaneo, la lettera «D» sparisce dalla designazione del tipo. 
2  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

3 Su richiesta, anche consegnabili in 12 V AC / DC.

Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Montaggio:
Il proiettore è messo sul adattatore del oblò respettivo e fissato con una vite a testa cilindrica 
con esagono incassato.

Osservazione importante:
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.
In caso di utilizzo ripetitivo di un proiettore della serie BKVLR A durante un breve 
tempo, vogliate tenere conto del riscaldamento del corpo.

Proiettori per zone stagne per 
applicazioni sterili
Serie BKVLR A / BKVLR A LED in acciaio inossi-
dabile per montaggio su oblò con vetri sigillati

Proiettore tipo BKVLR 20 HDA, 20 W, 24 V, con 
pulsante incorporato «D», montato su un oblò con 
vetro sigillato per raccordi asettici secondo DIN 
11864-2, DN 50

Dimensioni
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Agente esclusivo:

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Applicazione:
Su oblò con vetri sigillati per raccordi asettici secondo DIN 11864-1 per l'illuminazione 
ottima di apparecchiature piccole o pilota e anche serbatoi nel ambiente sterile e asettico, 
sopratutto nell'industria farmaceutica, biochemica, alimentare e cosmetica.

Vantaggi:
• Illuminazione brillante e non abbagliante
• Dimensioni molto ridotti
• Asettico
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile
• Pulizia e sterilizzazione senza smontaggio (CIP / SIP)
La serie BKVLR A LED inoltre offre le seguenti qualità:
• Tecnologia LED d'avanguardia
• Adatta al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Proiettore serie miniLUX STERI-LINE (per zone stagne):
Tensione di alimen- Corrente alternata o continua (AC / DC)
tazione: 24 V (Standard), 12 V (Opzione per i tipi BKVLR A 20 / 50)
Potenza: 20, 50, 100 W (BKVLR A), 1, 2 o 4 W (BKVLR A LED)
Corpo: Acciaio inossidabile
Sorgente luminosa: Alogena (BKVLR A) / Diodi (BKVLR A LED)
Protezione: IP 65, stagna alla polvere ed ai getti d'acqua secondo EN 60529 / 
 DIN VDE 0470 parte 1
Per particolari tecnici, vedi documentazione miniLUX STERI-LINE, serie BKVLR A / 
BKVLR A LED

Oblò con vetro sigillato:
Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	 Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Pressione: -1 fino a 25 bar
• Temperature: Materie anello: 1.4462 da - 30 °C a + 280 °C
   2.4602 da - 60 °C a + 300 °C
   2.4605 da - 60 °C a + 300 °C
   2.4610 da - 60 °C a + 300 °C

Dimensioni:
DN PN d2 d6 d7 d g1 S O-Ring
40 25 48,66 54,9 48 28 10 14 40	x	5,0
50 25 60,66 66,9 61 34 11 15 52	x	5,0
65 16 76,66 84,9 79 37 12 15 68	x	5,0
80 16 91,66 98,9 93 37 12 18 83	x	5,0
100 16 110,66 118,9 114 37 15 21 102	x	5,0

Agente esclusivo:

Proiettore miniLUX STERI-LINE, tipo BKVLR DA 
LED, ca. 2 W, 24 V, montato su oblò con vetro 
sigillato secondo DIN 11864-1

Proiettori in acciaio inossidabile
Serie BKVLR A / BKVLR A LED su oblò 
con vetri sigillati per raccordi asettici 
secondo DIN 11864-1
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Applicazione:
Su flange con vetri sigillati con scanalatura per il montaggio su flange asettici della forma A 
per l'illuminazione ottima di apparecchiature piccole o pilota e anche serbatoi nel ambiente 
sterile e asettico, sopratutto nell'industria farmaceutica, biochemica, alimentare e cosmetica.
Vantaggi:
• Illuminazione brillante e non abbagliante
• Dimensioni molto ridotti
•  L'oblò e la forma della guarnizione corrispondono alle raccomandazioni del EHEDG 
  (European Hygienic Equipment Design Group)
• Secondo ASME BPE 2002 (Bioprocessing Equipment)
• Corrispondente alle esigenze GMP riguardante la pulizia, la pulitura e la possibilità di
 sterilizzazione
• Sicurezza elevata
• Pulizia e sterilizzazione senza smontaggio (CIP / SIP)
La serie BKVLR A LED inoltre offre le seguenti qualità:
• Tecnologia LED d'avanguardia
• Adatta al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Proiettore serie miniLUX STERI-LINE (per zone stagne):
Tensione di alimen- Corrente alternata o continua (AC / DC)
tazione: 24 V (Standard), 12 V (Opzione per i tipi BKVLR A 20 / 50)
Potenza: 20, 50, 100 W (BKVLR A), 1, 2 o 4 W (BKVLR A LED)
Corpo: Acciaio inossidabile
Sorgente luminosa: Alogena (BKVLR A) / Diodi (BKVLR A LED)
Protezione: IP 65, stagna alla polvere ed ai getti d'acqua secondo EN 60529 / 
 DIN VDE 0470 parte 1
Per particolari tecnici, vedi documentazione miniLUX STERI-LINE, serie BKVLR A / 
BKVLR A LED

Oblò con vetro sigillato:
Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	 Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080
Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso
Condizioni di servizio:
• Pressione: -1 fino a 16 bar
• Temperature: Materie anello: 1.4462 da - 30 °C a + 280 °C
   2.4602 da - 60 °C a + 300 °C
   2.4610 da - 60 °C a + 300 °C
Dimensioni:

Diametro nominale DN
PN D d d3 d5 d6 d13 S O-RingDIN

11850
ISO
1127

ISO 2037
BS 4825

- 48,3 - 16 88 34 50,95 71 59,9 4	x	ø9 14 46,5	x	5
- - 2" 16 92 34 54,45 75 63,4 4	x	ø9 16 50	x	5

50 - - 16 94 34 56,65 77 65,6 4	x	ø9 16 52	x	5
- 60,3 - 16 103 34 62,95 85 71,9 4	x	ø9 16 58,5	x	5
- - 2½" 16 107 34 66,85 89 75,8 8	x	ø9 18 62	x	5

65 - - 16 113 34 72,65 95 81,6 8	x	ø9 18 68	x	5
- 76,1 - 16 125 34 78,35 104 88,1 8	x	ø11 20 73,5	x	5
- - 3" 16 125 34 79,55 104 89,5 8	x	ø11 20 75	x	5

80 - - 16 133 34 87,65 112 97,6 8	x	ø11 20 83	x	5
- 88,9 - 16 137 34 90,95 116 100,9 8	x	ø11 20 86,5	x	5

Proiettori in acciaio inossidabile
Serie BKVLR A / BKVLR A LED su oblò 
con vetri sigillati per raccordi asettici 
secondo DIN 11864-2
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Dimensioni con proiettore

Proiettore miniLUX STERI-LINE, tipo BKVLR 
20 HDA, 20 W, 24 V, montato su oblò con vetro 
sigillato secondo DIN 11864-2, DN 50



Applicazione:
Su oblò con vetri sigillati per collegamenti NA-Connect™ per l'illuminazione ottima di 
apparecchiature piccole o pilota e anche serbatoi nel ambiente sterile e asettico, sopratutto 
nell'industria farmaceutica, biochemica, alimentare e cosmetica.

Vantaggi:
• Illuminazione brillante e non abbagliante
• Dimensioni molto ridotti
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile
• Per applicazioni sterili
• Un montaggio a filo spessore permette una pulizia sul posto (CIP) 
La serie BKVLR A LED inoltre offre le seguenti qualità:
• Tecnologia LED d'avanguardia
• Adatta al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Proiettore serie miniLUX STERI-LINE (per zone stagne):
Tensione di alimen- Corrente alternata o continua (AC / DC)
tazione: 24 V (Standard), 12 V (Opzione per i tipi BKVLR A 20 / 50)
Potenza: 20, 50, 100 W (BKVLR A), 1, 2 o 4 W (BKVLR A LED)
Corpo: Acciaio inossidabile
Sorgente luminosa: Alogena (BKVLR A) / Diodi (BKVLR A LED)
Protezione: IP 65, stagna alla polvere ed ai getti d'acqua secondo EN 60529 / 
 DIN VDE 0470 parte 1
Per particolari tecnici, vedi documentazione miniLUX STERI-LINE, serie BKVLR A / 
BKVLR A LED

Oblò con vetro sigillato:
Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	 Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Temperature: Materie anello: 1.4462: da -30 °C a +280 °C
   2.4602: da -60 °C a +300 °C
   2.4610: da -60 °C a +300 °C

NA-Connect™: 
Materie della flangia da saldare: 316 L / 1.4435
Pressione:  7 bar (PN 7)
Temperatura:  150 °C
Dimensioni:

Agente esclusivo:

   Diametro  Flangia da saldare
  nominale   NA-Connect d1 d3 d4 S1 S Dy Di
 Pollice DN DIN Tube OD 
 1" / 1½" 25 / 32 / 40 NAC-DIN-40 NAC-OD-1½" 50,5 30 43,5 7 13 85 35,5
 2" 50 NAC-DIN-50 NAC-OD-2" 64,0 35 56,5 8 14 100 48,5
 2½" - - NAC-OD-2½" 77,5 35 70,5 8 15 112 60,2
 3" 65 NAC-DIN-65 NAC-OD-3" 91,0 35 83,5 8 18 131 72,0

Proiettore miniLUX STERI-LINE, tipo BKVLR DA 
LED, ca. 2 W, 24 V, montato su oblò con vetro 
sigillato NA-Connect™, DN 50

Proiettori in acciaio inossidabile
Serie BKVLR A / BKVLR A LED per mon-
taggio su oblò con vetri sigillati per 
collegamenti NA-Connect™
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Applicazione:
Su flange con vetri sigillati per montaggio su
•	 flange da saldare secondo DIN 28117 o similari
•	 flange a collarino con superficie di guarnizione piana
per l'illuminazione ottima di apparecchiature piccole o pilota e anche serbatoi nel ambiente 
sterile e asettico, sopratutto nell'industria farmaceutica, biochemica, alimentare e cosmetica.
ATTENZIONE:  Da montare solo su flange con superficie di guarnizione piana senza da- 

vanzale, fissaggio con manopole a stella o con dadi e rosette elastiche.

Vantaggi:
• Illuminazione brillante e non abbagliante
• Dimensioni molto ridotti
• Asettico
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile
• Pulizia e sterilizzazione senza smontaggio (CIP / SIP)
La serie BKVLR A LED inoltre offre le seguenti qualità:
• Tecnologia LED d'avanguardia
• Adatta al servizio continuo
• Luce fredda alla sortita della luce
• Lunga durata di funzionamento (di 20'000–50'000 ore di servizio)

Proiettore serie miniLUX STERI-LINE (per zone stagne):
Tensione di alimen- Corrente alternata o continua (AC / DC)
tazione: 24 V (Standard), 12 V (Opzione per i tipi BKVLR A 20 / 50)
Potenza: 20, 50, 100 W (BKVLR A), 1, 2 o 4 W (BKVLR A LED)
Corpo: Acciaio inossidabile
Sorgente luminosa: Alogena (BKVLR A) / Diodi (BKVLR A LED)
Protezione: IP 65, stagna alla polvere ed ai getti d'acqua secondo EN 60529 / 
 DIN VDE 0470 parte 1
Per particolari tecnici, vedi documentazione miniLUX STERI-LINE, serie BKVLR A / 
BKVLR A LED

Flangia con vetro sigillato:
Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	 Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Pressione: -1 fino a 16 bar
• Temperature: Materie anello: 1.4462 da - 30 °C a + 280 °C
   2.4602 da - 60 °C a + 300 °C
   2.4605 da - 60 °C a + 300 °C
   2.4610 da - 60 °C a + 300 °C

Dimensioni:

Dimensioni

12.17

Agente esclusivo:

Proiettore miniLUX STERI-LINE, tipo BKVLR 20 
HDA, 20 W, 24 V, montato su flangia con vetro 
sigillato per applicazioni sterile, DN 50

Proiettori in acciaio inossi-
dabile per applicazioni sterili
Serie BKVLR A / BKVLR A LED su 
flange con vetri sigillati

R

 DN* PN D K S d1 d2 d3 Numero O-Ring** Rosette 
         di fori  elastiche**
 50 16 165 125 21 38 66 18 4 58,74	x	3,53 31,5/16,3x1,25

 65 16 185 145 23 38 86 18 4 78,97	x	3,53 31,5/16,3x1,25

* Diametri nominali più grandi su richiesta ** Non contenute nella nostra fornitura

RR
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Proiettore tipo KLR 20 HDAsp, 20 W, 115 V,
con pulsante incorporato «D», montato su un oblò 
con vetro sigillato per raccordi Triclamp, DN 100

Dimensioni

R
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I proiettori KLR A / KLR A PowerLED della serie STERI-LINE, interamente in acciaio inossi-
dabile, offrono i seguenti vantaggi:
• Prezzi molto vantaggiosi grazie ad una fabbricazione razionale
• Una dimensione unica per tutti i diametri nominali
• Montaggio molto facile
• Intensità luminosa massimale
• Illuminazione non abbagliante
• Dimensioni estremamente ridotti
• Adatte al servizio continuo
• Sorgente luminosa LED d'avanguardia con longevità fino a 40'000 ore di servizio 
• Luce fredda e senza UV all’uscita del proiettore (KLR A PowerLED)

Applicazioni:
Su oblò o flange con vetri sigillati per applicazioni sterili e asettici, sopratutto nel settore 
farmaceutico e biotecnologico e nelle industrie alimentari e cosmetiche.

Condizioni di servizio:
Indipendente dalla pressione o dal vuoto esistente nell'apparecchio da illuminare. La serie KLR 
A PowerLED è amessa per temperature ambienti da - 20 °C a + 40 °C.

Descrizione:
Corpo interamente in acciaio inossidabile. Pressacavo Pg 9, verticale. Fornitura su richiesta 
con pezzo d'angolo 90°, «K2». Riflettore incorporato di alta brillanza (serie KLR A) o unità LED 
(serie KLR A PowerLED). Pulsante momentaneo «D» incorporato (tipi KLR 05 / 10 / 50 HA / KLR 
A PowerLED ugualmente consegnabili, su richiesta, senza pulsante). 

Caratteristiche techniche: 

Tipo KLR 05 
HDA1

KLR 10 
HDA1

KLR 20 
HDA

KLR 50 
HDA1

KLR 100 
HDA

KLR A 
PowerLED-S D1

KLR A 
PowerLED-F D1

Potenza 5 W 10 W 20 W 50 W 100 W 7 W

Tensione di 
alimentazione 2

36 / 42 / 115 / 240 V AC 12 / 24 V
AC / DC

24 V
AC / DC

24 V AC / DC
230–240 V AC

Sorgente 
luminosa

Alogena Alogena Diodi
«spot»

Diodi
«flood»

Portalampada G4 GY 6.35 –

Peso 0,95 kg 0,60 kg 0,65 kg
1 Per la versione senza pulsante momentaneo, la lettera «D» sparisce dalla designazione del tipo. 
2  Fornitura su richiesta di trasformatori con tensione secondaria da 24 V, IP 00, per montaggio in armadi 

di commando, oppure all'interno di una cassetta, IP 65. Diverse tensioni primarie di collegamento sono 
disponibili.

Protezione:
IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua, secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Montaggio:
Il proiettore è messo sul adattatore del oblò respettivo e fissato con una vite a testa cilindrica con 
esagono incassato. La guarnizione O-Ring inserita nel adattatore chiude contro il oblò.

Osservazione importante:
In caso di ordine, pregasi indicare il tipo e il diametro nominale (DN) dell'oblò sul quale sarà 
previsto il proiettore.
In caso di utilizzo ripetitivo di un proiettore della serie KLR H A durante un breve tempo, 
vogliate tenere conto del riscaldamento del corpo.

Proiettori per zone stagne 
per applicazioni sterili, serie KLR A / 
KLR A PowerLED in acciaio inossidabile, 
per montaggio su oblò con vetri sigillati

Agente esclusivo:

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Applicazione:
Su oblò con vetri sigillati per raccordi Tri-Clamp secondo DIN 32676 / ISO 2852 per l'illuminazione 
ottima di apparecchiature piccole o pilota e anche serbatoi nel ambiente sterile e asettico, 
sopratutto nell'industria farmaceutica, biochemica, alimentare e cosmetica. Su richiesta anche 
fornibile per montaggio su vetri sigillati per raccordi Tri-Clamp in versione asettica secondo
DIN 11864-3.

Vantaggi:
• Illuminazione brillante e non abbagliante • Sicurezza elevata
• Dimensioni molto ridotti • Montaggio facile 
• Per applicazioni sterili

Proiettore serie EdelEx STERI-LINE (per zone antideflagranti):

Designazione EdelEx 5 
dH

EdelEx 10 
dH

EdelEx 20 
dH

EdelEx 
d LED

EdelEx d 
PowerLED

Potenza nominale  (W) 5 10 20 2 7

Tensione di 
alimentazione (V) 

24, 36, 42, 115, 230, 240 
V AC con trasformatore

incorporato
12 V AC / DC senza tras-

formatore incorporato

12 / 24 V 
AC / DC

senza tras-
formatore

incorporato

24 V
AC / DC

24 V AC / DC
230–240 V AC

Sorgente luminosa Alogena LED

Corpo Acciaio inossidabile

Modo di protezione
IP 65 IP 65 / 67

Protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione 
in acqua momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Modo di protezione AD-PE
sec. EN 60079-0 / 60079-1 /

60079-28 1) / 60079-31

Ex d IIC Gb
Ex t IIIC Db

Ex d op is IIC 
Gb

Ex tb IIIC Db

Gruppi di esplosione IIC / IIIC

Classe di temperatura 
G / D 2) T6 / T80°C T4 / T130°C T6 / T80°C

ATEX Ex II 2 G + D
1)  Solo per tipo EdelEx d PowerLED     2)  Ta = –20°C / +40°C (Ta fino a +60°C su richiesta)

Per particolari, vedi documentazione EdelEx 5 dH / 10 dH / 20 dH e EdelEx d LED / PowerLED

Oblò con vetro sigillato:
• Approvazione: Standard A3 per l'industria alimentare
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080
• Certificati fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso
• Pressione:  –1 fino a 10 / 16 bar (vedi tabella)
• Temperature: Materie anello: 1.4462: da –30°C a +280°C
   2.4602 / 2.4610: da –60°C a +300°C
Dimensioni:
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Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Dimensioni

Proiettore tipo EdelEx STERI-LINE 20 dH, 24 V,
20 W, Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2
G + D, montato su oblò con vetro sigillato, DN 100

Proiettori AD-PE in acciaio inossidabile 
Serie EdelEx STERI-LINE per montag-
gio su oblò con vetri sigillati per rac-
cordi Tri-Clamp serie metaClamp®

R

RR

 Diametro nominale 
d1 d3 

Pressione
 DN Pollice   massima (bar)
 25 / 32 / 40 1", 1½" 50,5 25 16
 50 2" 64 30 16
 - 2½" 77,5 34 16 
 65 3" 91 35 10
 80 3½" 106 35 10
 100 4" 119 35 10



Applicazione:
Su flange con vetri sigillati per montaggio su
•	flange da saldare secondo DIN 28117 o similari
•	flange a collarino con superficie di guarnizione piana
per l'illuminazione ottima di apparecchiature piccole o pilota e anche serbatoi nel ambiente 
sterile e asettico, sopratutto nell'industria farmaceutica, biochemica, alimentare e cosmetica.
ATTENZIONE:  Da montare solo su flange con superficie di guarnizione piana senza davanza-

le, fissaggio con manopole a stella o con dadi e rosette elastiche.

Vantaggi:
• Illuminazione brillante e non abbagliante • Sicurezza elevata
• Dimensioni molto ridotti • Montaggio facile
• Pulizia e sterilizzazione senza smontaggio (CIP / SIP) • Asettico

Proiettore gamma EdelEx STERI-LINE (per zone antideflagranti):

Designazione EdelEx 5 
dH

EdelEx 10 
dH

EdelEx 20 
dH

EdelEx 
d LED

EdelEx d 
PowerLED

Potenza nominale  (W) 5 10 20 2 7

Tensione di 
alimentazione (V) 

24, 36, 42, 115, 230, 240 
V AC con trasformatore

incorporato
12 V AC / DC senza tras-

formatore incorporato

12 / 24 V 
AC / DC

senza tras-
formatore

incorporato

24 V
AC / DC

24 V AC / DC
230–240 V AC

Sorgente luminosa Alogena LED

Corpo Acciaio inossidabile

Modo di protezione
IP 65 IP 65 / 67

Protezione totale alla penetrazione di polveri e contro l'immersione 
in acqua momentanea secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Modo di protezione AD-PE
sec. EN 60079-0 / 60079-1 /

60079-28 1) / 60079-31

Ex d IIC Gb
Ex t IIIC Db

Ex d op is IIC 
Gb

Ex tb IIIC Db

Gruppi di esplosione IIC / IIIC

Classe di temperatura 
G / D 2) T6 / T80°C T4 / T130°C T6 / T80°C

ATEX Ex II 2 G + D
1)  Solo per tipo EdelEx d PowerLED     2)  Ta = –20°C / +40°C (Ta fino a +60°C su richiesta)

Per particolari, vedi documentazione EdelEx 5 dH / 10 dH / 20 dH e EdelEx d LED / PowerLED

Flangia con vetro sigillato:
• Omologato TÜV come «elemento di apparecchiature sotto pressione» secondo la 

direttiva riguardante le apparecchiature sotto pressione (materia 1.4462)
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080
• Certificati fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso
• Pressione:  –1 fino a 16 bar
• Temperature: Materie anello: 1.4462 da –30°C a +280°C
   2.4602 / 2.4605 / 2.4610 da –60°C a +300°C

Dimensioni:

Dimensioni
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Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Agente esclusivo:

 DN* PN D K S d1 d2 d3 Numero O-Ring** Rosette 
         di fori  elastiche**
 50 16 165 125 21 38 66 18 4 58,74 x 3,53 31,5/16,3x1,25

 65 16 185 145 23 38 86 18 4 78,97 x 3,53 31,5/16,3x1,25

Proiettore tipo EdelEx STERI-LINE 20 dH, 24 V,
20 W, Ex d IIC T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex 
II 2 G + D, su flangia con vetro sigillato

* Diametri nominali più grandi su richiesta ** Non contenute nella nostra fornitura

R

RR

Proiettori AD-PE in acciaio in-
ossidabile per applicazioni sterili
Serie EdelEx STERI-LINE su flange 
con vetri sigillati

andreasmueller
Schreibmaschinentext

andreasmueller
Schreibmaschinentext



Il programma di proiettori il piu vasto in Europa!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Da più di 30 anni Max Müller S.p.A si preoccupa di “limitare la durata del collega-
mento” dei suoi proiettori, perchè ore di funzionamento inutili implicano maggiori 
costi di energia e riducono la durata delle lampadine con spese supplementari di 
manutenzione. Le soluzioni e le opzioni qui sotto sono a disposizione della nostra 
clientela (vedi tabella al verso):

Interruttore «E»:
La maggior parte dei nostri proiettori stagni possono essere attrezzati di un interrut-
tore «marcia-arresto» designazione «E», montato sul corpo del proiettore.

Pulsante momentaneo «D»:
Parecchi proiettori AD-PE come modelli stagni sono consegnabili con pulsante 
momentaneo designazione «D», montato sul corpo del proiettore. Una pressione 
permanente sul pulsante è necessaria  per farlo funzionare.

Temporizzatore (Timer) «V» (incorporato nel proiettore):
Il temporizzatore «V» è consegnabile per diversi modelli AD-PE e stagni. Un mec-
canismo azionato direttamente sul corpo permette il funzionamento temporaneo 
del proiettore. Il timer elettronico incorporato nel proiettore è realizzato con i com-
ponenti elettronici i più recenti, non richiede nessuna manutenzione e permette  
durate di funzionamento da 3 o 15 minuti, da specificare in caso di ordine.

Temporizzatore (Timer) per commando a distanza «U» (incorporato nel 
proiettore):
Il temporizzatore «U» incorporato nei diversi modelli di proiettori AD-PE e stagni, 
permette di azionare il proiettore a distanza, per esempio da un armadio di com-
mando. Questo sistema necessita l'aggiunta di un pulsante a contatto normalmente 
chiuso per togliere solo la fase di alimentazione del proiettore. Le differenti durate 
di collegamento, da specificare in caso di ordine, sono identiche al sistema «V». Il 
temporizzatore «V» permette in parallelo il modo di funzionamento «U».

Temporizzatore (Timer) per commando a distanza «U3» (esterno):
Il temporizzatore «U3», con i suoi elementi di commando montati in una cassetta 
di resina polyester, serve ad azionare il proiettore a distanza. La durata di collega-
mento è ca. 5 minuti. Il timer elettronico è da installare sul  circuito di alimentazione 
del proiettore. Questa versione è particolarmente vantaggiosa per temporizzare 
senza problema i proiettori AD-PE già in servizio continuo. Per particolari tecnici, 
vedi documentazione temporizzatori U3.

Interruttore «marcia-arresto» per commando a distanza «E1» (esterno):
Questa gamma serve ad azionare dei proiettori stagni a distanza. L'interruttore di 
commando e – dipendente della tensione della rete e della tensione di alimentazione 
del proiettore – un trasformatore sono incorporati in una cassetta stagna in 
Macrolon. L'interruttore è da installare facilmente sul circuito di alimentazione del 
proiettore.

Pulsante momentaneo «D1» per commando a distanza (esterno):
Questa versione ha le stesse caratteristiche del modello «E1», ma è attrezzato di 
un pulsante per uso momentaneo. L'impianto è identico al modello «E1».

Temporizzatore «U1» per commando a distanza (esterno):
I temporizzatori della gamma «U1» permettono di azionare i proiettori stagni a 
distanza. Le durate di collegamento consegnabili (3 o 15 minuti) sono da specifi-
care in caso di ordine. Il timer elettronico, i suoi elementi di commando e – dipen-
dente della tensione della rete e della tensione di alimentazione del proiettore – un 
trasformatore sono incorporati in una cassetta stagna in Macrolon.  L'impianto è 
identico al modello «E1».

Interruttori, pulsanti e temporizzatori:
Opzioni per limitare il tempo di collegamento
dei proiettori di fabbricazione MAX MÜLLER

Tipo L 20 deHVsp, 20 W, 115 V, Ex d e IIC T5 
Gb, Ex t IIIC T95°C Db IP67, Ex II 2 G + D, 
attrezzato con temporizzatore «V»

Tipo PEL 50 deHV, 50 W, 230 V, Ex d e IIC 
T4 Gb, Ex t IIIC T130°C Db IP67, Ex II 2 G + 
D, attrezzato con temporizzatore «V»

Tipo KL 20 HE sp, 20 W, 240 V, attrezzato 
con interruttore marcia-arresto «E»

•

•

•

•

•

•

•

•

Temporizzatore per commando a distanza 
«U3», Ex d e IIC T6 Gb, Ex t IIIC  T80°C Db, 
Ex II 2 G + D



Tabella selettiva delle diverse 
possibilità
Dimensioni
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Temporizzatori «E1» / «D1» / «U1»

 Gamma Potenza (W) L B H A

  20 82 80 85 30

  50 / 100 122 120 105 50

  20 82 80 85 30

  50 / 100 122 120 105 50

 U1 20 / 50 / 100 122 120 105 50

E1

D1

Tensione di alimentazione (V) 12 24 36 42 120 230 240
Tipo del proiettore Opzione  

• L 20 deH
	100 deH
	R 50 deH
	R 100 deH
	F 20 dH

 D     •    •  •  •  •  • 
 V     •    •  •  •  •  • 
 U   	  • 		   	   	   	   	   	

 U3    •  
			

     •    •    •  
• (F)KEL 5 / 10 dH / deH
	(F)KEL 20 dH / deH
	(F)KEL 50 dH / deH

 U  •      

 U3   •          •    •    •  
• (F)LKEL 5 / 10 / 20 dH / deH
 (F)HEL 35 / 50 dH / deH
 (F)HEL d(e) LED-S
 (F)HEL d(e) LED-F

 D  •  •  •  •  • 	  • 		 • 		
 V  •  •  •  •  • 	  • 		 • 		
 U  •  •  •  •  • 	  • 		 • 		
 U3   •  • 	  • 		 • 		• PEL 20 / 50 deH

	fibroLUX 5035
	fibroLUX 5050

 D  •   • 	  •   •    •    •    •  
 V  •   • 	  •   •    •    •    •  
 U  •   • 	  •   •    •    •    •  
 U3   • 	    •    •    •  • EdelEx 5 dH / 10 dH / LED

	EdelEx 20 dH
	EdelEx G 20 dH / 50 dH
	fibroLUX E 5035
	fibroLUX E 5050

 U3   •  
			    •    •    •  

• KLR 05 / 10 H
 KLR 20 H
	KLR 50 H
	KLR 100 H

 E  •    •    •  •  •  •  •
 E1  •    • 		  • 		 • 		  • 		  • 		 • 		
 D  • 		  • 		  •    •    •    •    •  
 D1  • 		  • 		  • 		 • 		  • 		  • 		 • 		
 U1  •    • 		  • 		 • 		  • 		  • 		 • 		• (B)KVLR 20 H / HL 50 / 80 H /

 HLM(R) 65 / 80 / 100 H
 (Mass. 20 W)
 BKVLR LED
	MVLR

 E  •  •    
 E1  •  •    •  •  •  •  •
 D  •  •  
 D1  •  •    •  •  •  •  •
 U1  •  •    •  •  •  •  •• (B)KVLR 50 H

	HL 100 H / HL 125 H /
	HLM(R) 125 H
 (Mass. 50 W)

 E        
 E1                            
 D  •    •  
 D1  •    •    •    •    •    •    •  
 U1  •    •    •    •    •    •    •  • (B)KVLR 100 H

 HL 150 H / HL 200 H
 E1                            
 D  •    •  
 D1  •    •    •    •    •    •    •  
 U1  •    •    •    •    •    •  

• KL 20 H
	KL 50 H
	KL 100 H
 FHL 35 / 50 H /
 FHL LED-S
	FHL LED-F

 E  •    • 	  •  •  •    • 	  • 	
 E1  • 	  • 	  • 	  • 	  • 		••
 D  • 	  • 	  •  •  •    • 	  • 	
 D1  • 	  • 	  • 	  • 	  • 		••
 U  •  •       	   	
 U1  •    •    • 	  • 	  • 		••
 V 			   	   	

• PL 20 / 50 H
	PL 100 H

 E  •    •    •   •   •   •   •  
 E1  •    •    •    •    •    •    •  
 D  •    •    •   •   •   •   •  
 D1  •    •    •    •    •    •    •  
 V  •   •   •   •   •   •   •  
 U  •   •   •   •   •   •   •  
 U1  •   •   •    •    •    •    •  Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Agente esclusivo:



Utilizzazione:

I temporizzatori del tipo U3 servono a limitare la durata di collegamento con 
commando a distanza dei proiettori delle serie CHEMLUX, EdelLUX e fibroLUX. 
Con questo modo è possibile ridurre notevolmente i costi di energia e di manu-
tenzione, dato che il funzionamento in continuo dei proiettori è spesso inutile.
L'impianto  è facile da realizzare, economico e senza aggiunta di un cavo supple-
mentare per il commando fra la sorgente del corrente ed il proiettore.
Il timer elettronico permette una durata di funzionamento di 5 minuti. Questo 
tempo è fissato nel nostro stabilimento. Altre durate sono ugualmente fornibili su 
richiesta (10 o 15 minuti).
L'importante potenza commutabile permette il commando simultaneo di parecchi 
proiettori. Ciò può essere un vantaggio notevole secondo il concetto tecnologico 
dell'apparecchiatura.
Il livello di protezione ATEX (EPL) è Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22), per-
mettendo dunque l'utilizzo universale.
Un stock importante permette tempi di consegna rapidi.

Caratteristiche tecniche:

Certificato di conformità del tem-
porizzatore

SEV 12 ATEX 0105 U

Modo di protezione AD-PE del 
temporizzatore

Ex II 2 G + D, Ex d e IIC T6 Gb, Ex t IIIC 
T80°C Db

Modo di protezione della cassetta IP 65 secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Tensioni nominali 230 / 240 V AC, 24 V AC, 24 V DC

Temperatura ambiente - 20 °C a + 40 °C

Collegamento Mass. 2,5 mm2, cavo file fine

Contatto di uscita 1 contatto a chiusura

Corrente nominale mass. 4 A

Cassetta Resina polyester rinforzata con fibre di 
vetro

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proietto-
ri per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 /
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando cen-
trale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del 
gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere con-
tatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete com-
merciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse 
che testimoniate ai nostri prodotti.

Temporizzatori per proiettori
serie U3 per utilizzo in zone antide-
flagranti

Temporizzatore tipo U3-230, cassetta in resina 
polyester, tensione di alimentazione 230 V AC

09.12

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Agente esclusivo:

Dimensioni



Applicazione:
Su raccordi Tri-Clamp secondo DIN 32676 / ISO 2852

Vantaggi:
• Per applicazioni sterili
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile
• Abbinati con proiettore per illuminazione brillante e non abbagliante a partire da DN 25 / 1"

Oblò con vetro sigillato:
Approvazione:
Standard A3 per l'industria alimentare

Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo  DIN 7080

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Pressione: –1 fino a 16 bar
• Temperature:
 Materie anello: 1.4462: da -30 °C a +280 °C
  2.4602: da -60 °C a +300 °C

Proiettore serie fibroLUX 5035 / fibroLUX E 5035 / fibroLUX E d PowerLED:
Tensione di 24 / 36 / 42 / 115 / 230 / 240 V AC con trasformatore incorporato
alimentazione: 12 / 24 V AC/DC / 230–240 V AC senza trasformatore
Potenza: fibroLUX 5035 / E 5035:  35 W / 50 W (lampadina alogena)
  fibroLUX E d PowerLED:  7 W (LED)
Materie: Corpo: Lega di alluminio (Anticorodal) (fibroLUX 5035)
   Acciaio INOX (fibroLUX E 5035 / E d PowerLED)
  Fascio ottico: Acciaio zincato, rivestito di silicone
  Terminali: Acciaio INOX  
Modo di protezione: (IP65 / ) IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e 

contro l'immersione in acqua momentanea s. EN 60529 / DIN 
VDE 0470 parte 1

Modo di protezione Ex d (e) IIC Gb and Ex t IIIC Db secondo EN 60079-0 / 60079-1 / 
60079-7 / 60079-31 (fibroLUX 5035 / E 5035)

  Ex d op is IIC Gb e Ex t IIIC Db secondo EN 60079-0 / 60079-1 /
  60079-31 (fibroLUX E d PowerLED)
Gruppi di esplosione: IIC / IIIC
Classe di temperatura T6 / T80°C – T3 / T195°C (secondo tipo)
G / D: Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)
ATEX: Ex II 2 G + D 
Per particolari tecnici, vedi documentazione fibroLUX

Dimensioni:

Oblò con vetr i  s igi l lat i
con adattatore per montaggio 
di proiettori AD-PE e stagni serie
fibroLUX (E) su raccordi Tri-Clamp

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 10.17

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

 Diametro nominale 
d1 d3 d4

 Pressione
 DN Pollice    massima (bar)
 25 / 32 / 40 1" / 1½" 50,5 25 43,5 16
 50 2" 64 30 56,5 16Dimensioni

Fascio 
ottico

Oblò con vetro sigillato, 1", con fascio ottico 
montato del proiettore fibroLUX

R



Applicazione:
Su raccordi Tri-Clamp secondo DIN 32676 / ISO 2852

Vantaggi:
• Per applicazioni sterili
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile
• «Vista ed illuminazione» possibile in DN 100 in combinazione con proiettore fibroLUX
• Abbinati con proiettore per illuminazione brillante e non abbagliante

Oblò con vetro sigillato:
Approvazione:
Standard A3 per l'industria alimentare

Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo  DIN 7080

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Pressione: –1 fino a 10 bar
• Temperature:
 Materie anello: 1.4462: da -30 °C a +280 °C
    2.4602: da -60 °C a +300 °C

Proiettore serie fibroLUX 5035 / fibroLUX E 5035 / fibroLUX E d PowerLED:
Tensione di 24 / 36 / 42 / 115 / 230 / 240 V AC con trasformatore incorporato
alimentazione: 12 / 24 V AC/DC / 230–240 V AC senza trasformatore
Potenza: fibroLUX 5035 / E 5035:  35 W / 50 W (lampadina alogena)
  fibroLUX E d PowerLED:  7 W (LED)
Materie: Corpo: Lega di alluminio (Anticorodal) (fibroLUX 5035)
   Acciaio INOX (fibroLUX E 5035 / E d PowerLED)
  Fascio ottico: Acciaio zincato, rivestito di silicone
  Terminali: Acciaio INOX  
Modo di protezione: (IP65 / ) IP67, protezione totale alla penetrazione di polveri e 

contro l'immersione in acqua momentanea s. EN 60529 / DIN 
VDE 0470 parte 1

Modo di protezione Ex d (e) IIC Gb and Ex t IIIC Db secondo EN 60079-0 / 60079-1 / 
60079-7 / 60079-31 (fibroLUX 5035 / E 5035)

  Ex d op is IIC Gb e Ex t IIIC Db secondo EN 60079-0 / 60079-1 /
  60079-31 (fibroLUX E d PowerLED)
Gruppi di esplosione: IIC / IIIC
Classe di temperatura T6 / T80°C – T3 / T195°C (secondo tipo)
G / D: Ta = - 20°C / + 40°C (Ta fino a + 60°C su richiesta)
ATEX: Ex II 2 G + D 
Per particolari tecnici, vedi documentazione fibroLUX

Dimensioni:

Oblò con vetr i  s igi l lat i
con adattatore per montaggio di proiettori 
AD-PE e stagni fibroLUX (E) su raccordi Tri-
Clamp in versione «vista ed illuminazione»

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 10.17

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

 Diametro nominale 
d1 d3 d4

 Pressione
 DN Pollice    massima (bar)
 100 4" 119 35 110 10Dimensioni

Oblò con vetro sigillato, 4", con fascio ottico 
montato del proiettore fibroLUX

R



Oblò

Oblò amovibili Spie visive

Accessori per oblò

Sistemi di videocamera AD-PE

per raccordi Tri-Clamp per collegamenti NA-Connectcon tergicristalli serie WD per 
raccordi Tri-Clamp

Oblò METACLAMP® per colle-
gamenti NA-Connect

con flange, serie FF-VA, FB-VA, 
F-St

da saldare, serie S-VA, S-St

secondo o similari a DIN 28120 /
28121

similari a DIN 11851, serie SSA similari a DIN 28120, con 
doppio vetro, con o senza 
riscaldamento

rettangulari, serie RSG (R, RR)

oblunghi, serie LSG (R, RR)similari a DIN 28121, con 
doppio vetro, con o senza 
riscaldamento

Tergicristalli centrali W, WD, 
WDT, WR, WDR, fino a PN 6

Tergicristalli con meccanismo 
laterale WS, fino a PN 16

Lava vetri, serie SV Dischi di vetro con o senza foro 
centrale

Lava vetri, serie SVS

con o senza illuminazione, serie 
KSG(B)

con flange, serie FDG, FDS, 
FDE

PN 0 o similari a DIN 28120
(PN 2,5)

Flange per applicazioni sterili

OSSERVAZIONE DI PROCESSI (1|2)

i PRODOTTI / OSSERVAZIONE DI PROCESSI

Lava vetri, serie SVSN

Tergicristalli ad azionamento 
pneumatico per ambienti AD-
PE e stagni, serie WDP

per applicazioni farmaceu-
tiche, serie DSP



Sistemi di videocamera AD-PE

Serie miniZoom

OSSERVAZIONE DI PROCESSI (2|2)

i PRODOTTI / OSSERVAZIONE DI PROCESSI

Serie niteZoom Serie Vario



Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Oblò rotondi per saldare su o 
nella parete di serbatoi, in ver-
sione PN 0 / PN 2,5 con vista 
libera equivalente a DIN 28120

Applicazione:
Gli oblò sono utilizzati per la sorveglianza e l'illuminazione da processi all'interno 
di serbatoi chiusi senza pressione o con pressioni fino a PN 2,5 bar.
Per questa applicazione, costituiscono un'alternativa economica agli oblò di 
pressione nominale di 6, 10 e 16 bar.

Vista libera:
80–225 mm

Condizioni di servizio:
Pressione: Senza pressione (PN 0) risp. PN 2,5
Temperature: Mass. 150 °C con vetro in calciosodico secondo DIN 8902
    Mass. 280 °C con vetro in borosilicato secondo DIN 7080

Materiali:
Flangia da saldare: 1.4404 (AISI 316 L) (standard)
    1.4541 (AISI 321), RSt 37-2, H II o altri su richiesta
Flangia coperchio: 1.4541 (AISI 321) (standard)
    1.4404 (AISI 316 L), 1.4571 (AISI 316 Ti), RSt 37-2, H II o 

altri su richiesta
Vetro:   Calciosodico secondo DIN 8902 (standard)
     Borosilicato secondo DIN 7080 su richiesta
Guarnizioni:  KLINGERsil C4400, PTFE, Perbunan, Silicone, Viton, Gylon
     o altri su richiesta
Viti:    A2-70 (standard)
     A4-70 o 5.6 zincati su richiesta 

Attrezzature possibili:
Gli oblò possono essere attrezzati con tergicristalli delle serie W / WD / WDT, con 
lava-vetri delle serie SVS (solo versione PN 2,5) ansiche con i nostri proiettori 
CHEMLUX, EdelLUX, miniLUX o fibroLUX per applicazioni in atmosfere esplosi-
ve o stagne. In questi casi, le flange coperchio sono previste con fori filettati per 
il montaggio del proiettore scelto.

Versioni speciali:
• Versione con guarnizione OR per stagnatura sotto alto vuoto
• Con vetro in Quarzo e guarnizioni speciali per temperature molto elevate

Contenuto della consegna:
La consegna consiste della flangia da saldare, della flangia coperchio, del vetro, 
delle guarnzioni parte prodotto e parte atmosferica ansiche delle viti a testa 
cilindrica (versione PN 0) risp. delle prigionieri e dadi (versione PN 2,5).

Certificati:
Su richiesta dietro compenso, secondo DIN 50049, 3.1(B), alternativamente 3.1A 
per le flange, 2.2 o 3.1 per il vetro.

R

Oblò rotondo, DN 150, PN 0, con vetro in calciosodico 
secondo DIN 8902 e tergicristallo della serie W con 
spazzola in silicone

Oblò rotondo similare a DIN 28120, DN 150, PN 2,5, 
con vetro in calciosodico secondo DIN 8902



Tabella selettiva
Dimensioni
Montaggio

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 10.17

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui nostri oblò secondo 
DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con 
commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, 
oblò e proiettori per applicazione sterili STERI-LINE o sulla nostra gamma del grup-
po completo VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati 
da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla 
nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipa-
tamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Agente esclusivo:

R

Diametro 
nominale
(DN)

d1 d3 s d7 D k h1 h2 Viti a testa 
cilindrica

 50 * 80 100 10 102 140 120 10 15 4 x M6

 80 * 100 125 10 127 165 145 10 15 8 x M6

 100 * 125 150 10 152 190 170 10 15 8 x M6

 125 * 150 175 10 177 215 195 10 15 8 x M6

 150 175 200 10 202 240 220 10 15 8 x M6

 200 225 250 10 252 290 270 10 15 8 x M6

Versione senza pressione (PN 0)

Diametro 
nominale
(DN)

d1 d3 s d7 D k h1 h2 Prigionieri

 50 * 80 100 10 102 150 125 12 24 4 x M12

 80 * 100 125 15 127 175 150 14 24 4 x M12

 100 * 125 150 15 152 200 175 14 24 4 x M12

 125 * 150 175 15 177 220 195 16 24 8 x M12

 150 175 200 15 202 250 220 16 24 8 x M12

 200 225 250 15 252 300 275 16 24 8 x M12

Versione PN 2,5

Montaggio:
Dopo aver saldato con cura la flangia inferiore su o nella parete del serbatoio da attrezzare, montare successivamente la 
guarnizione inferiore, il vetro, la guarnizione superiore e la flangia coperchio. Avvitare le viti a testa cilindrica progressivamen-
te in croce sulla flangia inferiore (versione PN 0) risp. i dadi sui prigionieri (versione PN 2,5).
Attenzione: Prima del montaggio del vetro, verificare la planeicità della sede della guarnizione e l'assenza di deformazioni 

che potrebbero condurre a problemi di stagnatura oppure ad una rottura del vetro. In caso di bisogno, rilavorare 
la sede della guarnizione dopo la saldatura.

* Non disponibile in magazzino.

* Non disponibile in magazzino.



Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Oblò rotondi secondo DIN 28120
Oblò rotondi similari a DIN 28120
Oblò rotondi secondo DIN 28121
Gruppi illuminanti-vedenti VETROLUX

Per completare il suo rinomato programma di proiettori, MAX MÜLLER 
S.p.A. vi propone ugualmente degli oblò rotondi secondo DIN 28120 e 
similari, e secondo DIN 28121. Questi oblò, abbinati con i nostri proiettori 
CHEMLUX, EdelLUX, fibroLUX, miniLUX e metaLUX, costituiscono dei 
gruppi illuminanti-vedenti VETROLUX che mettiamo a vostra disposizione 
già premontati. I vantaggi sono evidenti:

• Un fornitore unico e responsabile

• Dei gruppi abbinati in maniera ottimale evitandovi così problemi 
 di montaggio o aggiustamenti onerosi

Con MAX MÜLLER S.p.A., voi scegliete un partner affidabile e competitivo 
che offre un servizio impeccabile e una fornitura di prima qualità a prezzi 
molto interessanti. Per i vostri impianti prevedete gruppi VETROLUX, appro-
fittate con i vostri clienti della nostra lunga esperienza di più di 40 anni!

Applicazione:
Per osservare l'interno di miscelatori, essicatori, colonne, silos, centrifughe, 
serbatoi, reattori, evaporatori, e altri serbatoi di processo che necessitano un 
controllo o una vigilanza.

Diametri nominali:
PN  10, 16: DN 50 - 200 (DIN 28120)
PN 6: DN 50 - 200 (similari a DIN 28120)
PN 10, 25: DN 40 - 200 (DIN 28121)

Condizioni di servizio:
Pressione DIN 28120: 10, 16, (6)   bar
nominale: DIN 28121: 10, 25   bar
  Pressioni più elevate su richiesta
Vuoto

Attrezzature possibili:
Gli oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 28120 possono essere 
attrezzati con i nostri proiettori CHEMLUX, EdelLUX, fibroLUX, miniLUX 
o metaLUX per applicazioni in atmosfere esplosive o stagne. Le flange 
coperchio sono previste con fori filettati per il fissaggio dei proiettori se il 
gruppo illuminante-vedente VETROLUX è interamente ordinato presso la 
nostra ditta.
Gli oblò secondo DIN 28120 o similare possono ugualmente essere attrezza-
ti con tergicristalli delle serie W / WD o WS (rispettare i limiti di pressione!) 
e con lava-vetri delle serie SV / SVS (vedi fogli tecnici rispettivi).

Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Oblò rotondo secondo DIN 28 120, DN 100, PN 10, 
vetro in borosilicato secondo DIN 7080

Oblò rotondo secondo DIN 28 120, DN 125, PN 
10, vetro in calciosodico secondo DIN 8902, con 
proiettore CHEMLUX, tipo L 20 deH Sch, fissaggio 
con staffa incernierata

R



Oblò rotondi secondo DIN 28120 (PN 10, 16)
Oblò rotondi similari a DIN 28120 (PN 6)
Dimensioni
Costruzione e materie
Montaggio

I nostri oblò rotondi da saldare sono fabbricati conforme alla norma DIN 28120 che definisce le loro dimensioni e il 
modo di assemblaggio. Lo spessore delle flange evita tensioni o deformazioni del vetro, sotto riserva di un'ottima sal-
datura della flangia da saldare. La resistenza del vetro alla pressione è funzione del serraggio corretto dei prigionieri. 
Per prigionieri ingrassati, µ =0,1, le coppie di serraggio sotto indicate sono consigliate. (Valori in Nm). La temperatura 
massima di servizio è di 150 °C se utilizzati vetri in calciosodico secondo DIN 8902 e 280 °C se utilizzati vetri in boro-
silicato secondo DIN 7080. Questa temperatura massima di servizio dipende ugualmente dalla qualità delle guarnizioni 
impiegate. Per temperature di servizio inferiori a – 10 °C, riferirsi al foglio descrittivo AD 2000 W 10. 

Montaggio:
Dopo aver saldato con cura la flangia inferiore � su o nella parete del serbatoio da attrezzare, montare successiva-
mente la guarnizione inferiore �, il vetro �, la guarnizione superiore � e la flangia coperchio �. Avvitare i dadi � 
progressivamente in croce sui prigionieri �, rispettando le coppie di serraggio indicate nella tabella qui sopra. Inoltre, 
seguire e rispettare le raccomandazioni e prescrizioni delle norme DIN 28120.
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10

10
6

6
10
16

6
16
10
6

10
16
6

10

16

6

16

15

15
15

15
20
25

20
25
20
20

25
30
25
30

15

10

20

28

20

26
30

34
32

47
54

63

32

23

4

8

8

8

8

8

16

20

18
22
22

18
25
25
18

30
30
20
35

30

30

30

30

36

36

125

160

180

210

240

295

100

125

150

175

200

250

165

200

220

250

285

340

80

100

125

150

175

225

50

80

100

125

150

200

M 16

M 16

M 16

M 16

M 20

M 20

h1 Dimensione Coppia di 
serraggioNumeroh2kDsd4

Diametro
visivo

d1

Diametro
nominale

(DN)

Pressione
(PN)
bar

Vetro Flange da saldare e coperchio Prigionieri di assemblaggio

   Standard Su richiesta* 
	� Flangia da  RSt 37-2 1.4404 
  saldare 1.4571 (AISI 316 L)
 � Flangia (AISI 316 Ti) Alluminio
  coperchio 1.4541 (AISI 321) Titanio, Inconel
    Acciaio zincato 
 � Guarnizioni KLINGERsil PTFE
 �  C 4400 Perbunan
    Silicone
    Viton
    Gylon  
 � Vetro Calciosodico Borosilicato se-
   secondo DIN condo DIN 7080
   8902  (mass. 280 °C)
   (mass. 150 °C) Quarzo 
 � Dadi
 � Prigionieri 5.6 / 5.2 A2 / A4

Costruzione e materie:

Versione con guarnizione OR per stagnatura sotto alto vuoto fornita su richiesta. * Altre materie non menzionate nella tabella sono ugualmente
 fornibili.

R



I nostri oblò rotondi per fissaggio su flange saldate, flange a collarino o altre, sono fabbricati conforme alla norma 
DIN 28121 che definisce le loro dimensioni e il modo di assemblaggio. Gli oblò sono premontati in officina. La tem-
peratura massima di servizio è di 200 °C. Per temperature più elevate, versioni similari a DIN 28121 sono fornibili 
con guarnizioni / vetri di altra qualità.
Gli oblò possono essere utilizzati fino a –1 bar. Per temperature di servizio inferiori a – 10 °C, riferirsi al foglio descrit-
tivo AD 2000 W 10. 

3

DimensioneNumeroh3kDsd1

Diametro visivoDiametro
nominale

(DN)
Pressione

(PN)
bar

Vetro Flange Viti di fissaggio Guarnizioni

40

50

80

100

125

200

150

48

65

80

100

125

150

125

43

60

75

95

120

145

120

63

80

100

125

150

175

150

48

65

80

100

125

150

125

65

82

102

127

152

177

152

10

15
15
20
15
25

12
12

20

30
20
30

20
30

150

165
200
200
220
235

165
150

250

300
340
360

285
270

110

125
160
160
180
190

125
110

210

250
295
310

240
220

36

41
46
50
46
59

38
38

54

66
54
66

54
66

M 16

M 16
M 16
M 16
M 16
M 20

M 16
M 16

M 16

M 24
M 20
M 24

M 20
M 24

4

4
8
8
8
8

4
4

8

8
8
12

8
8

10

25
10
25
10
25

10
25

10

25
10
25

10
25

d2 d3 d10d1

Versione A Senza rivestimento

Il disegno indica la sede della guarnizione per la forma B1

Versione B
Con rivestimento

	� Flangia inferiore (versione A) H II secondo DIN 17155
  Forma B1: Sede della guarnizione 1.4571 (AISI 316 Ti) secondo
   sec. DIN EN 1092-1 DIN 17440
   (standard) 
  Forma C: Sede della guarnzione Altre materie su richiesta
   sec. DIN EN 1092-1 
  Forma E: Sede della guarnizione
   sec. DIN EN 1092-1
  
  Flangia inferiore (versione B) H II con rivestimento di protezione. 
  (solo consegnabile con sede della La temperatura massima ammissi-
  guarnizione forma B e E) bile del rivestimento è da rispettare!
  
 � Guarnizione parte prodotto Guarnizione metallica rivestita
   in PTFE

 � Guarnizione parte atmosferica KLINGERsil C 4400
  
 � Vetro Borosilicato secondo DIN 7080
   (mass. 280 °C)

 � Flangia coperchio H II, 1.4541 (AISI 321 ) o
   1.4571 (AISI 316 Ti)
   Altre materie su richiesta

 � Viti di premontaggio A2 o A4 o 8.8

Costruzione e materie:

Montaggio:
L'oblò premontato, pronto per montaggio su flange saldate o a 
collarino, è da fissare con viti indicate nella tabella qui sopra.

Oblò rotondi secondo DIN 28121 (PN 10, 25)

Dimensioni
Costruzione e materie
Montaggio

R



Combinazioni possibili dei proiettori 
CHEMLUX, EdelLUX, fibroLUX, mini-
LUX e metaLUX con gli oblò secondo 
DIN 28120 / 28121

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuller.com     •     E-Mail: info.ch@maxmuller.com 01.23

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di pro-
iettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui 
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni 
utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi rin-
graziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Agente esclusivo:

Gruppo completo illuminante-vedente VETROLUX 
componendosi di un oblò secondo DIN 28120, DN 
150, PN 10, con proiettore CHEMLUX tipo KEL 20 
deH Sch B, 230 V, 20 W, Ex d e IIC T4 Gb, Ex t IIIC
 T130°C Db IP67, Ex II 2 G + D, con antischermo «B» in ver-
sione «vista ed illuminazione attraverso un oblò unico»

Gruppo completo illuminante-vedente VETROLUX 
componendosi di un oblò secondo DIN 28 120, DN 80,
PN 10, con proiettore CHEMLUX tipo F 20 dHNsp, 24 V, 
20 W, Ex d IIC T5 Gb, Ex t IIIC T95°C Db IP 67, Ex II 2 G + D

R

La seguente tabella indica le varie possibilità di assemblaggio standard dei 
differenti tipi di proiettori con i diametri nominali degli oblò secondo DIN 28120 / 
28121:

Diametro nominale (DN) 40 50 80 100 125 150 200
Oblò secondo DIN 28120 (A)
Oblò secondo DIN 28121 (B)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Serie / Tipo Fissaggio
F 20 dH / L 20 deH /
R 50 deH / R 100 
deH

… N l l l l l l

… Z l l l

… Sch l l l l

100 deH … N l l l l l l l l l

… Z l l

… Sch l l l

KVLR / BKVLR … W /  Sch l l l l l l l l l l l l l l

KLR … Sch l l l l l l l l l l l l l l

MVLR … Sch l l l l l l l l l l l l l l

HL 50 H l l

HL 80 H l l

HL 100 H l l l

HL 125 H l l

HL 150 H l

HL 200 H l

(F)HEL / FHL … W l l l l l l l l l l

… Sch l l l l l l l l l l l l l

F(L)KEL / (L)KEL /
KL

… W l l l l l l l l l l

… Sch l l l l l l l l l l l l l

PEL / PL … Sch l l l l l l

… X1 l l l l l l l l l l l

… X2 l l l

EdelEx 5 dH / 10 dH / 
20 dH / PowerLED

… Sch l l l l l l l l l l l l l l

EdelEx G 20 dH / 
50 dH

… Sch l l l l l l l l l l

fibroLUX … W2 l l l l l l l l l l l l l l

… W3 l l l l l l l l l l l l l l



Applicazione:
Gli oblò avvitati della serie SSA sono utilizzati per il controllo o la sorveglianza da processi 
all'interno di serbatoi, tubature, ecc. Trovano la loro applicazione preferenziale nelle indu-
strie alimentari e farmaceutiche così pure nelle latterie, birrerie (unità di riempimento), su 
apparecchi speciali nell'industria cosmetica, per la lavorazione del sapone, dentifricio e 
shampoo. L'alta temperatura ammissibile permette la sterilizzazione.

Nomenclatura e materiali standard:
� Bocchettone 1.4404 (AISI 316 L)
� Ghiera 1.4301(AISI 304) o 1.4307 (AISI 304 L)
� Vetro Calciosodico secondo DIN 8902 (mass. 150 °C) o
     Borosilicato secondo DIN 7080 (mass. 280 °C)
� Guarnizione lato atmosferico Teflon (PTFE)
� Guarnizione lato prodotto Silicone

Versione speciali (su richiesta):
Acciai speciali per � e �
EPDM, PTFE, Viton per �
Versione asettica
Guarnizione parte prodotto con certificato FDA
Bocchettone da saldare spessore maggiore (vecchia norma DIN)

Condizioni di servizio:
Pressione massima ammissibile: 6 bar
Vuoto
Temperatura massima ammissibile: Dipende dalla qualità delle guarnizioni
Altre condizioni:  Su richiesta
I valori sopra indicati sono validi solo per oblò senza tergicristalli della serie W / WD.

Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Possibilità di attrezzatura con proiettori:
A partire da DN 50: Con proiettori EdelLUX, serie EdelEx (LED / PowerLED)
 Con proiettori miniLUX, serie KVLR / BKVLR (LED)
 Con proiettori a fibra ottica fibroLUX
A partire da DN 65: Con proiettori metaLUX, serie HLM / HLMR
 Con proiettori CHEMLUX, serie (F)KEL (PowerLED) / (F)LKEL / KL 

(PowerLED) / (F)HEL (PowerLED) / FHL (PowerLED)
A partire da DN 80: Con proiettori miniLUX, serie KLR (PowerLED)
 Con proiettori CHEMLUX, serie PEL / PL
A partire da DN 65, i proiettori metaLUX della serie HLM possono essere attrezzati con 
tergicristalli della serie W / WD.
In caso di ordine di un gruppo completo oblò e proiettore, l'adattamento del proiettore sulla 
ghiera è effettuato gratuitamente nella nostra officina.

Oblò avvitati
(Raccordi lattieri)
similari a DIN 11851
Serie SSA

Oblò avvitato con bocchettone da saldare, tipo 
SSA 100

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 10.17

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

R

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per l'utilizzo 
in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121, spie visive per tuba-
ture, oblò oblunghi o rettangolari, oblò amovibili con o senza illuminazione, tergicristalli 
con commando centrale o laterale, lava vetri, sistemi di camera AD-PE o sulla nostra 
gamma del gruppo completo VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete 
interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla no-
stra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente 
dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Tipo DN d1 a A d D
Dimen-

sioni del
 vetro

SSA 50 50 50 18 46 55 92 66 x 8

SSA 65 65 66 22 49 72 112 84 x 10

SSA 80 80 81 23 54 87 127 99 x 10

SSA 100 100 100 32 65 106 148 114 x 12

SSA 125 125 125 20 60 132 178 147 x 15

SSA 150 150 150 15 62 157 210 175 x 15



Applicazione:
Per pressioni nominali PN 6 / PN 10 / PN 16
Utilizzo:
Nel caso si vuole evitare la condensazione o i depositi di prodotti indeside-
rabili sui vetri.
Gli oblò hanno 2 vetri montati separatamente e tenuti da un distanziale.
L'elemento riscaldante si monta nel distanziale.
Fornibile da saldare in o su una parete di un serbatoio.
Le misure sono identiche a quelle degli oblò secondo DIN 28120, salvo le 
altezze.
Temperature di servizio ammissibili:
280 °C con vetri in borosilicato secondo DIN 7080
150 °C con vetri in calciosodico secondo DIN 8902
Le temperature indicate qui sopra dipendono ugualmente dalla qualità delle 
guarnizioni.
Diametri nominali fornibili:
DN 50 – DN 200 (con vista libera da 80 mm a 225 mm)
Materie:
Flangia da saldare:  Acciaio al carbonio, acciai inossidabili, Titano, Hastelloy, 

ecc.
Guarnizioni:  KLINGERsil C 4400, Silicone, PTFE, ecc.
Vetri:  Calciosodico secondo DIN 8902
  Borosilicato secondo DIN 7080
Distanziale:  Acciaio al carbonio, acciai inossidabili, Titano, Hastelloy, 

ecc.
Flangia coperchio:  Acciaio al carbonio, acciai inossidabili, Titano, Hastelloy, 

ecc.
Dadi / Prigionieri:  5.6 / 5.2, A2, A4
Caratteristiche elettriche:
Tensione di alimentazione: 24 V (AC o DC)
Potenza: 50 / 75 / 100 W (sregolato)
Altre possibilità di applicazione:
• Con circuito di raffreddamento, per esempio per abbassare temperatu-

re sopraelevate o quelle massime autorizzate dal vetro.
•	 Controllo di perdite, per esempio con risciacquo al gas neutro e regi-

stramento della concentrazione o per montaggio di un manometro per 
registrare le differenze di pressione.

Opzioni:
•	 Fornibile senza elemento riscaldante
•	 Versione di sicurezza
Attrezzature possibili:
Gli oblò possono essere attrezzati con i nostri proiettori delle serie 
CHEMLUX®, EdelLUX®, fibroLUX®, miniLUX® o metaLUX®. Con elemento 
riscaldante incorporato, l'utilizzo è limitato per applicazioni in zone stagne.
Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Oblò con doppio vetro, 
similari a DIN 28120, con o 
senza riscaldamento

Oblò con doppio vetro similare a DIN 
28120, DN 150, PN 16, con elemento 
riscaldante incorporato, 24 V, 50 W

Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

R



50

80

100

125

150

200

80

100

125

150

175

225

125

160

180

210

240

295

165

200

220

250

285

340

100

125

150

175

200

250

4

8

8

8

8

8

30

30

30

30

36

36

M16

M16

M16

M16

M20

M20

Diamtro
nominale

(DN)

Pressione
(bar)
(PN)

Vista
libera

d1 d4 h1kDs h2
Coppia di

serraggio (Nm)

Dimen-
sioniN°L

Vetri Flange coperchio e da saldare Dadi / Prigionieri di assemblaggio

6
10
16

6
10
16

6
10
16

6
10
16

6
10
16

10
6

10
15
15

20
25
30

20
20
25

15
20
25

15
15
20

30
25

16

18
30
30

18
25
25

18
22
22

18
20
20

35
20

65
75
75

85
110
120

85
90
100

75
90
100

75
75
95

125
100

28
32

47
54

32
34

26
30

20
23

63

1

2

3

4

5

6

7

8

Prigionieri

Dadi

Flangia coperchio

Guarnizioni

Vetri

Elemento riscaldante

Distanziale

Flangia da saldare

Costruzione

Montaggio:
Dopo aver saldato con cura la flangia inferiore � su o nella parete del serbatoio da attrezzare, 
montare successivamente le guarnizioni �, i vetri �, il distanziale � e la flangia coperchio �. 
Avvitare i dadi � progressivamente in croce sui prigionieri � montati nella flangia prima di 
saldare, rispettando le coppie di serraggio indicate nella tabella qui sopra. Inoltre, seguire e 
rispettare le raccomandazioni e prescrizioni delle norme DIN 28120. L'elemento riscaldante �
(50, 75 o 100 W) è da avvitare nel distanziale � e da collegare via una regolazione di temperatura sul 
circuito 24 V AC o DC.

Oblò rotondi similari a DIN 28120 con 
doppio vetro e elemento riscaldante
Dimensioni / Costruzione
Istruzioni di montaggio

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuller.com     •     E-Mail: info.ch@maxmuller.com 10.22
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Applicazione:
Per pressione nominale PN 10 (Pressioni più elevate su richiesta) 
Utilizzo:
Nei casi possibili di rottura di un vetro che rappresentano un rischio di sicurezza 
considerevole.
Gli oblò di sicurezza hanno 2 vetri indipendenti, separati da un distanziale. Se un 
vetro è guasto, la sicurezza dell'oblò è garantita con lʼaltro vetro.
Fornibile in versione da fissare su flange a collarino, flange da saldare o altre 
flange.
Le misure sono identiche a quelle degli oblò secondo DIN 28121, salvo altez-
ze.
Temperature di servizio ammissibili:
280 °C con vetri in borosilicato secondo DIN 7080
150 °C con vetri in calciosodico secondo DIN 8902
Le temperature indicate qui sopra dipendono ugualmente dalla qualità delle 
guarnizioni.
Diametri nominali fornibili:
DN 50 – DN 200 (con vista libera da 65 mm a 175 mm)
Costruzione: (Vedi schema a sinistra)

Pos.: Pezzo: Materie:
1 Flangia inferiore Acciai al carbonio / inossidabili, Titano, Hastelloy, ecc.
2.1 / 2.2 Guarnizioni KLINGERsil C 4400, Silicone, PTFE ecc.
3 Vetri Calciosodico secondo DIN 8902

Borosilicato secondo DIN 7080
4 Distanziale Acciai al carbonio / inossidabili, Titano, Hastelloy, ecc.
5 Flangia 

coperchio
Acciai al carbonio / inossidabili, Titano, Hastelloy, 
ecc.

6 Viti di pre-
assemblaggio

8.8, A2, A4

Opzioni: 
Gli oblò sono ugualmente fornibili in versione con elemento riscaldante per ridur-
re la formazione indesiderata di condensa o vapore.
Caratteristiche elettriche:
Tensione di alimentazione: 24 V (AC o DC)
Potenza: 50 / 75 / 100 W (sregolato)
Altre possibilità di applicazione:
-  Con circuito di raffreddamento, per esempio per evitare di abbassare tem-

perature sopraelevate o quelle massime autorizzate dal vetro
- Controllo di perdite, per esempio con risciacquo al gas neutro e registramen-

to della concentrazione o per montaggio di un manometro per registrare le 
differenze di pressione

Attrezzature possibili:
Gli oblò possono essere attrezzati con i nostri proiettori delle serie CHEMLUX®, 
EdelLUX®, fibroLUX®, miniLUX® o metaLUX®. Con elemento riscaldante incorpo-
rato, l'utilizzo è limitato per applicazioni in zone stagne.
Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Oblò di sicurezza con 
doppio vetro,
similari a DIN 28121

Oblò di sicurezza con doppio vetro 
similare a DIN 28121, DN 125, PN 10

Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!
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50

80

100

125

150

200

80

100

125

150

175

200

77

81

85

102

102

102

125

160

180

210

240

295

10

15

15

20

20

20

4

8

8

8

8

8

50

80

100

125

150

175

M16

M16

M16

M16

M20

M20

Diametro
nominale

(DN) d3 s d10h3kD d1 d9
Dimen-

sioniN°d4 *

Vetri Flange coperchio e inferiore

65

150

125

100

80

175

165

285

250

220

200

340

97

202

177

152

127

227

82

177

152

127

102

202

18

22

18

18

18

22

Montaggio:
L'oblò preassemblato è da montare con le viti di fissaggio indicate qui sopra sulle flange saldate o a 
collarino. L'elemento riscaldante (opzione) è da collegare via una regolazione di temperatura sul circuito 
24 V AC o DC.

Oblò rotondi similari a DIN 28121 con 
doppio vetro e elemento riscaldante
Dimensioni / Costruzione
Istruzioni di montaggio

Tutte le misure in mm.                    Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 05.06

Vista
libera

d1

Costruzione:

Guarnizioni Viti di fissaggio **

 * La dimensione d4 (non apparente) è uguale a d3 + 2x 2 mm. Il diametro d4 corrisponde al diametro esterno delle guarnizioni inferiori.
 ** Non consegnate nella nostra fornitura

R



Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Applicazione:
Gli oblò oblunghi VETROLUX® della serie LSG / LSGR / LSGRR sono utilizzati 
per osservare l'interno di reattori, colonne, silos, caldaie, serbatoi, cisterne, tubi o 
apparecchiature similari. Servono particolarmente all'osservazione di livelli dei liquidi. 
Gli oblò sono forniti montati con vetri, guarnizioni e viti, pronti ad essere saldati. La 
forma arrotondata facilita l'impianto.
  
Condizioni di servizio: 
Pressione 2,5 / 6 / 10 / 25 bar (vedi tabella selettiva al verso)
Vuoto
Attenzione: Prima del montaggio dell'oblò, vogliate verificare il rinforzamento 
del taglio in funzione della parete del serbatoio secondo le indicazioni del 
foglio descrittivo AD 2000 B9. Se necessario, rinforzare la parete.
Temperature di servizio:
100 °C con vetro in calciosodico secondo DIN 8903
243 °C con vetro in borosilicato secondo DIN 7081
Nota: Le indicazioni di temperatura si riferiscono a vetri non protetti, cioè senza fogli 
di mica.
  
Materie standard:
Flangia da saldare: Acciaio al carbonio RSt 37-2 / HII / 1.4571 / 1.4435
Flangia coperchio:  Acciaio al carbonio RSt 37-2 / HII / 1.4301 / 1.4571 / 1.4435
Vetri: Calciosodico secondo DIN 8903 (temp. mass. 100°C)
 Borosilicato secondo DIN 7081 (temp. mass. 243°C)
 I vetri sono precompressi con trattamento termico e forniti in 

versione trasparente
Guarnizioni: KLINGERsil C4400
 EPDM
 Silicone
 PTFE
Viti secondo DIN 912: Acciaio zincato, 8.8
 A2-70
Altre materie fornibili su richiesta
  
Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.
  
Versioni standard: (vedi a sinistra)
- Flangia da saldare con fori filettati passanti (vedi misure nella tabella selettiva al 

verso), designazione: DB
- Flangia da saldare con fori cechi, designazione: SL
- Flangia da saldare con raggio di curvatura, designazione: R
  
Opzioni:
- Vetri in versione «Reflex» (solo fornibile in PN 25)
- Dimensioni speciali
- Flangia da saldare chiusa che permette il raccordo di tubi. In questo caso, la 

flangia è prevista con fori filettati secondo specificazioni del cliente.
  
Designazione del tipo:
• Serie LSG:   Flangia da saldare e flangia coperchio in RSt 37-2 (acciaio al car-

bonio)
• Serie LSGR: Flangia da saldare in 1.4571 o 1.4435
 Flangia coperchio in RSt 37-2 (acciaio al carbonio)
• Serie LSGRR: Flangia da saldare in 1.4571 o 1.4435
 Flangia coperchio in 1.4301 o 1.4571 o 1.4435
  
Esempio d'ordine:
1 oblò oblungo, PN 10, flangia da saldare e flangia coperchio in 1.4571, variante 
flangia da saldare con fori cechi, vetro in calciosodico secondo DIN 8903, dimen-
sioni 350 x 80 mm, guarnizione parte prodotto PTFE, parte coperchio KLINGERsil 
C4400: 1 pezzo tipo LSGRR 10-3, 1.4571 / SL - PTFE - 8903 - C4400 -1.4571 - A2.

Oblò oblunghi
Serie LSG / LSGR / LSGRR

Oblò oblungo, tipo LSGRR 1.4571-1.4571-2,5-
2-SL-8903-KLINGERsil-Silicone. Versione flan-
gia inferiore con fori cechi, flangia da saldare 
e flangia coperchio in acciaio inossidabile 
1.4571, PN 2,5, dimensioni 341 x 116mm, vetro 
secondo DIN 8903, guarnizioni parte prodotto 
KLINGERsil C 4400, parte coperchio silicone.

Flangia da saldare con

fori passanti (DB)

fori cechi (SL)

raggio di curvatura (R)

Varianti fornibili in standard.

R



Dimensioni
Tabella selettiva dei modelli

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 05.13

Agente esclusivo:

R

261 96 195 30 10 5,6152574 50 x 215 x
10/1166-1

426 96 360 30 16 8,9152574 50 x 380 x
10/1166-4

481 96 415 30 18 10,0152574 50 x 435 x
10/1166-5

536 96 470 30 20 12,0152574 50 x 490 x
10/1166-6

646 96 580 30 24 13,7152574 50 x 600 x
10/1166-8

371 96 305 30 14 8,0152574 50 x 325 x
10/1166-3

316 96 250 30 12 7,0152574 50 x 270 x
10/1166-2

260 80 198 18 12 5,0152558 35 x 215 x
10/111010-1

395 80 333 18 18 7,5152558 35 x 350 x
10/111010-4

440 80 378 18 20 8,0152558 35 x 395 x
10/111010-5

485 80 423 18 22 9,5152558 35 x 440 x
10/111010-6

575 80 513 18 26 13,0152558 35 x 530 x
10/111010-8

350 80 288 18 16 6,5152558 35 x 305 x
10/111010-3

305 80 243 18 14 5,8152558 35 x 260 x
10/111010-2

186 80 121 15 10 4,0202558 34 x 140 x 172525-1

296 80 231 15 14 6,0202558 34 x 250 x 172525-4

326 80 261 15 16 6,8202558 34 x 280 x 172525-5

366 80 301 15 18 7.5202558 34 x 320 x 172525-6

386 80 321 15 18 8,0202558 34 x 340 x 172525-8

236 80 171 15 12 5,0202558 34 x 190 x 172525-3

211 80 146 15 10 4,5202558 34 x 165 x 172525-2

266 116 200 50 8 6,3152594 70 x 220 x
10/112,52,5-1

491 116 425 50 14 11,0152594 70 x 445 x
10/112,52,5-4

566 116 500 50 16 12,3152594 70 x 520 x 
10/112,52,5-5

641 116 575 50 18 14,2152594 70 x 595 x
10/112,52,5-6

791 116 725 50 22 18,0152594 70 x 745 x
10/112,52,5-8

416 116 350 50 12 9,8152594 70 x 370 x
10/112,52,5-3

341 116 275 50 10 7,6152594 70 x 295 x
10/112,52,5-2

Dimensioni Vista libera PesoSpessore
flange

Viti
M10

Dimensioni
vetro

(Larg. x lung. 
x spess. [DIN 
8903 / 7081])

Pressio-
ne nomi-

nale
(PN)

Tipo
LSG

LSGR
LSGRR A B Lung. Larg. N° (kg)h2h1C



Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Applicazione:
Gli oblò rettangolari VETROLUX® della serie RSG / RSGR / RSGRR sono utilizzati 
per osservare l'interno di reattori, colonne, silos, caldaie, serbatoi, cisterne, tubi o 
apparecchiature similari. Servono particolarmente all'osservazione di livelli dei liqui-
di. Gli oblò sono forniti montati con vetri, guarnizioni e viti, pronti ad essere saldati. 

Condizioni di servizio: 
Pressione 16 bar
Vuoto
Attenzione: Prima del montaggio dell'oblò, vogliate verificare il rinforzamento 
del taglio in funzione della parete del serbatoio secondo le indicazioni del 
foglio descrittivo AD 200 B9. Se necessario rinforzare la parete.
Temperature di servizio:
100 °C con vetro in calciosodico secondo DIN 8903
243 °C con vetro in borosilicato secondo DIN 7081
Nota: Le indicazioni di temperatura si riferiscono a vetri non protetti, cioè senza fogli 
di mica.

Materie standard:
Flangia da saldare: Acciaio al carbonio RSt 37-2 / HII / 1.4571 / 1.4435
Flangia coperchio:  Acciaio al carbonio RSt 37-2 / HII / 1.4301 / 1.4571 / 1.4435
Vetri: Calciosodico secondo DIN 8903 (temp. mass. 100 °C)
 Borosilicato secondo  DIN 7081 (temp. mass. 243 °C)  
Guarnizioni: KLINGERsil C4400 / Neoprene
 PTFE / Viton   
Viti:               Acciaio 8.8
 Acciaio inossidabile, A4
Altre materie fornibili su richiesta

Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Versioni su richiesta: 
- Flangia da saldare chiusa che permette il raccordo di tubi. (Vedi schema a sinistra). 

Per questo caso, la flangia inferiore è prevista con fori filettati passanti.
- Flangia da saldare con raggio di curvatura per adattare alla parete del serbatoio
- Vetro in versione trasparente
- Altre dimensioni

Osservazioni:
La prova TÜV non è da applicare per la flangia da saldare perchè quest'ultima fa 
parte integrante del serbatoio dopo saldatura. La fornitura standard contiene un 
vetro «Reflex». Un vetro trasparente è da specificare espressamente al momento 
dell'ordine.
Prima del montaggio del vetro, verificare la planeicità della sede della guarnizione e 
l'assenza di deformazioni che potrebbero condurre a problemi di stagnatura o pure 
ad una rottura del vetro. Stringere le viti ugualmente ed alternativamente dai due 
lati.

Designazione del tipo:
• Serie RSG: Flangia da saldare in acciaio al carbonio RSt 37-2 
 Flangia coperchio in acciaio al carbonio RSt 37-2
• Serie RSGR: Flangia da saldare in acciaio inossidabile 1.4571 (AISI 316 Ti)
 Flangia coperchio in acciaio al carbonio RSt 37-2 
• Serie RSGRR: Flangia da saldare in acciaio inossidabile 1.4571 (AISI 316 Ti)
 Flangia coperchio in acciaio inossidabile 1.4571 (AISI 316 Ti)

Esempio d'ordine:
1 oblò rettangolare, flangia da saldare in 1.4571, flangia coperchio in acciaio al 
carbonio RSt 37-2, lunghezza 350 mm, vetro in calciosodico Reflex, guarnizioni parte 
prodotto PTFE, parte coperchio Neoprene, viti 8.8 zincate: 
1 pezzo tipo RSGR-350, 1.4571 - PTFE - 8903 R - Neoprene - RSt 37-2 - 8.8 zinc.

Oblò rettangolari da saldare 
precollaudati dal TÜV
Serie RSG / RSGR / RSGRR
Dimensioni 170 - 1000 

Oblò rettangolare, serie RSGRR, dimensione 
250, con vetro «Reflex»

R



Dimensioni
Tabella selettiva dei modelli

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Secondo la dimensione, 
gli oblò rettangolari 
sono costituiti da uno, 
due o quattro elementi. 
Le versioni con due 
o quattro sono fornite 
interamente premontati. 
Alla scelta della 
dimensione, si prega 
di verificare che il livello 
del prodotto apparisca 
normalmente in una 
delle finestre di visione.

Dimensione(i) 500 - 800 1000170 - 400

Agente esclusivo:

* 36 per dimen-
sione 600

RSG
RSGR

RSGRR

RSG
RSGR

RSGRR
RSG

RSGR
RSGRR

RSG
RSGR

RSGRR
RSG

RSGR
RSGRR

RSG
RSGR

RSGRR

RSG
RSGR

RSGRR

RSG
RSGR

RSGRR
RSG

RSGR
RSGRR

RSG
RSGR

RSGRR

170

300

350

400

500

600

250

700

800

1000

170

300

350

400

500

600

250

700

800

1000

1

1

1

1

2

2

1

2

2

4

264

304

354

2 x 204

2 x 264

204

2 x 304

2 x 354

4 x 204

140

280

320

370

2 x 220

2 x 280

220

2 x 320

2 x 370

4 x 220

14

20

18

16

28

32

36

40

10 4,40

7,00

6,00

5,00

9,10

10,50

12,00

14,00

17,00

2,708124 50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Tipo Dimen-
sione

Lung.
A

Lung. 
vetro

B

Vista 
libera

C

N° 
finestre

N°

Peso

(kg)D

Viti
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Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Gli oblò della serie KSGB / KSG rappresentano l'insieme d'un oblò illuminante- 
vedente o vedente solo con meccanismo di apertura rapida.
Applicazione:  L'applicazione è particolarmente indicata quando il processo chimico 
o altro necessita un riempimento o un svuotamento manuale, per esempio l'aggiunta 
dosata di una polvere o il prelievo di campioni. In versione standard, gli oblò KSGB 
con illuminazione sono limitati a un montaggio in zone stagne, ma anche forni-
bili per zone AD-PE come opzione.

Condizioni di servizio:
Pressione massima  Tipo KSG(B) 125: 1,0 bar
nel serbatoio: Tipo KSG(B) 200: 0,5 bar
Vuoto
Temperatura massima: 200 °C con vetro in borosilicato (DIN 7080)  

150 °C con vetro in calciosodico (DIN 8902)
 Temperature più elevate su richiesta. In versione con 

proiettore metaLUX, montato con pulsante, la tempe-
ratura massima nel corpo del proiettore non dovrebbe 
superare 100 °C.

ATTENZIONE: Non aprire sotto pressione!

Caratteristiche elettriche:   (Per versioni KSGB con proiettore montato)
Collegamento: Corrente continua o alternata (AC o DC)
Tensione di alimentazione: 24 V (12 V possibile)
Potenza: 50 / 100 W (vedi tabella al verso)
Lampadina: Alogena, presa GY 6.35
Dei trasformatori di modo di protezione IP 00 o IP 65 per altre tensioni primarie 
possono essere forniti su richiesta.

Modo di protezione: IP 65, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua secondo
   EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1.

Montaggio:  L'oblò è fornito interamente premontato. Prima di saldare la flangia 
inferiore, togliere il meccanismo amovibile con il proiettore metaLUX. La flangia 
deve essere saldata sull'apparecchio senza alcune deformazioni. Su richiesta, la 
flangia può essere fornita con fori per fissaggio su una parete piana del serbatoio.

Costruzione:
Nel disegno accanto si vedono gli elementi tipici della costruzione:
A) Proiettore metaLUX, serie HL
B) Parte amovibile
C) Flangia da saldare
D) Vite di chiusura
E) Punto di fissaggio
F) Staffa
G) Coperchio del proiettore

Opzioni:
- Tergicristallo, serie W / WD (vedi tabella separata)
- Fornibile senza proiettore. In questo caso, la designazione esatta è KSG.
- Fornibile con proiettore AD-PE
- Fornibile con rivestimento in acciaio inossidabile per le parti in contatto con il 

prodotto.

Sostituzione della lampadina:
Si esegue sotto pressione o sotto vuoto, aprendo il coperchio G) e ritirando la presa. 
Sostituire la lampadina, rimontare la presa e chiudere il coperchio. Attenzione: 
Toccare la nuova lampadina solo con uno straccio pulito!

Oblò amovibili con apertura 
rapida
con o senza illuminazione
Serie KSGB / KSG

Oblò illuminante-vedente VETROLUX®, tipo KSGB 
125, tensione di alimentazione 24 V, potenza 50 o 
100 Watt, con tergicristallo della serie W

Montaggio tipico di un oblò illuminante-vedente, 
serie KSGB

R



Dimensioni
Caratteristiche elettriche
Materie di costruzione

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Materie di costruzione:

• Proiettore / parte amovibile: Lega di alluminio non corrosivo. (Su 
richiesta verniciato RAL 9001)

• Flangia da saldare: Acciaio al carbonio RSt 37-2 o acciaio 
inossidabile 1.4571 (Standard). 1.4541 
(AISI 321), 1.4301 (AISI 304) o altre materie 
su richiesta.

• Vetro: Calciosodico secondo DIN 8902 
  o
  Borosilicato secondo DIN 7080

• Guarnizioni: Perbunan (Standard)
  Silicone, Viton

• Parte amovibile: Acciaio zincato e lega di alluminio non 
corrosivo

• Manopola di chiusura: Plastica

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proi-
ettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sistemi di camera AD-PE, sui 
nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive 
per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò 
amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo comple-
to VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

248 333A

250 335D

140 175E

136 205F

25 25G

80 140S

24 / 12 24 / 12V

50 / 100 50 / 100W

70 80C

162 245B

KSG(B) 125 KSG(B) 200Tipo

Potenza

Tensione di
alimentazione

Agente esclusivo:
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Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Applicazione:
I tergicristalli delle serie W / WD / WDT / WR / WDR possono essere adoperati su dischi 
di vetro montati negli oblò similari a DIN 28120 o DIN 11851. Sono utilizzati per evitare la 
cristallizzazione delle sostanze e togliere sporadicamente o regolarmente la polvere o altri 
depositi. Il montaggio si esegue con un vetro forato di diametro 10,5 mm nel suo centro.
Materie (standard):
Spazzola: Teflon (PTFE), silicone, silicone FDA
Meccanismo: Acciaio inossidabile
Vetro: Calciosodico similare a DIN 8902 o
 Borosilicato similare a DIN 7080
 Macrolon su richiesta (per operazioni senza pressione ed a temperatura 
 ambiente)
Condizioni di servizio:
1. Pressione massima autorizzata all'interno del serbatoio: Da 2 a 6 bar, secondo dia-

metro del vetro (vedi tabella al verso). Per pressioni più elevate, vogliate contattarci.
2. Vuoto: Valori su richiesta
3. Temperature massime ammissibili: 180 °C per spazzola in silicone
  200 °C per spazzola in Teflon (PTFE)
Attrezzature possibili (solo per tergicristalli delle serie W / WD):
Oblò secondo o similari a DIN 28120:

Serie / DN 50 80 100 125 150 200
HL X • • • • •MVLR � • • • • •BKVLR (LED) � � � • • •fibroLUX / fibroLUX E / fibroLUX E d PowerLED X • • • • •KVLR X � � • • •KLR (PowerLED) X X � � • •EdelEx (LED / PowerLED) / (F)(L)KEL (PowerLED) / (F)HEL 
(PowerLED) / KL (PowerLED) / FHL (PowerLED)

X X � � � •
Oblò avvitati similari a DIN 11851:

Serie / DN 50 65 80 100 125 150
HLM / HLMR X • • • •MVLR X X � • • •BKVLR (LED) X X � � � •fibroLUX / fibroLUX E / fibroLUX E d PowerLED X X X • • •KVLR X X X � � •KLR (PowerLED) / EdelEx (LED / PowerLED) X X X X � �
(F)(L)KEL (PowerLED) / (F)HEL (PowerLED) / KL (PowerLED) / FHL 
(PowerLED)

X X X X X �

X = Non combinabile   � = Combinabile   • = Combinabile senza restrizioni
Designazioni del tipo:
Versione con spazzola unica, commando con leva a cricchetto: Tipo W
Versione con spazzola doppia, commando con leva a cricchetto: Tipo WD
Versione con spazzola doppia, commando con manopola «T»: Tipo WDT
Versione con spazzola unica, commando con rotella zigrinata: Tipo WR
Versione con spazzola doppia, commando con rotella zigrinata: Tipo WDR
Osservazioni:
• Il vetro forato e il tergicristallo possono essere forniti separatamente. In caso di ordine 

dei due elementi, il montaggio sarà realizzato nella nostra officina.
• I tergicristalli per oblò similari a DIN 11851 del diametro nominale (DN) 40 sono 

fornibili solo in versione con rotella zigrinata.
• I tergicristalli del tipo WDT possono essere combinati solo con pocchi serie di 

proiettori. Vogliate contattarci.

Tergicristalli 
per dischi di vetro
Serie W / WD / WDT / WR / WDR

R

Nomenclatura:
 1  Leva di commando
 2  Rosetta elastica
 3  Copiglia
 4  Tubo di guida
 5  Bussola
 6  Molla
 7  Rosetta
 8  Guarnizione
 9  Vetro
 10  Guarnizione O-Ring
 11  Manicotto di fissaggio a collarino
 12  Asse con supporto della spazzola
 13  Guarnizioni O-Ring
 14  Spazzola (unica o doppia)

Tipo WDT

Tipo W(D)



Dimensioni
Informazioni supplementari

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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La tabella qui sotto è valida per oblò VETROLUX secondo DIN 28120 o 
similari.

DN CLunghezza
spazzola

(mm)

Pressione 
mass. amis-

sibile (bar)

Vista libera

(mm)

Dimensione del vetro
(Diametro x spessore)

(mm)

50 99 x 15 38 62680

80

200

150

125

100

250 x 15 110 298225

200 x 15 85 273175

175 x 15 73 361150

150 x 15 60 348125

125 x 15 48 4,536100

I tergicristalli per diametri nominali superiori, fino a DN 400, sono fornibili 
in versione speciale. Pregasi contattarci.

DN CLunghezza
spazzola

(mm)

Pressione 
mass. amis-

sibile (bar)

Vista libera

(mm)

Dimensione del vetro
(Diametro x spessore)

(mm)

40 51 x 7,5 18 31140

65

125

100

80

147 x 15 60 348125

114 x 15 48 536100

99 x 15 38 62680

84 x 10 30 41865

I tergicristalli per diametri nominali superiori sono fornibili in versione spe-
ciale. Pregasi contattarci.

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori 
per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri sistemi di camera AD-PE, 
oblò secondo o similari a DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie 
visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, 
oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo com-
pleto VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

La tabella qui sotto è valida per oblò avvitati VETROLUX similari a DIN 
11851.

R

150 175 x 15 73 361150

Versione per oblò 
similari a DIN 11851, 
DN 40

Tipo W

Tipo W

Tipo WR

andreasmueller
Schreibmaschinentext



Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Introduzione:
In complemento dei tergicristalli già conosciuti della serie W / WD, per 
la quale l'applicazione per serbatoi sotto pressione o vuoto è limitata a 
valori deboli per la loro costruzione, esiste il sistema della serie WS che 
ammette pressioni e vuoti più elevati e di conseguenza delle applicazioni 
universali.

Applicazione: 
I tergicristalli della serie WS a commando laterale sono specialmente 
congegnati per la pulitura manuale casuale delle superficie interne dei vetri 
degli oblò montati negli apparecchi sotto pressione o sotto vuoto. Possono 
essere utilizzati in atmosfera AD-PE o stagna. Il montaggio si eseguisce 
con raccordi filettati resistenti alla pressione e al vuoto attraverso le flange 
di oblò da DN 100 a DN 200 secondo DIN 28120 o similari.

Condizioni di servizio:
a) Pressione massima: 16 bar
b) Vuoto: Valori su richiesta
c) Temperatura massima di servizio:
 180 °C con vetro in borosilicato (DIN 7080) e spazzola in silicone
 200 °C con vetro in borosilicato (DIN 7080) e spazzola in PTFE
 150 °C con vetro in calciosodico (DIN 8902)

Materie:
Meccanismo:  Tutte le parti in contatto con il prodotto in acciaio
 inossidabile
Spazzola: Silicone o PTFE
Stagnatura interna 
del meccanismo: PTFE (ammesso nelle industrie alimentari)

Attrezzature possibili:    
I tergicristalli WS possono essere attrezzati con le sistemi di lava vetri SV /
SVS, così pure con i proiettori delle serie CHEMLUX®, EdelLUX®, fibro-
LUX®, miniLUX® o metaLUX® in versione antideflagrante o stagna. Il mon-
taggio dei proiettori è possibile per l'applicazione «vista ed illuminazione 
attraverso un oblò unico» o di oblò separati.

Contenuto della fornitura:
Set completo con istruzioni di montaggio dettagliato per l'impianto in un 
oblò esistente o montato da noi in un oblò VETROLUX® fabbricato secon-
do le vostre specificazioni.

Tergicristalli
Serie WS con commando laterale per 
oblò rotondi secondo DIN 28120 o similari

Tergicristallo, serie WS, montato in un oblò 
VETROLUX® secondo DIN 28120, DN 100, PN 10.

Tergicristallo, serie WS, montato in un oblò 
VETROLUX® secondo DIN 28120, DN 100, PN 10 
con proiettore miniLUX®, tipo KVL 50 HDSch, 24 V, 
50 W, in versione «vista ed illuminazione attraverso 
un oblò unico».

R



Descrizione
M o n t a g g i o
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Nello schema accanto si vedono gli elementi tipici e la funzione del 
sistema WS:
La rotazione del porta spazzola D è effettuata con un flessibile 
guidato nel tubo incurvato C. La stagnatura è assicurata dal 
raccordo filettato B. La leva a crichetto A assicura la rotazione del 
flessibile in un senso unico.
Un foglio di istruzioni dettagliate per il montaggio è fornito alla 
consegna. Se il sistema WS è ordinato con un oblò VETROLUX® 
completo, il montaggio viene eseguito nella nostra officina. In caso 
di fornitura dell'oblò, si prega di indicare le seguenti informazioni:
1. DN (diametro nominale)
2. PN (pressione nominale)
3. Materie per a) Flangia da saldare
  b) Flangia coperchio
  c) Viti e dadi
  d) Guarnizioni parte prodotto e parte coperchio
  e) Vetro (DIN 8902 o DIN 7080)
  f) Spazzola (PTFE o Silicone)

Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di 
proiettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 
28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli 
con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o 
rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® 
che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o 
da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere 
contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla 
nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo 
anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Tipo

Diametro esterno dell'oblò

Vista libera

Lunghezza della spazzola

DN dell'oblò
(DIN 28120)

WS 100 WS 125 WS 150 WS 200

125

220

100

93

105

36,5

120 148 172 222L

42,5 50 64R

110 120 130H *

105 120 147,5C

125 150 200DN

250 285 340D

150 175 225d

mass.

Schema del sistema WS

R



Applicazione:
I lava vetri VETROLUX® della serie SV servono per il lavaggio automatico intermittente 
o in continuo dei vetri degli oblò nei quali sono montati. Possono essere utilizzati sotto 
pressione o sotto vuoto, in zone antideflagrante o stagne. Il montaggio è autorizzato 
negli apparecchi a pressione sottomessi a collaudo.

Montaggio:
Il montaggio si esegue attraverso la flangia superiore dell'oblò e con raccordi filettati 
resistenti alla pressione attraverso la flangia da saldare.

Condizioni di servizio:
Sono identiche a quelle dell'oblò dotato di lava vetro.

Materie:
Parti metalliche in contatto con il prodotto: Acciaio inossidabile
Guarnizioni: PTFE

Attrezzature possibili:
I lava vetri SV possono essere montati assieme ai tergicristalli VETROLUX® delle 
serie W / WD o WS e ai proiettori antideflagranti o stagni delle serie CHEMLUX®, 
EdelLUX®, fibroLUX®, miniLUX® o metaLUX®.

Contenuto della fornitura:
Il set completo comprende un gomito di raccordo, un tubo intermedio e la testa di 
lavaggio. (Vedi schema a sinistra)

Raccordo:
Il raccordo si fa con una filettatura G 1⁄4" nella flangia da saldare. Un foro passante 
Ø 25 mm è da prevedere nella flangia superiore.

Osservazioni per il montaggio:
- Secondo le condizioni di servizio o per ragioni di sicurezza, una valvola antiritorno 

è da prevedere nel tubo di raccordo.
- In caso di ordine di un lava vetro con il suo oblò, il montaggio nelle flange è real-

lizzato nella nostra officina.

Esempio di ordine:
Per il montaggio in un oblò secondo DIN 28120, DN 150: 1 pezzo SV 5.

Importante:
In caso di fornitura dellʼoblò, si prega di indicare le seguenti informazioni:
1) Diametro nominale (DN), 2) pressione nominale (PN), 3) materie della flangia 
da saldare e della flangia superiore, 4) materie della guarnizione parte prodotto e 
della guarnizione parte coperchio, 5) qualità del vetro (borosilicato / calciosodico), 6) 
qualità dei prigionieri.

Lava vetri
per oblò rotondi secondo DIN 28120 
o similari, serie SV

Lava vetro tipo SV 4, montato in un oblò similare 
a DIN 28120, DN 125, PN 6

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 06.03

Tutte le misure in mm.                    Modifiche sotto riserva.

Lava vetro, montato in un oblò secondo DIN 28120

Agente esclusivo:

Tipo

Diametro nominale  (DN) secondo 
DIN 28120
Diametro cerchio foro filettato TK 
per lavorazione del raccordo (mm)

SV 1 SV 3 SV 4 SV 5SV 2 SV 6

132 186 210 240160 295

50 100 125 15080 200

R



Applicazione:
I lava vetri VETROLUX® della serie SVS servono per il lavaggio automatico 
intermittente o in continuo dei vetri degli oblò nei quali sono montati. Possono 
essere utilizzati sotto pressione o sotto vuoto, in zone antideflagrante o 
stagne. Il montaggio è autorizzato negli apparecchi a pressione sottomessi 
a collaudo.
Secondo l'utilizzo, vi consigliamo di montare parecchi lava vetri sullo stesso 
oblò.

Montaggio:
Il montaggio si esegue attraverso la flangia superiore dell'oblò e con raccordi 
filettati resistenti alla pressione attraverso la flangia da saldare. Il lava vetro 
SVS si monta in tutti gli oblò standard.

Condizioni di servizio:
Sono identiche a quelle dell'oblò dotato di lava vetro.

Materie:
Parti metalliche in contatto con il prodotto: Acciaio inossidabile
Guarnizioni: PTFE

Attrezzature possibili:
I lava vetri SVS possono essere montati assieme ai tergicristalli VETROLUX® 
delle serie W / WD  o WS e ai proiettori antideflagranti o stagni delle serie 
CHEMLUX®, EdelLUX®, fibroLUX®, miniLUX® o metaLUX®.

Raccordo:
Il raccordo si fa con una filettatura M14 x 1,5 nella flangia da saldare. Un foro 
passante Ø 21 mm è da prevedere nella flangia superiore.

Osservazioni per il montaggio:
- Secondo le condizioni di servizio o per ragioni di sicurezza, una valvola 

antiritorno è da prevedere nel tubo di raccordo.
- In caso di ordine di un lava vetro con il suo oblò, il montaggio nelle flange 

è realizzato nella nostra officina.

Costruzione e contenuto della fornitura:
Lo schema a sinistra mostra gli elementi della nostra fornitura:
1 Pezzo di raccordo
2 Guarnizioni
3 Contro dado
4 Testa di lavaggio

Esempio d'ordine:
Per il montaggio in un'oblò secondo DIN 28120, DN 125: 1 pezzo SVS.

Importante:
In caso di fornitura dell'oblò, si prega di indicare le seguenti informazioni:
1) Diametro nominale (DN), 2) pressione nominale (PN), 3) materie della 
flangia da saldare e della flangia superiore, 4) materie della guarnizione 
parte prodotto e della guarnizione parte coperchio, 5) qualità del vetro 
(borosilicato / calciosodico), 6) qualità dei prigionieri.

Lava vetri
per oblò rotondi secondo DIN 28120 
o similari, serie SVS

Lava vetro della serie SVS

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 06.03

Tutte le misure in mm.                    Modifiche sotto riserva.

Lava vetro SVS, montato in un oblò secondo DIN 
28120

Agente esclusivo:

R



Applicazione:
I lava vetri VETROLUX della serie SVSN servono per il lavaggio automatico 
intermittente o in continuo dei vetri degli oblò nei quali sono montati. Possono 
essere utilizzati sotto pressione o sotto vuoto, in zone antideflagrante o stagne. 
Il montaggio è autorizzato negli apparecchi a pressione sottomessi a collaudo. 
Secondo l'utilizzo, vi consigliamo di montare parecchi lava vetri sullo stesso oblò.

Montaggio:
Il montaggio si esegue attraverso la flangia superiore dell'oblò e con raccordi 
filettati resistenti alla pressione attraverso la flangia da saldare. Il lava vetro 
SVSN si monta in tutti gli oblò standard.

Condizioni di servizio:
Sono identiche a quelle dell'oblò dotato di lava vetro.

Materie:
Parti metalliche in contatto con il prodotto: Acciaio inossidabile
Guarnizione: O-Ring in Viton

Attrezzature possibili:
I lava vetri SVSN possono essere montati assieme ai tergicristalli VETROLUX delle 
serie W / WD / WR  o WS, ai proiettori antideflagranti o stagni delle serie CHEM-
LUX, EdelLUX, fibroLUX, miniLUX o metaLUX e ai sistemi di camera VIDEOLUX.

Raccordo:
Il raccordo si fa con una filettatura Ø 10,2 mm nella flangia da saldare. Una 
filettatura Ø 11,5 mm è da prevedere nella flangia superiore; per facilitare il 
smontaggio della flangia superiore, la filettatura può essere perforata come foro 
oblungo. Le filettature devono essere coassiali.

Osservazioni per il montaggio:
- Secondo le condizioni di servizio o per ragioni di sicurezza, una valvola anti-

ritorno è da prevedere nel tubo di raccordo.
- In caso di ordine di un lava vetro con il suo oblò, il montaggio nelle flange è 

realizzato nella nostra officina.

Costruzione e contenuto della fornitura:
Lo schema a sinistra mostra gli elementi della nostra fornitura:
1 Testa di lavaggio
2 O-Ring
3 Contro dado

Esempio d'ordine:
Per il montaggio in un'oblò secondo DIN 28120, DN 125, PN 6: 1 pezzo SVSN.

Importante:
In caso di fornitura dell'oblò, si prega di indicare le seguenti informazioni:
1) Diametro nominale (DN), 2) pressione nominale (PN), 3) materie della 
flangia da saldare e della flangia superiore, 4) materie della guarnizione 
parte prodotto e della guarnizione parte coperchio, 5) qualità del vetro 
(borosilicato / calciosodico), 6) qualità dei prigionieri.

Lava vetri
per oblò rotondi secondo DIN 28120 
o similari, serie SVSN

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
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Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Agente esclusivo:
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Lava vetro della serie SVSN

Lava vetro SVSN, montato in un oblò secondo 
DIN 28120



Applicazione:
I vetri rotondi sono utilizzati negli oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari, così pure 
negli oblò da avvitare (raccordi lattieri) similari a DIN 11851. I vetri con foro centrale 
Ø 10,5 mm sono previsti per il montaggio dei nostri tergicristalli della serie W / WD.
Condizioni di servizio:
Pressione nominale: Vedi tabella qui sotto
Temperature:  Massimo 150° per vetri in calciosodico secondo DIN 8902
             Massimo 280° per vetri in borosilicato secondo DIN 7080 
            Senza limiti per basse temperature
Finissaggio:
Superficie e portate di guarnizioni rettificate e lucidate
I vetri sono precompressi per trattamento termico
Opzioni:
- Prova idraulica individuale
- Dimensioni speciali
- Doppio vetro con stesso diametro o differente, in pezzo unico
- Certificati fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Vetri rotondi secondo DIN 7080
Vetri rotondi secondo DIN 8902
Vetri rotondi similari a DIN 7080 / 8902 
con foro centrale Ø 10,5 mm per tergicristalli

Vetri rotondi secondo DIN 7080 e DIN 8902 per oblò

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
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Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Agente esclusivo:

Vetri rotondi con foro centrale Ø 10,5 mm, similari a 
DIN 7080 e DIN 8902, per tergicristalli serie W / WD 

Versione senza foro

Diametro
x spessore

(mm)

Diametro
visivo mass.

(mm)

Pressione
nominale

(bar)
 45 x 10 32 40
 45 x 12 32 50
 50 x 10 35 25
 50 x 12 35 40
 60 x 10 45 16
 60 x 12 45 25
 60 x 15 45 40
 63 x 10 48 16
 63 x 12 48 25
 63 x 15 48 40
 80 x 12 65 16
 80 x 15 65 25
 80 x 20 65 40
 100 x 15 80 16
 100 x 20 80 25
 100 x 25 80 40
 125 x 15 100 10
 125 x 20 100 16
 125 x 25 100 25
 135 x 25 110 25
 150 x 20 125 10
 150 x 25 125 16
 150 x 30 125 25
 175 x 20 150 10
 175 x 25 150 16
 175 x 30 150 25
 200 x 20 175 8
 200 x 25 175 10
 200 x 30 175 16
 250 x 25 225 8
 250 x 30 225 10
 265 x 30 240 8

Versione con foro centrale

Diametro
x spessore

 (mm)

Diametro
visivo mass.

(mm)

Pressione
nominale

(bar)
 84 x 10 65 4
 99 x 15 80 6
 114 x 15 100 5
 125 x 15 100 4,5
 147 x 15 125 3
 150 x 15 125 3
 175 x 15 150 3
 200 x 15 175 2
 225 x 15 205 2
 250 x 15 225 2

Versione senza foro per oblò avvitati 
similari a DIN 11851

Diametro
x spessore

 (mm)

Diametro
visivo mass.

(mm)

Pressione
nominale

(bar)
 66 x 8 50 6
 84 x 10 65 6
 99 x 10 80 6
 114 x 12 100 6
 147 x 15 125 6
 175 x 15 150 6

R



Applicazione:
Non è sempre possibile per gli operatori osservare l'evolversi dei processi 
nei reattori direttamente sul posto a traverso un oblò. In quei casi si propone 
l’osservazione a distanza, da un luogo per il detto controllo, tramite una 
videocamera: Questa trasmette delle immagini utilizzabili solo se la parte prodotto 
del vetro è libera da condensa e residui. A tale fine, raccomandiamo l’utilizzo del 
tergicristallo in combinazione con un’attuazione pneumatica, tipo WDP, un lava 
vetro, un sistema camera VIDEOLUX ed un proiettore del ampia gamma MAX 
MÜLLER AG per la trasmissione d’immagini di qualità ottimale.
Il nostro azionamento pneumatico è adatto a tutti gli ambienti AD-PE, senza 
restrizione di classe di temperatura perché è classificato T6.

Vantaggi:
• Montaggio molto semplice: Necessita solo un collegamento ad aria compressa
• Doppia spazzola per un'ottima pulizia
• Velocità regolabile con una valvola
• Adattabile a vari tipi di oblò
• Costruzione robusta
• Manutenzione minimale

Condizioni di servizio:
Pressione di utilizzo per  Dipende dalle dimensioni del vetro con foro
assieme oblò / WDP:  centrale
Temperature massime ammesse:  180 °C con spazzole in silicone
 200 °C con spazzole in PTFE    
 Motore: Da –20 °C a +80 °C
Vuoto (Vacuum): Su richiesta

Costruzione e contenuto della fornitura:
Il sistema comprende un motore pneumatico montato su una staffa fissata all’oblò 
utilizzato, ed un accoppiamento flangiato con una frizione speciale AD-PE che fa 
ruotare l’albero del tergicristallo. 

Dati tecnici:
Pressione richiesta aria 
compressa: 4–6 bar
Quantità massima: 360 l/min
Qualità del aria compressa: Classe 2 secondo ISO 8573-1, libera da olio
 Umidità massima: 0,11 g / m3

Raccordo: Con tubo da ø 10 mm
Modo di protezione AD-PE: Ex II 2 GD c IIC T6 con temperature ambienti
 da –20 °C a +40 °C (T5 con temperature
 ambienti da –20 °C a +80 °C)

Tergicristalli
ad azionamento pneumatico, serie WDP, 
per ambienti AD-PE e stagni, da montare su 
oblò rotondi secondo DIN 28120 o similari

Azionamento pneumatico AD-PE, montato su oblò 
con tergicristallo WD, lava vetro SVS, video camera 
AD-PE miniZoom in corpo in acciaio inossidabile 
e proiettore AD-PE con corpo in alluminio non 
corrosivo

02.16

Dimensioni

Agente esclusivo:
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Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Applicazione:
Le spie visive VETROLUX® sono destinate ad osservare il passaggio dei 
fluidi nelle tubature. Un'attrezzatura con i nostri proiettori AD-PE o stagni 
(secondo applicazione) migliora considerevolmente la qualità dell'osserva-
zione dei prodotti. (Vedi a questo proposito i fogli tecnici rispettivi alle diffe-
renti serie di proiettori).

Condizioni di servizio:
Pressione nominale: 10 bar (PN 10)
PN 6 e PN 16:  Su richiesta (solo per serie F-St)
Vuoto
Temperatura: Mass. 280 °C

Materie:
Corpo: 1.4435 (= AISI 316 L) / 1.4404 (= AISI 316 L)
(Serie FF-VA / FB-VA) (fino a DN 100)
  1.4571 (= AISI 316 Ti) (a partire da DN 125)
Flange di raccordo, PN 10
(secondo DIN 2642): RSt 37-2, zincate
(Serie FB-VA)
Corpo con flange saldate,
PN 10 (DIN 2576): RSt 37-2
(Serie F-St)
Flange, PN 10 (DIN 2576): 1.4571 (= AISI 316 Ti)
(Serie FF-VA)
Flange coperchio: RSt 37-2, zincate / C 22.8, zincate (FB-VA / F-St)
  Acciaio inossidabile (FF-VA)
Viti: A testa cilindrica DIN 912, 8.8, zincati (FB-VA / F-St)
  A4-70 (FF-VA)
Vetri: Borosilicato secondo DIN 7080 (Standard)
  Calciosodico secondo DIN 8902 (Opzione)
Guarnizioni: Lato prodotto:  Grafite
  Lato atmosferico:  KLINGERsil C4400
Altre materie o versioni su richiesta.

Opzioni:
- Versione di sicurezza maggiorata con doppio vetro
- Versione senza «goccia a goccia»
- Con turbina
- Con valvola di indicazione

Osservazione:
In caso di ordine, vogliate sempre indicare la pressione nominale (PN)

Esempio di ordine:
1 pezzo VETROLUX® spia visiva in versione con flange, corpo in 1.4435 
(= AISI 316 L), pressione nominale 10 bar (PN 10), diametro nomi-
nale (DN) 80: 1 pezzo FF-VA 80-4435-10-Grafite-KLINGERsil C4400.

Spie visive
Versione con flange
Serie FF-VA  / FB-VA in acciaio inossidabile
Serie F-St in acciaio al carbonio

Spia visiva, serie FB-VA, tipo FB-VA 50

Spia visiva, serie FB-VA, tipo FB-VA 100

R



Tabella selettiva dei tipi
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di 
proiettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 
28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli 
con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o 
rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® 
che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli 
o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo pren-
dere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni 
utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

 15 130 95 65 14 21,3 70 32 4 x M8 45 10

 20 150 105 75 14 26,9 110 48 4 x M10 63 10

 25 160 115 85 14 33,7 135 48 4 x M10 63 10

 32 180 140 100 18 42,4 135 65 4 x M10 80 12

 40 200 150 110 18 48,3 135 65 4 x M12 80 12

 50 230 165 125 18 60,3 150 80 4 x M12 100 15

 65 290 185 145 18 76,1 150 80 4 x M12 100 15

 80 310 200 160 18 88,9 185 100 4 x M12 125 15

 100 350 220 180 18 114,3 210 125 8 x M12 150 20

 125 400 250 210 18 139,7 240 150 8 x M12 175 20

 150 480 285 240 22 168,3 275 175 8 x M16 200 25

 200 600 340 295 22 219,1 340 225 8 x M16 250 30

  15

F-St  15

  20

F-St  20

 25

F-St  25

 32

F-St  32

 40

F-St  40

 50

F-St  50

 65

F-St  65

 80

F-St  80

 100

F-St  100

 125

F-St  125

 150

F-St  150

 200

F-St  200

 18,1

16,0

23,7

21,6

29,7

27,2

38,4

35,9

44,3

41,8

55,1

53,0

70,9

70,3

83,7

82,5

107,9

107,1

133,3

131,7

161,9

159,3

212,7

207,3

 DN  ø D4 TK ø d5 ø Da ø Di ø d3 ø d1  ø d2 sTipo
Viti N° e 

gran-
dezza

DN 15 - 80

A = Versione F-St / FF-VA
B = Versione FB-VA

A partire
da DN 100

A = Versione F-St / FF-VA
B = Versione FB-VA

BL
(DIN 

F1)
FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA

FF-VA
FB-VA
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Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Applicazione:
Le spie visive VETROLUX® delle serie S-VA e S-St, con le nuove lunghezze 
DIN, sono destinate ad osservare il passaggio dei fluidi nelle tubature. 
Un'attrezzatura con i nostri proiettori AD-PE o stagni (secondo applicazione) 
migliora considerevolmente la qualità dell'osservazione dei prodotti. (Vedi a 
questo proposito i fogli tecnici rispettivi alle differenti serie di proiettori).

Condizioni di servizio:
Pressione nominale: PN 10
   PN 16 su richiesta
Vuoto
Temperatura: Mass. 280 °C (con vetri in borosilicato)
   Mass. 150 °C (con vetri in calciosodico)

Materie:
Corpo:  Serie S-VA: 1.4571 (= AISI 316 Ti)
   Serie S-St: RSt 37-2
Flange coperchio: Serie S-VA:  Acciaio inossidabile
   Serie S-St: RSt 37-2
Viti a testa cilindrica: Serie S-VA: A4-70
   Serie S-St: Zincate 5.6
Vetri:  Borosilicato secondo DIN 7080 (Standard)
   Calciosodico secondo DIN 8902 (Opzione)
Guarnizioni  lato prodotto:  Grafite
  lato atmosferico:  KLINGERsil C4400
Altre materie o versioni su richiesta.

Opzioni:
- Versione di sicurezza maggiorata con doppio vetro

Osservazione:
In caso di ordine, vogliate sempre indicare la pressione nominale (PN)

Esempio di ordine:
1 pezzo VETROLUX® spia visiva in versione da saldare, corpo in 1.4571
(= AISI 316 Ti), pressione nominale 10 bar (PN 10), diametro nominale DN 25:
1 pezzo S-VA 25-4571-10-Grafite-KLINGERsil C4400.

Spie visive
Versione da saldare
Serie S-VA in acciaio inossidabile
Serie S-St in acciaio al carbonio

R

Spia visiva, serie S-VA, tipo S-VA 80



Tabella selettiva dei tipi
Dimensioni

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Agente esclusivo: Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori 
per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con com-
mando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, 
sistemi di videocamera AD-PE o sulla nostra gamma del gruppo completo 
VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da 
altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo 
prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazio-
ni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.
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Tipo DN BL ø Da ø d3 ø d1
Viti N° e 

grandezza ø d2 s

S-VA 25
25 160 33,7  70 23 4 x M10 45 10

S-St 25

S-VA 40
40 200 48,3  85 39 4 x M12 63 10

S-St 40

S-VA 50
50 230 60,3  85 44 4 x M12 63 10

S-St 50

S-VA 80
80 310 88,9 135 64 4 x M12 80 12

S-St 80

S-VA 100
100 350 114,3 150 80 4 x M12 100 15

S-St 100

S-VA 125
125 400 139,7 150 80 4 x M12 100 15

S-St 125

S-VA 150
150 480 168,3 190 100 4 x M16 125 20

S-St 150

S-VA 200
200 600 219,1 210 125 8 x M16 150 25

S-St 200

S-VA 250
250 730 273,0 235 150 8 x M16 175 25

S-St 250

S-VA 300
300 850 323,3 235 150 8 x M16 175 25

S-St 300



Applicazione:
Le spie visive VETROLUX® sono destinate ad osservare il passaggio dei fluidi nelle tuba-
ture. La goccia a goccia di serie indica anche delle correnti dei fluidi minimi. Un'attrezzatura 
con i nostri proiettori AD-PE o stagni (secondo applicazione) migliora considerevolmente 
la qualità dell'osservazione dei prodotti. (Vedi a questo proposito i fogli tecnici rispettivi alle 
differenti serie di proiettori).

Condizioni di servizio:
Pressione nominale: PN 16 / 25 / 40 / PN 16 a 150 lbs / PN 40 a 300 lbs
Vuoto
Temperatura: Mass. 280 °C (150 °C con vetro in calciosodico)

Materie:
Corpo: Serie FDG: GG 25 (mas. PN 16 / 150 lbs)
  Serie FDS: GS-C 25
  Serie FDE: Acciaio inossidabile 1.4408
Flange coperchio: Serie FDG: GG 25 / RSt 37-2 (mas. PN 16 / 150 lbs)
  Serie FDS: GS-C 25 / RSt 37-2
  Serie FDE: Acciaio inossidabile 1.4408 / 1.4301
Viti: Serie FDG / FDS:  4.6 / 5.6, zincate
  Serie FDE: A4-70
Vetri: Borosilicato secondo DIN 7080 (Standard)
  Calciosodico secondo DIN 8902 (Opzione)
Guarnizioni: Lato prodotto:  Grafite
  Lato atmosferico:  KLINGERsil C4400
Altre materie o versioni su richiesta.

Posizione di montaggio:
Senza restrizione. La direzione del flusso è da rispettare!

Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Opzioni:
-  Con valvola di indicazione - Con tubi da saldare
-  Con camicia di riscaldamento - Con turbina
-  Con proiettori

Esempio di ordine:
1 pezzo VETROLUX® spia visiva con flange, corpo in 1.4408, pressione nominale (PN) 16, 
diametro nominale (DN) 80:
1 pezzo FDE 80-1.4408-16-Grafite-KLINGERsil C4400

Dimensioni:
DN ANSI D BL d1 d2 S

DIN ANSI
150 lbs

ANSI
300 lbs

16 bar /
150 lbs

25 
bar

40 bar / 
300 lbs

15 ½" 95 89 95,2 130 32 45 10 10 10
20 ¾" 105 98 117,3 150 32 45 10 10 10
25 1" 115 108 123,8 160 48 63 10 12 15
32 1¼" 140 118 133,4 180 48 63 3 10 12 15
40 1½" 150 127 155,6 200 65 80 12 15 20
50 2" 165 152 165,1 230 80 100 15 20 25
65 2½" 185 178 190,5 290 80 100 15 20 25
80 3" 200 191 209,6 310 100 125 20 25 30
100 4" 220 (235) 1 228 2 254,0 350 125 150 25 30 35
125 5" 250 (270) 1 254 2 279,4 400 150 175 25 30 40
150 6" 285 (300) 1 279 317,5 480 175 200 30 4 35 50
200 8" 340 (360/375) 1 343 2 381,0 600 175 200 30 4 35 50

1 D in ( ) conformemente a PN 25 / 40   2 Non fornibile in GG 25   3 Dimensioni del vetro in GG 25: ø 80x12
4 Solo fornibile con vetro in borosilicato secondo DIN 7080

Spie visive
Versione con flange secondo DIN e ANSI
Serie FDG in ghisa grigia
Serie FDS in ghisa acciaiosa
Serie FDE in acciaio inossidabile

Spia visiva, tipo FDE 50, con proiettore tipo FKEL 
5 dH WM, Ex d IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db IP67, 
Ex II 2 G + D, 230 V, 5 W, con vetro opalizzato 
«M»

R
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Applicazioni:
Le spie visive per applicazioni farmaceutiche della serie DSP sono destinate ad 
osservare il passaggio dei fluidi nelle tubature. Grazie alla su concezione, possono 
essere utilizzate per applicazioni sterili e / o AD-PE per i gruppi di gas IIA e IIB.

Vantaggi:

• Visibilità a 360°

• Zone di ritenzione ridotte per depositi di prodotto minimali

• Alta precisione geometrica ed estetica perfetta grazie alle parti lavorate (e non 
saldate)

• Centratura semplice ed esatta delle guarnizioni GYLON

• Nessun flusso freddo grazie all'uso di guarnizioni GYLON

Dimensioni:
Collegamenti TriClamp® 4" secondo DIN 32676 ASME BPE.
Altri collegamenti su richiesta.
Vista libera di 50 mm.

Condizioni di servizio:
Pressione nominale: 0,5 bar (resistenza transitoria a pressione (Ex): 16 bar)
Temperatura di servizio: –20 °C fino a +220 °C
Per applicazioni in ambienti  ATEX delle zone 0/20 per i gas dei gruppi IIA e IIB

Materie:
Flange / collegamenti: 1.4404 (= AISI 316 L)
Superficie:	 Ra	≤	0,4	µm	per	le	parti	in	contatto	con	il	prodotto
 Parti esteriori spazzolate satinate
Viti e dadi: A2
Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080
Guarnizini: GYLON 3510 "off white"

Altre materie o versioni su richiesta.

Certificati:

• 3.1 secondo EN 10204 per le parti metalliche

• 2.2 secondo EN 10204 per il vetro

• FDA per le guarnizioni

• Protocollo sulla prova di pressione

Spie visive per applica-
zioni farmaceutiche
Serie DSP

Spia visiva, serie DSP, con collegamenti TriClamp®, 
4"

Dimensioni

R

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Applicazione:
Su raccordi Tri-Clamp secondo DIN 32676 / ISO 2852

Versioni:
• Versione con vista libera standard, tipo «Standard View» (SV)
• Versione con vista libera allargata, tipo «Large View» (LV)

Vantaggi:
• Per applicazioni sterili
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile

Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999
•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN

Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204-3.1 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Pressione: –1 fino a 6 / 10 / 16 / 25 bar (vedi tabella)
• Temperature:
 Materie anello: 1.4462: da -30 °C a +280 °C (SV) / +150 °C (LV)
    2.4602: da -60 °C a +300 °C (SV) / +150 °C (LV)
    2.4610: da -60 °C a +300 °C (solo per tipi SV)

Materie:
• Anello: 1.4462, 2.4602, 2.4610 (SV) / 1.4462, 2.4602 (LV)
• Vetro: Borosilicato secondo DIN 7080 (SV)
    Calciosodico secondo DIN 8901 (qualità B270 Superwite) (LV)
Dimensioni:

Diametro nominale d1 d2 d3 d4 S Pressione
massima 

(bar)
DN sec.

DIN
DN sec.

ISO
ASME-BPE
Pollice

SV LV SV LV SV LV

- - ½"/¾" 25 18 - 10 - 20,5 10 - 25
10/15/20 8/10/15 - 34 21 - 14 - 27,5 8 - 25
25/32/40 20/25/32 1"/1½" 50,5 41 42,5 25 30 43,5 10 10 16

50 40 2" 64 52 55,6 30 37 56,5 10 12 16
- 50 2½" 77,5 67 67 35 45 70,5 10 14 16

65 65 3" 91 76 82,4 40 55 83,5 10 14 10
80 80 3½" 106 90 90 50 60 97 10 15 10
100 - 4" 119 101 108 55 75 110 12 18 10

- 100 4½" 130 114 - 60 - 122 16 - 10
- - 5" 144,5 127 - 65 - 134,5 16 - 10

125 - - 155 138 - 70 - 146 16 - 6
- - 6" 167 152 152 75 105 156,5 16 22 6

150 - - 183 160 - 80 - 174,3 16 - 6
- - 8" 217,5 198 203 100 130 207,4 18 24 6

200 - - 233,5 210 - 100 - 225,1 18 - 6
- - 10" 268 245 245 120 160 257,8 20 25 6

250 - - 287,5 266 - 140 - 278,4 22 - 6
- - 12" 319,3 300 300 140 200 309,1 22 30 6

300 - - 338,3 316 - 150 - 328,4 22 - 6

Oblò con vetri sigillati
p e r  r a c c o r d i  Tr i - C l a m p

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 05.18

Tutte	le	misure	in	mm.	 Modifiche	sotto	riserva.

R

Oblò con raccordo Tri-Clamp, tipo «Standard 
View» (SV)

Dimensioni

Oblò per raccordo Tri-Clamp, tipo «Large View» 
(LV)



Applicazione:
Su raccordi Tri-Clamp secondo DIN 32676 / ISO 2852

Vantaggi:
• Per applicazioni sterili
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile

Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1
 Maggio 1999
•	Materie anelli secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204-3.1 dietro compenso

Condizioni di servizio:
• Pressione:  –1 fino a 6 bar
• Temperatura: Massima ammissibile: 150 °C

Materie:
Anello: 1.4462, 2.4602 (altre materie su richiesta)
Inserto per il tergi-
cristallo: 1.3912 (Alloy 36)
Vetro:  Borosilicato secondo DIN 7080
Tergicristallo:
Spazzola: PTFE o silicone
Meccanismo: Acciaio inossidabile (parti in contatto con il prodotto)
Guarnizione: Viton
Trasmissione: Con leva a cricchetto monodirezionale

Dimensioni:

Oblò con vetri  sigil lati  e 
tergicristall i  serie WD p e r 
r a c c o r d i  Tr i - C l a m p

Dimensioni

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 03.11

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

Agente esclusivo:

 Diametro nominale 
d1 d2 d3 d4 S

 Pressione
 DN  Pollice      massima (bar)
 65 *  3" 91 76 40 83,5 10 6
 80 *  3½" 106 90 50 97 10 6
 100 *  4" 119 101 55 110 12 6
 -  6" 167 152 75 156,5 16 6
 150  - 183 160 75 174,3 16 6
 -  8" 217,5 198 100 207,4 18 6
 200  - 233,5 210 100 225,1 18 6
 -  10" 268 245 120 257,8 20 6
 250  - 287,5 266 120 278,4 20 6
 -  12" 319,3 300 140 309,1 22 6
 300  - 338,3 316 140 328,4 22 6

Oblò per raccordo Tri-Clamp con tergicristallo, 
serie WD

* Non ricommandato, visione minimale solo

R



Applicazione:
Per collegamenti NA-Connect™

Vantaggi:
• Dimensioni molto compatte
• Sicurezza elevata
• Montaggio facile
• Per applicazioni sterili
• Un montaggio a filo spessore permette una pulizia sul posto (CIP) 

Caratteristiche tecniche:
• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1
  Maggio 1999
•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN
• Vetro: Borosilicato secondo  DIN 7080

Certificati:
• Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso

Condizioni di servizio:

• Temperature:
 Materie anello: 1.4462: da -30 °C a +280 °C
    2.4602: da -60 °C a +300 °C
    2.4610: da -60 °C a +300 °C

NA-Connect™: 
Materie della flangia da saldare: 316 L / 1.4435
Pressione:  7 bar (PN 7)
Temperatura:  150 °C

Dimensioni:

Oblò con vetr i  s igi l lat i
per  col legamenti  NA-Connect™

Dimensioni

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 09.15

Tutte	le	misure	in	mm.	 Modifiche	sotto	riserva.

Agente esclusivo:

  Diametro   Flangia da saldare
  nominale   NA-Connect d1 d3 d4 S1 S Dy Di
 Pollice DN DIN Tubo OD 
 ½" / ¾" - - NAC-OD-¾" 25,0 13 20,2 6 11 55 15,0 
 - 10 / 15 / 20 NAC-DIN-20 - 34,0 18 27,5 6 11 70 20,0
 1" / 1½" 25 / 32 / 40 NAC-DIN-40 NAC-OD-1½" 50,5 30 43,5 7 13 85 35,5
 2" 50 NAC-DIN-50 NAC-OD-2" 64,0 35 56,5 8 14 100 48,5
 2½" - - NAC-OD-2½" 77,5 40 69,0 8 17 112 60,2
 3" 65 NAC-DIN-65 NAC-OD-3" 91,0 45 83,5 8 18 131 72,0
 3½" 80 NAC-DIN-80  106,0 60 97,0 8 18 146 84,9
 4" 100 NAC-DIN-100 NAC-OD-4" 119,0 65 110 8 18 170 97,6

Oblò NA-Connect™

R



Applicazione:
Per collegamenti NA-Connect™ con dimensioni di allacciamento secondo DIN 32 676 /
ISO 2852

Vantaggi:

• Dimensioni molto compatte

• Sicurezza elevata

• Montaggio facile

• Per applicazioni sterili

• Un montaggio a filo spessore permette una pulizia sul posto (CIP) 

Caratteristiche tecniche del oblò METACLAMP®:

• Verifica secondo DGRL 97 / 23 / EG, fogli tecnici AD 2000, DIN 7079-1 Maggio 1999

•	Materie secondo fogli VdTÜV, rispettivamente norme DIN / EN

• Vetro: Borosilicato secondo  DIN 7080

Certificati:
Fornibili secondo DIN EN 10204-3.1 dietro compenso.

Condizioni di servizio:
Temperature:
Materie anello: 1.4462: da -30 °C a +280 °C
    2.4602: da -60 °C a +300 °C
    2.4610: da -60 °C a +300 °C

Caratteristiche tecniche del sistema NA-Connect™:

• Materie della flangia da saldare: 316 L / 1.4435      Non contenuto nella nostra

• Materie del anello di ritegno: 316 L / 1.4404  }   fornitura

• Pressione:  7 bar (PN 7)

• Temperatura:  150 °C

Omologazioni:
ASME BPE 2005

Dimensioni:
Diametro nominale PN d1 d2 d3 d4 S Dy Di
DIN Tube OD

NAC-DIN-20 - 16 34,0 18,0 10 27,5 7 70 20,0
NAC-DIN-40 (NAC-OD-1 ½") 16 50,5 38,0 25 43,5 10 85 35,5
NAC-DIN-50 (NAC-OD-2") 16 64,0 51,0 30 56,5 10 100 48,5

- (NAC-OD-2 ½") 16 77,5 63,5 35 70,5 10 112 60,2
NAC-DIN-65 (NAC-OD-3") 10 91,0 76,0 40 83,5 10 131 72,0
NAC-DIN-80 - 10 106,0 88,9 50 97,0 10 146 84,9
NAC-DIN-100 (NAC-OD-4") 10 119,0 101,0 55 110,0 12 170 97,6

Oblò con vetri sigillati META-
CLAMP®

per col legamenti  NA-Connect™

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 01.12

Tutte	le	misure	in	mm.	 Modifiche	sotto	riserva.

Agente esclusivo:

R

Dimensioni

Oblò NA-Connect™



Applicazione:
•	Su	flange	da	saldare	secondo	DIN	28117	o	similari
•	Su	flange	a	collarino	con	superficie	di	guarnizione	piana
ATTENZIONE:		 Da	montare	solo	su	flange	con	superficie	di	guarnizione	

piana	senza	davanzale,	fissaggio	con	manopole	a	stella	
o	 con	 dadi	 e	 rosette	 elastiche	 (coppia	 di	 serraggio

	 20	Nm).

Vantaggi:
•	Sicurezza	elevata•	Pulizia	facile•	Pulizia	e	sterilizzazione	senza	smontaggio	(CIP	/	SIP)•	Vista	libera	massima
Approvazione:
•	Omologato	 TÜV	 come	 «elemento	 di	 apparecchiature	 sotto	 pressione»	
secondo	 la	 direttiva	riguardante	 le	 apparecchiature	 sotto	 pressione	
(materia	1.4462)

Caratteristiche tecniche:
•	Verifica	 secondo	 DGRL	 97	 /	 23	 /	 EG,	 fogli	 tecnici	 AD	 2000,	
	 DIN	7079-1	Maggio	1999
•	Materie	secondo	fogli	VdTÜV,	rispettivamente	norme	DIN	/	EN
•	Vetro:	Borosilicato	secondo		DIN	7080
Certificati:
•	Fornibili	secondo	DIN	EN	10204	dietro	compenso
Condizioni di servizio:
•	Pressione:		 –1	fino	a	16	bar	(vedi	tabella)
•	Temperature:
	 Materie	anello:	 1.4462	 da	-	30	°C	a	+	280	°C
	 	 2.4602	 da	-	60	°C	a	+	300	°C
	 	 2.4605	 da	-	60	°C	a	+	300	°C
	 	 2.4610	 da	-	60	°C	a	+	300	°C

Dimensioni:

Flange con vetri sigillati
p e r  a p p l i c a z i o n i  s t e r i l i

Dimensioni

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com					E-Mail:	blt@maxmuellerag.com 02.11

Tutte	le	misure	in	mm.	 Modifiche	sotto	riserva.

Agente	esclusivo:  DN PN D K S d1 d2 d3 Numero O-Ring* Rosette 
         di fori d4 x d5 elastiche*
	 50	 16	 165	 125	 21	 50	 66	 18	 4	 58,74	x	3,53	 31,5/16,3x1,25

	 65	 16	 185	 145	 23	 70	 86	 18	 4	 78,97	x	3,53	 31,5/16,3x1,25

	 80	 16	 200	 160	 23	 80	 96	 18	 8	 88,50	x	3,53	 31,5/16,3x1,25

	 100	 16	 220	 180	 23	 90	 116	 18	 8	 107,5	x	3,53	 31,5/16,3x1,25

	 125	 16	 250	 210	 25	 110	 141	 18	 8	 132,9	x	3,53	 31,5/16,3x1,25

	 150	 16	 285	 240	 28	 130	 165	 22	 8	 158,34	x	3,53	 40/20,4x1,5

	 200	 10	 340	 295	 30	 140	 208	 22	 8	 202,8	x	3,53	 40/20,4x1,5

Guarnizione	O-Ring
AS	568	A	/	B.S.	1806

Flangia	con	vetro	sigillato,	DN	150

*	Non	contenute	nella	nostra	fornitura

R



Sistema di videocamera
Serie miniZoom, per zone antide-
flagranti

R

La VIDEOLUX miniZoom è attualmente la videocamera antideflagrante la 
più piccola con zoom ottico della sua categoria. Le sue dimensioni ridotte la 
permettono dunque di disporre, fin dalla versione standard, di un zoom ottico 10x 
che la permette di adattarsi in maniera ottima all’angolo di visione desiderato e 
alle condizioni di illuminazione. La videocamera miniZoom può essere utilizzata all’ 
interno e all’esterno degli edifici.

Grazie al utilizzo del protocollo VISCA® per il controllo della videocamera, questa 
può essere adoperata sia per applicazioni CCTV classiche che per applicazioni 
di trattamento di immagini industriali complesse. Questa caratteristica ne fa un 
prodotto unico nella sua categoria.

La videocamera VIDEOLUX miniZoom è certificata per un’utilizzazione in 
atmosfere esplosive (gas e polveri) secondo la direttiva 94/9/CE (ATEX). Il 
suo corpo in acciaio inossidabile garantisce una protezione IP 67. Il vetro in 
borosilicato del corpo resiste alle striscie ed è esente da distorsione ottica.

Le temperature ambienti autorizzate per il funzionamento coprono un ampio 
spettro di applicazioni: da 0 °C fino a + 50 °C in versione standard, e pure da - 20 °C 
fino a + 50 °C con elemento di riscaldamento incorporato opzionale.

Quando l’installazione copre distanze ridotte in atmosfere esplosive, e / o in caso di 
installazioni di sorveglianza analogiche in tempo reale, la videocamera può essere 
controllata e parametrata a distanza con un unità di comando, da una zona di 
sicurezza. In questo caso, l’imagine può essere visualizzato su un semplice monitor 
(senza PC).

Il segnale video analogico può ugualmente essere digitalizzato con il nostro 
"Connection Rail" che può essere installato in atmosfere esplosive o in zone di 
sicurezza. Il "Connection Rail" è costituito, inoltre, di un videoserver capace di 
gestire alla volta la visualizzazione del video e le regolazioni della videocamera 
utilizzando un PC standard. I flussi video numerici MPEG-4 e Motion JPEG 
simultanei garantiscono un eccellente qualità dell’immagine e un’ottimo utilizzo 
della banda larga in caso di connessione ad una rete Ethernet.

Fissaggi:
• Staffa incernierata …Sch
• Cartella …R
• Fissaggio murale e soffitto

Accessori:
• Parasole integrale            
• Antischermo (beretto)                
• Cavo coassiale                 
• Elemento di riscaldamento incorporato                  
• Connection Rail

Sistemi di videocamera con tecnologia all'avanguardia!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

Videocamera AD-PE miniZoom, corpo in acciaio 
inossidabile, Ex d IIB T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, 
Ex II 2 G + D.



Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per 
l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o 
similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centrale 
o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, o sulla nostra gamma 
del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete 
interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi 
preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le infor-
mazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi 
ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Classificazione ATEX secondo Direttiva 94/9/CE:
• Ex II 2 G (zone 1 e 2)
• Ex II 2 D (zone 21 e 22)

Modo di protezione AD-PE (gas):
• Ex d IIB T6 (versione standard)
• Ex d IIC T6 (su richiesta)

Modo di protezione AD-PE (polveri):
Ex tD A21 IP67 T80°C

Temperature ambienti di funzionamento autorizzate:
• Da 0 °C fino a + 50 °C (versione standard)
• Da - 20 °C fino a + 50 °C (con elemento di riscaldamento incorporato)

Modo di protezione:  IP 67, stagno alla polvere ed ai getti d'acqua secondo 
EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Potenza consumata:   Mass. 2,5 W, con elemento di riscaldamento incorpo-
   rato  mass. 10 W

Tensione di alimentazione: Da 12 V DC fino a 30 V DC

Caratteristiche video e ottiche: 
Sensore ¼" tipo EX-view HAD CCD
Matrice  PAL: 752(H) x 582 (V)
  NTSC: 768(H) x 494 (V) 
Risoluzione orizzontale PAL: 460 TV linee
  NTSC: 470 TV linee
Illuminazione minima 
dell’oggetto: 1,5 Lux
Rapporto segnale / rumore:        > 50 dB

Ottico: 
Zoom ottico: 10 volte, regolabile (in complemento, zoom digitale:  
   4 volte)
Distanza minima all’oggetto: 10 mm (WIDE)
Distanza focale: f = 4,2 (WIDE) fino a 42,0 mm (TELE)
Angolo di campo orizzontale: 46° (WIDE) fino a 4,6° (TELE)

Segnale video: Segnale analogico composito via cavo coassiale 75 Ohm

Segnale di comando: Protocollo VISCA via interfaccia RS-422

Dimensioni (mm):
Ø79 x H 128 (senza pressacavo)

Caratteristiche tecnicheR

Videocamera AD-PE miniZoom, corpo in acciaio 
inossidabile, Ex d IIB T6, Ex tD A21 IP67 T80°C,
Ex II 2 G + D, per fissaggio murale.

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 04.14



Sistema di videocamera
Serie niteZoom, per zone antide-
flagranti

Sistemi di videocamera con tecnologia all'avanguardia!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!

R

La VIDEOLUX niteZoom, munita di tecnologia all’avanguardia, è attualmente la 
videocamera antideflagrante con zoom ottico la più piccola della sua categoria. 
Nonostante le sue dimensioni ridotte dispone, già dalla versione standard, di un zoom 
ottico motorizzato 10x che gli permette di adattarsi in maniera ottima all’angolo di visione 
desiderato e alle condizioni di illuminazione. La videocamera niteZoom può essere utilizzata 
sia all’interno sia all’esterno degli edifici.

Grazie all’utilizzo del protocollo VISCA® per il controllo della videocamera, questa può 
essere adoperata sia per applicazioni CCTV classiche che per applicazioni di trattamento di 
immagini industriali complesse. Questa caratteristica ne fa un prodotto unico nella sua 
categoria. 

La videocamera VIDEOLUX niteZoom è certificata per un’utilizzazione in atmosfere 
esplosive (gas e polveri) secondo la direttiva 94/9/CE (ATEX). Il suo corpo di acciaio 
inossidabile garantisce una protezione IP67. Il vetro in borosilicato del corpo è anti graffi ed 
è esente da distorsione ottica. Le temperature ambienti autorizzate per il funzionamento 
coprono un ampio spettro di applicazioni da 0 °C a + 50 °C in versione standard, e pure 
da - 20 °C fino a + 50 °C con elemento di riscaldamento incorporato opzionale.

Quando l’installazione copre distanze ridotte in atmosfere esplosive, e/o in caso di 
installazioni di sorveglianza analogiche in tempo reale, la videocamera può essere controllata 
e parametrata a distanza con un unità di commando, da una zona di sicurezza. In questo 
caso, l’immagine può essere visualizzata su un semplice monitor (senza PC). 

Il segnale video analogico può ugualmente essere digitalizzato con il nostro "Connection 
Rail" che può essere installato in atmosfere esplosive o in zone di sicurezza. Il "Connection 
Rail" è costituito, inoltre, da un video server capace di gestire alla volta visualizzazione del 
video e le regolazioni della videocamera utilizzando un PC standard. I flussi video numerici 
MPEG-4 e Motion JPEG simultanei garantiscono un eccellente qualità dell’immagine e un 
ottimo utilizzo della banda larga in caso di connessione ad una rete Ethernet.

Sensore CCD ⅓" Super HAD II
Qualità d’immagine eccellente, sensibilità molto elevata, alta definizione. La camera 
VIDEOLUX niteZoom possiede una sensibilità e un reso dei colori notevolmente migliorato 
rispetto ad altri sensori grazie al suo di ultima generazione CCD ⅓" Super HAD II. Pertanto 
la camera può lavorare con un’illuminazione minima di 0.0004 Lux, ciò permette di migliorare 
significativamente la qualità dell’immagine nelle condizioni di luce difficili. Associando un 
trattamento numerico DSP performante con il nuovo sensore, la camera raggiunge una 
definizione orizzontale di 530 righe.

Funzione giorno/notte: Camera antideflagrante con funzione di visione notturne
La camera VIDEOLUX niteZoom ha una funzione giorno/notte con sensibilità alla luce e 
qualità d’immagine ottimali per applicazioni diurne e notturne. Appena l’illuminazione di un 
oggetto si abbassa in modo significativo, il filtro IR viene è rimosso in automatico. La camera 
passa al modo bianco/nero permettendone l’utilizzo con un’illuminazione minima di 0.0004 
Lux (Auto IRC On).

Funzione Slow AE Response: Ideale in caso di variazioni brusche d’illuminazione
La camera VIDEOLUX niteZoom ha una funzione "Slow AE Response" che gli permette 
di compensare in automatico le veloci fluttuazioni delle condizioni d’illuminazione. Il tasso 
di rinnovo (rate) dell’immagine può essere rallentato fino a trentadue volte rispetto ai modi 
Full-Auto AE o Priority (regolazione di fabbrica). Questa funzione è di grande importanza 
per le applicazioni con cambi bruschi di luminosità.

Advanced Spherical Privacy Zone
In complemento alle maschere colorate convenzionali, si possono occultare sull’immagine 
zone vietate o indesiderate con un effetto mosaico.

Videocamera AD-PE niteZoom, corpo in acciaio 
inossidabile, Ex d IIB T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, 
Ex II 2 G + D.
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Classificazione ATEX secondo Direttive 94/9/CE:
Ex II 2 G (zone 1 e 2), Ex II 2 D (zone 21 e 22)

Modo di protezione AD-PE:
Gas: Ex d IIB T6 (standard), Ex d IIC T6 (su richiesta)
Polveri: Ex tD A21 IP67 T80°C

Temperature ambienti di funzionamento autorizzate:
0 °C fino a + 50 °C (standard), - 20 °C fino a + 50 °C (con elemento di riscaldamento 
incorporato)

Modo di protezione:   IP 67, stagno alla polvere ed ai getti d’acqua secondo
   EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Potenza consumata: Mass. 6.5 W, con elemento di riscaldamento mass. 10 W
  in più

Tensione di alimentazione: 12 V DC fino a 30 V DC (con elemento di riscalda-
  mento 12 V DC fino a 24 V DC)

Consumo di corrente: 270 - 540 mA, con elemento di riscaldamento ca. 1000 mA

Tensione di riferimento: 24 V DC

Caratteristiche video e ottiche: 
Sensore: ⅓" type Super HAD CCD II
Definizione sensore: ca. 752 x 582 (PAL), ca. 768 x 494 (NTSC)
Risoluzione orizzontale: 530 TV linee wide end (PAL), 530 TV linee (NTSC)
Illuminazione minima dell’oggetto:  ¼ s, ⅓ s mode e ICR on: 0.0004 Lux
Rapporto segnale / rumore: ≥ 50 dB

Ottica: 
Zoom ottico:  10x regolabile  (Zoom digitale: 12x supplementare)
Distanza minima all’oggetto: 50 mm (WIDE), 800 mm (TELE)
Distanza focale: f = 5.1 (WIDE) fino a 51.0 mm (TELE)
Angolo di campo orizzontale: 52° (WIDE) fino a 5.4° (TELE)

Segnale video: Segnale analogico composito via cavo coassiale 75 Ohm

Segnale di commando: Protocollo VISCA via interfaccia RS-422

Funzioni elettroniche: Otturatore  elettronico                                                                      
  Compensazione del contro-luce (BLC)
  Filtro IR (ICR)
  Pareggio automatico dei bianchi
  Correzione apertura ottica (APC)
  Trattamento numerico  del segnale (DSP)                                                                                   

Dimensioni (mm): Ø79 x H 128 (senza pressa cavo)

Fissaggi: Staffa incernierata …Sch
  Cartella …R
  Muro / soffitto

Accessori:                           Parasole integrale
  Antischermo (berretto)
  Cavo coassiale
  Elemento di riscaldamento incorporato
  Connection Rail

Caratteristiche tecnicheR

Videocamera AD-PE niteZoom, corpo in acciaio 
inossidabile, Ex d IIB T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, 
Ex II 2 G + D, con fissaggio murale.

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com



Sistema di videocamera
Serie Vario, per zone antidefla-
granti

R

La VIDEOLUX Vario, munita di tecnologia all’avanguardia, è ad oggi la 
videocamera antideflagrante multifocale la più piccola della sua classe. 
Nonostante le sue dimensioni ridotte dispone, già dalla versione standard, di 
un’ottica multifocale e di un diaframma automatico. La videocamera Vario può 
essere utilizzata sia all’interno sia all’esterno degli edifici.

La videocamera VIDEOLUX Vario è certificata per un’utilizzazione in 
atmosfere esplosive (gas e polveri) secondo la direttiva 94/9/CE (ATEX). Il 
suo corpo, disponibile in lega di alluminio non corrosivo o in acciaio inossidabile, 
garantisce una protezione IP67. Il vetro in borosilicato del corpo è anti graffi 
ed è esente da distorsione ottica. Le temperature ambienti autorizzate per il 
funzionamento coprono un ampio spettro di applicazioni da - 20 °C a + 50 °C.

Camera con obiettivo regolabile manualmente
Con il suo obiettivo fisso regolabile manualmente, la camera VIDEOLUX Vario 
completa la nostra gamma di sistemi di videocamere antideflagranti controllabili 
a distanza miniZoom e niteZoom. La camera è regolata definitivamente su un 
oggetto alla sua installazione (campo di visione e focale). Grazie al suo diaframma 
e al filtro IR automatici, la camera si adatta perfettamente alle variazioni di 
luminosità. 

Sensore CCD ⅓" Super HAD Interline Transfer
Qualità d’immagine eccellente, sensibilità molto elevata, alta definizione. La 
camera VIDEOLUX Vario possiede una sensibilità e un reso dei colori note-
volmente migliorato rispetto ad altri sensori grazie al suo di ultima generazione 
CCD ⅓" Super HAD Interline Transfer. Pertanto la camera può lavorare con 
un’illuminazione minima di 0.15 Lux, ciò permette di migliorare significativamente 
la qualità dell’immagine nelle condizioni di luce difficili. Associando un trattamento 
numerico DSP performante con il nuovo sensore, la camera raggiunge una 
definizione orizzontale di 540 righe.

Funzione giorno/notte
La camera VIDEOLUX Vario ha una funzione giorno/notte con sensibilità alla 
luce e qualità d’immagine ottimali per applicazioni diurne e notturne. Appena 
l’illuminazione di un oggetto si abbassa in modo significativo, il filtro IR viene è 
rimosso in automatico. La camera passa al modo bianco/nero permettendone 
l’utilizzo con un’illuminazione minima di 0.15 Lux (AGC-Turbo, N/B).

Videocamera AD-PE Vario, corpo in acciaio inos-
sidabile, Ex d IIB T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, Ex II 2
G + D.

Videocamera AD-PE Vario, corpo in lega di allu-
minio, Ex d IIC T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, Ex II 2
G + D, con fissaggio murale.

Sistemi di videocamera con tecnologia all'avanguardia!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente 
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!
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Classificazione ATEX secondo Direttive 94/9/CE:
Ex II 2 G (zone 1 e 2), Ex II 2 D (zone 21 e 22)

Modo di protezione AD-PE:
Gas: Ex d IIB T6 (standard), Ex d IIC T6 (su richiesta)
Polveri: Ex tD A21 IP67 T80°C

Temperature ambienti di funzionamento autorizzate:
- 20 °C fino a + 50 °C

Modo di protezione:   IP 67, stagno alla polvere ed ai getti d’acqua secondo
   EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1

Potenza consumata: Mass. 6.5 W

Tensione di alimentazione: 12 V DC fino a 30 V DC

Consumo di corrente: Ca. 530 mA

Tensione di riferimento: 24 V DC

Caratteristiche video e ottiche: 
Sensore:	 ⅓" CCD Sony Super HAD Interline Transfer
Definizione sensore: PAL: 440'000 pixels (ca. 752 x 582)
Risoluzione orizzontale: 540 TV linee 
Illuminazione minima dell’oggetto:  0.15 Lux
Illuminazione raccomandata: 0.5 - 100'000 Lux
Rapporto segnale / rumore: 48 dB

Ottica: 
Zoom ottico:  AF multifocale
Distanza minima all’oggetto: 150 mm
Distanza focale: f = 3.8 (WIDE) fino a 9.5 mm (TELE)
Angolo di campo orizzontale: 74.2° (WIDE) fino a 30° (TELE)

Funzioni elettroniche: Gestione automatica diaframma
  Gestione automatica dell’otturatore (ESC)
  Trattamento numerico  del segnale (DSP)
  Compensazione del contro-luce (BLC)
  Pareggio automatico dei bianchi (ATW)
  Filtro IR amovibile (ICR)
  Gestione automatica dell’amplificazione (AGC)
  Uscita video composita (FBAS/VBS) 1 Vss

Dimensioni (mm):
Corpo in alluminio: Ø100 x H 163 (senza pressa cavo)
Corpo acciaio inossidabile: Ø79 x H 128 (senza pressa cavo)

Fissaggi: Staffa incernierata …Sch (versione acciaio inossidabile)
  Cartella …R  (versione alluminio / acciaio inossidabile)
  Squadra …W (versione alluminio)
  Piedi laterali …X1  (versione alluminio)
  Muro / soffitto (versione alluminio / acciaio inossidabile)

Accessori: Parasole integrale
  Antischermo (berretto)
  Cavo coassiale                                            
  Video server

Caratteristiche tecnicheR

Videocamera AD-PE Vario, corpo in lega di allu-
minio, Ex d IIC T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, Ex II 2 
G + D.

Videocamera AD-PE Vario, corpo in acciaio inos-
sidabile, Ex d IIB T6, Ex tD A21 IP67 T80°C, Ex II 2 
G + D, con fissaggio murale.

Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse 19      •      CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92    •    Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com



Protezione Ex e tenuta ai gas sono delle esigenze primarie prescritte delle autorità statali. 
La sorveglianza da remoto con sistemi di videocamera AD-PE aumenta la sicurità degli 
impianti di più. Per tutti questi applicazioni, potete contare sull'esperienza annosa di 
MAX MÜLLER S.p.A. Come specialisti, siamo membri dell'associazione professionale 
"Biogas e.V." da molto tempo, e fabbrichiamo degli attrezzi anti-deflagranti da più di 50 
anni. Le nostre soluzioni complete con sistemi di videocamera e proiettori anti-deflagranti, 
completati con oblò, tergicristalli (con o senza azionamento AD-PE elettrico o pneumatico) 
e lava vetri, hanno dimostrato la loro idoneità da anni anche su condizioni i più duri. Le foto 
ne mostrano alcuni esempi.
Saremmo contenti di consogliarVi per la sua applicazione specifica. Non esitate di 
contattarci. Trovate delle informazioni più dettagliate sui componenti particolari anche su 
www.maxmuellerag.com.

Un sistema completo normalmente consiste di un
➊ Oblò con
➋ Tergicristallo (con o senza azionamento AD-PE elettrico o pneumatico),
➌ Lava vetro,
➍ Proiettore AD-PE come anche una
➎ Videocamera AD-PE VIDEOLUX.

Tutti i componenti possono anche essere ordinati separatamente e in versioni 
customizzate.
I nostri sistemi completi Vi offrono la possibilità del monitoraggio della Vostra fabbricazione 
di biogas da un centro di controllo o da una distanza molto lontana a mezzo di un 
codificatore video su un PC o mondialmente su Internet. Possono essere documentate 
le diverse fasi di processo, comparati valori nominali con valori effettivi, memorizzati i dati 
estratti e trasmessi – fino a scattare allarme sul cellulare di un collaboratore del impianto.

I dati tecnici principali dei componenti sono i seguenti:
➊  Oblò VETROLUX®

• In acciaio o acciaio inossidabile
• Per pressione nominali di PN 0 e PN 2,5
• Con tubi da sigillare o con flange per fissaggio nelle pareti di fermentatori (in cemento 

armato, acciaio inossidabile o smaltate)
• Vetri in calciosodico o borosilicato, secondo applicazione
• Combinabile con tergicristalli, lava vetri, proiettori, sistemi di videocamera e manicotti 

per montaggio di segnalatori di schiume o pressione
➋  Tergicristalli VETROLUX®

• Con spazzola unica o doppia
• Consegnabile per commando manuale con leva a cricchetto, manopola «T» o rotella 

zigrinata o con azionamento AD-PE elettrico o pneumatico
➌ Lava vetri VETROLUX®

• Con o senza valvola di arresto
➍  Proiettori AD-PE CHEMLUX®

• Diversi tipi con potenze fino a 100 W
• Livello di protezione ATEX (EPL): Gb (zone 1 e 2) e Db (zone 21 e 22)
• Ex II 2 G + D, Ex d o d e IIC T3 a T6 Gb, secondo tipo
• Ex t IIIC T195°C a T80°C Db IP67
• In versione alogena o LED
• Consegnabile con numerosi accessori come temporizzatore interno, temporizzatore 

per commando a distanza, diversi tensioni di alimentazione e diversi sistemi di
 fissaggio etc.

Sistemi completi e compo-
nenti per la sorveglianza di 
impianti biogas

Oblò VETROLUX® similare à DIN 28120, PN 0, con flangia
saldata per montaggio diretto sulla parete di un fermenta-
tore, attrezzato di tergicristallo, lava vetro, proiettore AD-PE
CHEMLUX® e sistema di videocamera AD-PE VIDEOLUX

 

Oblò VETROLUX® similare à DIN 28120, PN 0, con 
flangia saldata per montaggio diretto sulla parete di un 
fermentatore, attrezzato di tergicristallo centrale, tipo 
W, lava vetro, tipo SVSN e di proiettore anti-deflagrante 
CHEMLUX®, tipo FHEL 50 dHV, 50 W, 230 V, Ex d IIC T3 
Gb, Ex II 2 G + D, con temporizzatore V incorporato

 

Oblò VETROLUX® similare à DIN 28120, PN 0, con 
flangia saldata per montaggio diretto sulla parete di un 
fermentatore, attrezzato di tergicristallo centrale, lava 
vetro e manicotto per montaggio segnalatore di schiuma

Il Vostro partner competente e affidabile per impianti bio-
gas. Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamen-
te studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!



Tutte le misure in mm. Modifiche sotto riserva.
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Oblò VETROLUX® sim. a DIN 28120, DN 200, PN 0, saldato 
su un tubo da sigillare nella parete di un fermentatore, 
con tergicristallo centrale, lava vetro e proiettore AD-PE 
CHEMLUX®, tipo FKEL 50 dH, 50 W, 24 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex 
II 2 G + D, fissaggio del proiettore con articolazione sferica

Sistemi completi e compo-
nenti per la sorveglianza di 
impianti biogas

Videocamera  anti-deflagrante VIDEOLUX in acciaio 
inossidabile, tipo miniZoom, Ex d II B (C), Ex II 2 G + D

 

 

Oblò VETROLUX® sim. a DIN 28120, DN 200, PN 0, 
con flangia per fissaggio esterno contro la parete di 
un fermentatore in cemento armato, con tergicristallo 
centrale, lava vetro e proiettore AD-PE CHEMLUX®, tipo 
FKEL 50 dH, 50 W, 24 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex II 2 G + D, 
fissaggio del proiettore con articolazione sferica

➎  Sistemi di videocamera AD-PE VIDEOLUX
• La videocamera AD-PE la più piccola della sua categoria
• Corpo in acciaio inossidabile o lega di alluminio non corrosivo
• Videocamera a colori con sensore (Super) HAD CCD 
• Obiettivo con zoom 10 volte, regolabile (in complemento, zoom digitale fina a 12 

volte) o fisso regolabile manualmente 
• Angolo di campo orizzontale di 74,2° a 4,6°, distanza focale di 3,8 a 51 mm
•	 Illuminazione	minima	dell’oggetto	a	partire	da	0,0004	Lux
• Amesso per temperature ambienti di - 20°C a + 50°C
• Modo di protezione IP 67
• Amesso per zone 1 e 2 come anche 21 e 22; Ex d IIB T6 (versione standard), Ex 

d IIC T6 (su richiesta)
• Commando della videocamera, segnale video e alimentazione in un cavo schermato
• Accessori versatili per montaggio come parasole integrale o antischermo opzionale
• Connection Rail VIDEOLUX per zone AD-PE o stagne per la visualisazzione 

delle immagini e il commando della videocamera via server video e PC
• Software VIDEOLUX per le funzioni seguenti: Distanza focale, zoom, elemento 

di riscaldamento per applicazioni fino a - 20°C, configurazioni predefinite e  
memorizzazione e comparazione di immagini

Connection Rail
VIDEOLUX 

con server video
(12 V DC)

PC standard con
browser Internet e 

software VIDEOLUX

WWWCellulare

Zona AD-PE o stagna Zona stagna

1 - 4 camera(e)
VIDEOLUX

(12 - 30 V DC)
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Segnale video digitale 
MPEG-4 o MJPEG

Segnale di commando 
VISCA

Segnale vi-
deo analogo 

FBAS
Segnale di com-
mando VISCA

Mass. 100 m 
(Ethernet) o

 2'500 m (con 
convertitore e 
trasmissione
a fibra ottica)

Grande sistema completo per la sorveglianza globale:

Zona AD-PE o stagna Zona stagna

Joystick

Monitor con
ingresso analogo

Segnale video analogo FBAS
Segnale di commando VISCA / RS-232

Lunghezza massima: 200 m

Videocamera 
VIDEOLUX

(12 - 30 V DC)

Piccolo sistema completo per la sorveglianza locale:

FBAS

VISCA
RS-232

OBLÒ E PROIETTORI
Hagmattstrasse	19						•						CH	-	4123	Allschwil	/	Svizzera
Telefono	+41	61	487	92	92				•				Telefax	+41	61	487	92	99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com
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