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Codice Cortem Codice Fondisonzo Tipo reattore N° Lampade Alimentazione Watt Peso Kg
Code Code Type of ballast Number of lamps Supply Watt Weight Kg

II 2GD EEx-d IIC T6 - IP 66

CESI 03 ATEX 098 (Cortem)

94/9/CE

EN 50014 - EN 50018 - EN 50281-1-1

zona 1 - 2 - 21 - 22

EVF-18EX lighting fixtures consist of an 
aluminium alloy ballast holder, internal Ni-Mh 

batteries (duration:3 hours) a temperature-resistant 
tempered glass tube sealed on two aluminium bushes, 

and two heads fitted with lampholders.These lighting fixtures 
switch on automatically when there is no voltage supply.

Aluminium alloy ballast holder with low copper contents. Shockproof and 
temperature-resistant tempered glass tube. Internal and external stainless steel

ground screw. Wiring consisting of silicone rubber cables with glass braid 
insulation up to 200°C. Neoprene seals resistant to acids and hydrocarbons.

RAL 7035 grey epoxy powder coating

L’armatura illuminante EVF-18EX è costituita da un portareattore in lega di allumi-
nio, da batterie interne Ni-Mh (durata 3 ore), da un tubo di vetro temperato resi-
stente agli sbalzi termici, sigillato su due boccole di alluminio e da due testate prov-
viste di portalampade.
L’accensione è automatica quando viene a mancare la tensione di alimentazione.

Portareattore in lega di alluminio a basso tenore di rame. Tubo di vetro 
temprato resistente agli urti ed alle alte temperature. Vite di terra 
interna ed esterna in acciaio inox. Cablaggio eseguito con cavi 
in gomma siliconica con protezione in treccia di vetro 
resistenti fino a 200°C. Guarnizioni in neoprene resistenti 
agli acidi ed agli idrocarburi. Verniciatura eseguita 
con polvere epossidica di colore grigio RAL 7035
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EVF-18EX

Lighting fixtures for fluorescent tubes EVF-18EXArmatura illuminante per tubi fluorescenti 

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE

OPZIONI

FEATURES

CONSTRUCTION

OPTIONS

23


