
Soluzioni complete di protezione contro i pericoli

Scritto da Rodigari Mario - Ultimo aggiornamento Sabato 25 Febbraio 2012 22:02

  

25 Febbraio 2012

  Apparecchiature di segnalazione sonora e visiva da R. STAHL
  

R. STAHL, fornitore internazionale leader nella tecnologia della sicurezza, offre un'ampia
gamma di sistemi di avvertimento per l'uso in tutto il mondo. Per mezzo di segnali udibili e visivi,
tali apparecchiature avvertono tempestivamente gli utenti circa i malfunzionamenti, assicurando
quindi una sicurezza ottimale ad es. nei sistemi antincendio e in altri impianti di monitoraggio.

      

Il programma di prodotti industriali copre un'ampia gamma di applicazioni, che includono
costruzioni navali, processi e movimentazione di materiali, logistica, gru, ferrovie, impianti di
stoccaggio, fabbriche, hotel, uffici ed edifici pubblici, oltre a ospedali e aeroporti.
Il portafoglio per aree pericolose contiene torrette di segnalazione allo Xenon e LED con
protezione contro l'innesco "Ex d" (contenitore a prova di fiamma), torrette di stato e semafori
LED a sicurezza intrinseca, torrette lampeggianti, trombe e robusti punti di chiamata manuali
che sono disponibili nelle versioni con Vetro da Infrangere e a Pulsante. La serie Yodalex, per
esempio, include la tromba YA60, la torretta FL60 e l'innovativa unità combinata YL60, che
integra un segnalatore acustico e una torretta in un singolo involucro appositamente progettato.
La tromba YA60 ha un'uscita sonora massima di 110 dB a un metro, con una funzione udibile a
due fasi che può essere scelta da una selezione di 32 toni riconosciuti a livello internazionale.
La cappa acustica brevettata delle YA60 e YL60 assicura un'emissione sonora onnidirezionale,
unica della gamma Yodalex. In caso di pericolo, la torretta FL60 attiva un flash ad alta intensità
variabile da 5 a 20 Joule, a una frequenza di uno al secondo. Costruite in policarbonato
autoestinguente, le lenti delle torrette sono disponibili in sette diversi colori e sono provviste di
serie di una protezione di acciaio.
I prodotti per le aree di sicurezza includono la gamma Clifford & Snell di segnalatori acustici e
torrette elettronici come le torrette stroboscopiche allo Xenon FL40 e le torrette lampeggianti e
di stato LED, oltre ai segnalatori acustici, alle torrette e alle unità combinate Yodalarm e
Yodalight. Queste combinano un segnalatore acustico con uscita massima di 120 dB a un
metro, con una luce stroboscopica disponibile in una gamma di uscite Joule, opzioni di tensione
e colori delle lenti.
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