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Pressacavi per ambienti a rischio di esplosione: 
Sicurezza certificata senza limitazioni 

 

       

 

L’azienda DKC è da sempre attenta ad offrire soluzioni innovative ed efficaci per 
rispondere alle esigenze dei clienti e del mercato di riferimento. 

L’azienda, con la Linea Cosmec, propone al mercato una gamma di prodotti e 
accessori ATEX IEC Ex-EAC Ex per la realizzazione di impianti elettrici in ambienti a 
rischio di esplosione. 

La gamma si compone di prodotti di elevatissima qualità, raggiunta mediante la 
combinazione di scelte produttive e di progettazione minuziosamente orientate a 

perfezionare ogni dettaglio costruttivo. 
La Linea Cosmec, con la gamma ATEX, estende la sua offerta ai pressacavi e 

raccordi pressacavo idonei per cavi armati e non armati e per tutte le connessioni 
ad apparecchiature elettriche di gruppo II, categoria 2GD, con modo di protezione Ex 
Db/Ex eb/Ex tb in conformità alla Direttiva Atex e allo schema IEC Ex. Dispongono 

inoltre della certificazione Ex nR “Respirazione limitata” ampliando notevolmente le 
possibili applicazioni di installazione senza limitazioni o particolari condizioni 

d’uso. 
Il processo di certificazione IMQ è stato condotto simulando condizioni estreme in ogni 
prova svolta, a garanzia della massima conformità a tutti i requisiti previsti senza 

limitazioni d’uso o particolari installazioni. 
I nuovi prodotti comprendono: 

- Raccordi pressacavo per tubo flessibile 
- Raccordi pressacavo per tubo metallico rigido 
- Pressacavi singola tenuta, cavo non armato 

- Pressacavi singola tenuta, cavo armato bloccaggio sotto armatura e messa a 
terra 

- Pressacavi doppia tenuta, cavo armato bloccaggio sotto armatura e messa a 
terra dell’armatura 

- Componenti: adattatori/riduzioni – Tappi a testa esagonale 

Caratteristiche: 
- Zone di applicazione: 1 – 2- 21- 22 

- Materiale: Ottone - Ottone nichelato - Acciaio inox AISI 316L 
- Guarnizioni: EPDM (-40/+80°C) -  Silicone (-65/+130°C) - Guarnizione O-Ring 

di serie 

- Filettature: Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423) - GAS cilindrico UNI ISO 228 - 
PG DIN 40430 - GAS conico ISO 7/1 - NPT ANSI B2.1 

 
Nell’offerta DKC è sempre ravvisabile un grande impegno di progettazione, rivolto a 
perfezionare la funzionalità e l’efficienza dei prodotti che ogni giorno supportano i 

progetti e le installazioni di ogni professionista di settore. 
 
 

 


