
La sicurezza è fondamentale, ma non ba-
sta. Se si riesce a vedere correttamente 
si può lavorare meglio, quindi soluzioni 

innovative come il display digitale, senso-
ri di luce, maggiore durata della batteria, 
luce uniforme senza abbagliamento, LED di 
posizionamento, si traducono in operazioni 
più produttive, efficienti e sicure. Sviluppare 
prodotti affidabili che migliorino le condizio-
ni di lavoro dell’operatore finale, per favorire 
lo svolgimento in massima sicurezza delle 
attività anche negli ambienti più estremi e 
pericolosi, è la mission alla base della part-
nership nata a partire dalla fine del 2020 tra 
SAFCO, società dall’esperienza ventennale 
nel campo della sicurezza e dell’antincendio 

e ADALIT, per la distribuzione della gamma di 
prodotti nel mercato italiano. Realizzati nel-
lo stabilimento situato nel nord della Spagna 
secondo i più alti standard di qualità e utiliz-
zando tecnologie all’avanguardia, i sistemi di 
illuminazione portatili a sicurezza intrinseca 
di ADALIT sono sviluppati da un team quali-
ficato e sottoposti a rigorose misure di con-
trollo della qualità per dare vita ad apparec-
chiature di illuminazione funzionali, durevoli 
e all’avanguardia.

Lampada da mano L-5000 ATEX 
Zona 0/20
Dotata di una testa girevole che consen-
te all’utente di dirigere la luce in qualsiasi 
direzione preferita, L-5000 Z0 incorpora un 
display digitale che indica il tempo di fun-
zionamento effettivo della batteria in ore 
e minuti, per garantire una maggiore sicu-
rezza dei Vigili del Fuoco. Per soddisfare le 
esigenze più tecniche sono state sviluppate 
due diverse ottiche: SPOT, un fascio luminoso 
più concentrato e penetrante, concepita per 
raggiungere la massima distanza nel lungo 
raggio e FLOOD, un fascio luminoso più dif-
fuso e ampio, per illuminare una area più va-
sta in un medio raggio. Entrambe hanno una 
notevole potenza pari a ben 500 lumens.
È possibile selezionare tre diverse configura-
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Dotata di un dipartimento interno di ingegneria e design per consentire 
una progettazione ed evoluzione tecnologica costante, la gamma 2021 
di sistemi di illuminazione portatili a sicurezza intrinseca ADALIT, 
distribuita in Italia da SAFCO, si arricchisce di due nuovi modelli: 
ADALIT L-5000 portatile, certificata per gli ambienti pericolosi più difficili 
e la rivoluzionaria ADALIT L-30, torcia da elmo di nuova generazione
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zioni di intensità luminosa che vanno da 6, 
12 o 24 ore con la fonte di luce principale o 
da 12, 24 e fino a 48 ore con la fonte di luce 
ausiliaria. In ogni attività specifica, l’opera-
tore può decidere il miglior compromesso tra 
intensità della luce e tempo di esecuzione.
Il corpo è stato concepito con una base piatta 
per consentire un’eccellente stabilità ai Vigili 
del Fuoco mentre strisciano nel fumo denso. 
Tutte le versioni L-5000 sono dotate di 2 LED 
rossi posteriori per facilitare la localizzazione 
dell’utente ed aumentare la sicurezza.
Prodotto per essere pensata come lampada 

portatile, L-5000 può essere utilizzata anche 
come faretto per illuminare vaste aree, sem-
plicemente montata su un treppiede o per 
facilità d’uso fissata su qualsiasi superficie 
metallica tramite i tre magneti posteriori che 
assicurano un’ottima presa.

Torcia da elmo L-30
ADALIT L-30 è la torcia per casco più avanza-
ta progettata specificamente per i Vigili del 
Fuoco, in quanto dotata di un adattatore in-
tegrato per ottimizzare il montaggio laterale 
sull’elmo. Incorpora il rivoluzionario sistema 105
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Lampada da mano l-5000 ATEX zona 0/20 per ambienti impervi
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di illuminazione Step che illumina il percorso 
dei tuoi piedi mentre cammini, che combi-
nato con l’innovativo Power LedEngine Optic 
genera un’eccezionale fonte di illuminazione 
di 350 lumen.
Per garantire la massima durata della batte-
ria durante incendi boschivi o operazioni di 
soccorso prolungate, l’autonomia può essere 
estesa da 3 ore fino a 12 ore senza compro-
mettere la visibilità ottimale o la sicurezza 
dell’operatore. Il corpo della torcia è realiz-
zato con resina termoplastica e offre resi-
stenza a forti impatti, temperature estreme e 
sostanze corrosive per resistere agli ambienti 
e alle condizioni di lavoro più estreme.

Per una maggiore visibilità, tracciamento e 
sicurezza, la torcia è dotata di 2 LED rossi 
lampeggianti posteriori che facilitano la po-
sizione dell’operatore in presenza di fumo 
denso o in ambienti polverosi. Con un peso di 
soli 165 grammi, con protezione d’ingresso 
IP68, il profilo ergonomico compatto dell’A-
DALIT L-30 lo rende uno strumento essenzia-
le per i Vigili del Fuoco.
La torcia è compatibile di serie con l’elmo in 
dotazione al CNVVF e con i più comuni ca-
schi in circolazione ed è certificata secondo 
ATEX e IECEx ZONA 0 (Gas) e 20 (Polveri) per 
soddisfare i più elevati standard di sicurezza 
internazionali. ■

Torcia da elmo ADALIT L-30 con sistema Step per illuminare il percorso




