
 
 

Doc. n° 45231-BT-03   Rev: 3 23-12-2011 Data sheet Altoparlanti 
 

File:  45231-45232-BT-03_Rev03_ITA web: www.valtronics.it   –   e-mail: info@valtronics.it Page 1 of 1 
VAL-TRONICS S.r.l. – Via dei Sabelli, 199 – 00185 Roma (Italia) – Tel. (+39) 06.44341137 – Fax (+39) 06.49382136 

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della VAL-TRONICS S.r.l. e non possono essere divulgate a terzi senza l’autorizzazione della Società. 

 

 

Mod. 45231 - 45232
 

Altoparlante a tromba ATEX
 

Ex II 2GD, 35W, 16 Ohm
 

 

Gli altoparlanti mod. 45231 – 45232 sono diffusori a tromba esponenziale progettati per la sonorizzazione di 
aree industriali con atmosfera potenzialmente esplosiva ed elevato livello di rumore di fondo, idonei per sistemi 
ad amplificazione decentralizzata ad impedenza costante. 

La tromba è realizzata in lamiera di alluminio con guarnizione antivibrazioni, la fondella in fusione di alluminio. 
La tromba standard è equipaggiata di pressacavo per cavo non armato, il pressacavo per cavo armato deve 

essere ordinato tramite specifica richiesta. 
 

Tabella di composizione Mod. 45231 Mod. 45232 

Cono di diffusione # # 

Unità dinamica 35W, 16 Ohm # # 

Fondella Ex, uscita con pressacavo per cavo non armato
(Equipaggiamento standard) #  

Fondella Ex, uscita con pressacavo per cavo armato 
(Equipaggiamento a richiesta) 

 # 

 
L’altoparlante può anche essere fornito, a richiesta, di pressacavi barriera di tipo resinato, per impianti 

classificati IIC. 
La fondella è provvista di una staffa metallica che consente l'orientamento dell'altoparlante sia in senso 

verticale che in senso orizzontale. 
Classificazione ATEX  Ex II 2GD – Ex db IIC T6/T5 IP66 T85°C 

Certificato n° ICEPI 13 ATEX 03C007X. 

Norme EN60079-0:2013, EN60079-1:2015, EN60079-11:2012, EN60529:2001   -   Direttiva ATEX 2014/34UE 

 
Caratteristiche tecniche 

Tromba in alluminio stampato  -  Pressacavo Ex 

Fondella di protezione unità: in fusione di alluminio  

Staffa di supporto per orientamento verticale e orizzontale, con n° 3 fori da 8,5 mm di diametro. 

Diametro bocca mm: 250 Profondità mm: 450 

Peso Kg: 5 Frequenza di taglio inferiore Hz: 250 

Angolo di dispersione @ 1KHz °: 100 Potenza nominale unità W: 35 

Impedenza ohm: 16 Sensibilità @ 1W/1m dB: 108 

 
L’altoparlante è disponibile anche in versione per linee a 100V ( cod. 45320 – 45325) 

 
Normativa: 

ATEX 2014/34UE Direttiva ATEX, Apparecchiature per atmosfere esplosive 

 CEI EN 60950-1 Sicurezza 
   

 
 
 

 

 
 Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia  

 


