
Questa sezione ospita dispositivi
di natura e finalità tra loro diver-
se ma tutte concepite per osser-
vare i più stringenti criteri di sicu-
rezza che consentano di ope-
rare in aree classificate per il
pericolo di esplosione.
L’esempio più significativo è co-
stituito dalle Pinze di Messa a
Terra antideflagranti COELBO,
ideate, pur nella loro praticità ed
apparente semplicità costrutti-
va, per scaricare a massa l’elet-
tricità statica eventualmente ac-
cumulata da ogni tipo di struttu-
ra metallica, ma più spesso av-
vertibile dai veicoli impiegati per
il trasporto di merci, gas e liquidi
pericolosi.
Da qui la necessità di protegge-
re persone ed impianti collegan-
do preventivamente a massa
con le Pinze antideflagranti 

COELBO i veicoli durante le ope-
razioni di carico e scarico di
dette sostanze suscettibili di dar
luogo a miscele esplosive anche
in aree non classificate (ricordia-
mo, per taluni, sorprendente-
mente, anche le granaglie e gli
sfarinati alimentari). 
Le serie dei Termostati antidefla-
granti ospitati in questa sezione è
particolarmente adatta per in-
stallazioni permanenti  in campo
nell’ambito di sistemi di controllo,
di supervisione e di allarme di
temperature, siano esse ambien-
tali (magari associate a siste-
mi di condizionamento d’aria)
e/o di processo.
In linea di principio i Termostati
COELBO sono articolati in due
componenti essenziali.  L'uno
che assicura la rilevazione della
temperatura attraverso sonde di

tipo convenzionale, ovviamente
nell’ambito della sicurezza certifi-
cata in accordo alla Direttiva
ATEX e l'altro, tipicamente elettri-
co - incentrato sul cambiamento
di stato di contatti elettrici - ben
conosciuto ed apprezzato dal
mercato internazionale nella sua
esecuzione standard (“General
Purpose”), in base alle funzionali-
tà da realizzare nell’ambito della
strategia di automazione o sicu-
rezza.
Questi prodotti sono normalmen-
te disponibili a stock. Sebbene
studiati per una durata virtual-
mente illimitata raccomandiamo
di acquistare eventuali ricambi,
a garanzia della sicurezza opera-
tiva e della certificata compati-
bilità, direttamente da COELBO.
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●  Indispensabili laddove sia necessaria la temporanea messa 
   a terra di autobotti o autocarri cisterna nelle fasi di travaso di 
   liquidi o sostanze pericolose. 
●  Il fissaggio viene assicurato da due molle di grande 
   robustezza in ottone. 

PINZE di MESSA a TERRA
serie 

PTA 10

Si raccomanda di leggere le istruzioni per l’installazione e la manutenzione. 
 
La classe di tempertura T6/T85°C tiene conto di una Temperatura Ambiente (T.A.) estesa da -50°C a +60°C; 
La classe di temperatura T5/T100°C di una T.A. estesa da -50°C a +80°C.

NO
TE

Tensione di isolamento Capacità di presa Corrente massima Sezione cavo Peso (kg)

3000 V 0.5 mm ÷ 3 mm 10 A  6 - 10 - 16 mm² 1
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+40°C
+85°C

      Standard
Estesa -50°C

-20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

BVI 14 ATEX 0011

IEC 60079-0 ● IEC 60079-1 
IEC 60079-31

IECEx EPS 14.0030X

EN 60079-0 ● EN 60079-1 
EN 60079-31

Gra
do

 di 
Pro

tez
ion

e

IP66/67Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex db IIC T6÷T5 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T100°C DbPro
tez

ion
e

M
at

er
ia

le

Manicotto in 
Poliammide. 
Gancio di 

Ancoraggio 
in Acciaio 

Inossidabile 
AISI 304. 
Molla di 
Contatto 
in Ottone

Temp. 
Amb. 

+40°C
+80°C

Op
zio

ni

-  Pressacavo in acciaio inossidabile AISI 316L. -  Pressacavo con attacco femmina da 1/2” NPT (N).



PINZE di MESSA a TERRA
serie

ISEO I

Verificare giornalmente lo scorrimento dell’asta d’aggraffaggio nel corpo pinza, mantenendo l’accoppiamento
pulito e lubrificato con silicone spray. Questa operazione è necessaria per assicurare la messa a terra e garantire
che eventuali scariche distruttive si manifestino nella camera interna, appositamente isolata e non nell’ambiente
esterno.

Per un buon funzionamento della pinza si consiglia un controllo mensile delle spine d’aggraffaggio soggette ad
usura, ciò assicura il perfetto contatto con il terminale cui sono agganciate.

Controllare l’integrità del cavo elettrico sia al morsetto di terra che in prossimità della pinza stessa; verificarne la 
continuità elettrica (almeno una volta al mese).

Per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva causata da polveri combustibili l’utilizzatore deve provvedere ad
una regolare pulizia per limitare la formazione di strati di polvere.

NO
TE

● Normalmente fornita completa con 11 m di speciale
cavo elettrico da 6 mm² ad alta flessibilità e tenacia. 

● Raccomandate per la messa a terra di serbatoi,
vasche, fusti, ecc.

● Dotata di sistema antistrappo della giunzione tra il

cavo dell’utilizzatore e il cavo della stessa pinza.
● La continuità elettrica è assicurata dalle punte di

contatto in acciaio carbonitrurato che garantiscono
una salda connessione a qualsiasi appiglio avente
spessore compreso fra 2 e 20 mm.

+40°C
+85°C

Standard -20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

CESI 03 ATEX 101X

EN 60079-0 ● EN 60079-1
EN 61241-0 ● EN 61241-1

Gra
do

 di
Pro

tez
ion

e

IP65Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex d IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C DbPro
tez

ion
e

M
at

er
ia

le

Alluminio.

Punte di
Contatto in

Acciaio
Carbo-
nitrurato.

Temp.
Amb. 

+55°C

Tensione di isolamento Capacità di presa Corrente massima Sezione cavo Peso (kg)

3000 V 2 mm ÷ 20 mm 10 A 4.0 ÷ 6.0 mm² 0.7

Op
zio

ni

- Cavo di lunghezza da specificare - Pinza ISEO 2 con 3 cavi 3x3 mm² lunghezza 11 m.F
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PINZE di MESSA a TERRA con CONTROLLO ELETTRICO
serie

DMTB 20R

Verificare giornalmente lo scorrimento dell’asta d’aggraffaggio nel corpo pinza, mantenendo l’accoppiamento
pulito e lubrificato con silicone spray. Questa operazione è necessaria per assicurare la messa a terra e garantire
che eventuali scariche distruttive si manifestino nella camera interna, appositamente isolata e non nell’ambiente
esterno.

Per un buon funzionamento della pinza si consiglia un controllo mensile delle spine d’aggraffaggio soggette ad
usura, ciò assicura il perfetto contatto con il terminale cui sono agganciate.

Controllare l’integrità del cavo elettrico sia al morsetto di terra che in prossimità della pinza stessa; verificarne la 
continuità elettrica (almeno una volta al mese).

Per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva causata da polveri combustibili l’utilizzatore deve provvedere ad
una regolare pulizia per limitare la formazione di strati di polvere.

NO
TE

● Normalmente fornita completa con 11m di speciale
cavo elettrico antiabrasivo da 2x2,5 mm² ad alta
flessibilità e tenacia. 

● Raccomandate per la messa a terra di autobotti ed
autocisterne.

● Dotata di sistema antistrappo della giunzione tra il

cavo dell’utilizzatore e il cavo della stessa pinza.
● La continuità elettrica è assicurata dalle punte di

contatto in acciaio carbonitrurato che garantiscono
una salda connessione a qualsiasi appiglio avente
spessore compreso fra 2 e 20 mm.

+40°C
+85°C

Direttiva 2014/34/EU

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

CEC 10ATEX0036

EN 60079-0  ● EN 60079-1

Gra
do

 di
Pro

tez
ion

e

IP65/IP66Zo
naGas 1-2 II2G

II2GD21-22Polveri
Ex d[ia] IIB+H2 T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C÷T130°C DbPro
tez

ion
e

M
at

er
ia

le

Lega
leggera di
alluminio.

Punte di
Contatto in

Acciaio
Carbo-
nitrurato.

Temp.
Amb. 

Tensione di alimentazione Capacità di presa Corrente nominale Sezione cavo Peso (kg)

230 V - 50/60Hz 2 mm ÷ 20 mm 28 mA 2x2,5 mm² 14

Op
zio

ni

- Cavo di lunghezza diversa (da specificare) - Viti in acciaio inox AISI 316L e guarnizione per grado IP66

11/2019 F05
®
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Standard
Estesa -50°C

-20°C +40°C
+60°C

F



TERMOSTATO AMBIENTE
serie 
TA

Si raccomanda di 
leggere le istruzioni 
per l’installazione e la 
manutenzione. 
 
Per il TAI la regolazio-
ne della temperatu-
ra è possibile solo a 
custodia aperta. Tale 
operazione non de-
ve essere effettuata 
con apparecchiatu-
ra sotto tensione e, in 
ogni caso, lontano 
da atmosfere perico-
lose. 
 
La classe di tempera-
tura T6/T85°C preve-
de una Temperatura 
ambiente (T.A.) fino 
a +40°C. L a  c l a s s e  
d i  temperatura 
T5/T100°C una T.A.  
estesa fino a +60°C.

● Termostato con sonda a dilatazione di liquido adatto per la 
regolazione automatica della temperatura d’ambienti. 

●Disponibile sia nella versione con regolazione esterna (tipo 
TA) sia con regolazione interna (tipo TAI). 

● La regolazione interna è utile per impedire interventi non autorizzati. 
● Staffa di fissaggio in acciaio zincato e guaina in ottone 

zincato. 
● Targa e viteria esterna in acciaio inossidabile.

NOTE 

F06 03/2023
®
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+40°C
+85°C

      Standard
Estesa -50°C

-20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

INERIS 13 ATEX 0039X

IEC 60079-0 ● IEC 60079-1 
IEC 60079-31

IECEx INE 13.0053X

EN 60079-0 ● EN 60079-1 
EN 60079-31

Gra
do

 di 
Pro

tez
ion

e

IP65Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex db IIB+H2 T6÷T5 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T100°C DbPro
tez

ion
e

Temp. 
Amb. 

+40°C
+60°C

File
tta

tura
 

imb
oc

ch
i

NPT ANSI 
B1.20

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra Esterna 

Epossidica 
RAL 7000

Op
zio

ni -  Guaina e staffa in acciaio inossidabile AISI 316. 
-  Guaina di lunghezza diversa dallo standard (L). 

-  Ingresso cavi con filettatura cilindrica M25x1,5 (M). 
-   Campo di regolazione della temperatura diverso dallo standard. 

Co
di

fic
a 

d’
O

rd
in

e

M = metrica (M)
 N = NPT (N)

Filettatura

Esempio: TA 40N

TAI = termostato a regolazione interna
TA = termostato a regolazione esterna

Tipo

120 = 0°C ÷ +120°C
90 = 0°C ÷ +90°C
40 = 0°C ÷ +40°C

Campo di regolazione

Codice Campo di  
regolazione (°C)

Massima temperatura  
bulbo (°C)

Differenziale 
∆T (°C)

A 
(mm)

ØB 
(mm)

TA 40/TAI 40 0°C÷40°C±2°C 50°C 3°C±1°C 112 ÷ 242 13
TA 90/TAI 90 0°C÷90°C±3°C 120°C 4°C±1°C 112 ÷ 242 10

TA 120/TAI 120 0°C÷120°C±3°C 150°C 4°C±1°C 112 ÷ 242 10

L = versione lunga
 .. = std.
Guaina

F



TERMOSTATO di REGOLAZIONE
serie 
TR

● Termostato con sonda a dilatazione di liquido. 
● Raccomandato per la regolazione automatica della temperatu-

ra di liquidi e nell’ambito del riscaldamento industriale. 
● L’esecuzione permette una rapida sostituzione dell’apparec-

chiatura di controllo senza dover vuotare impianti o serbatoi. 
● Disponibile sia nella versione con regolazione esterna (tipo TR) sia 

con regolazione interna (tipo TRI). 
● La regolazione interna è utile per impedire interventi non autorizzati. 
● Guaina esterna in acciaio inossidabile AISI 316L. 
● Targa e viteria esterna in acciaio inossidabile.

+40°C
+85°C

      Standard
Estesa -50°C

-20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

INERIS 13 ATEX 0039X

IEC 60079-0 ● IEC 60079-1 
IEC 60079-31

IECEx INE 13.0053X

EN 60079-0 ● EN 60079-1 
EN 60079-31

Gra
do

 di 
Pro

tez
ion

e

IP65Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex db IIB+H2 T6÷T5 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T100°C DbPro
tez

ion
e

Temp. 
Amb. 

+40°C
+60°C

File
tta

tura
 

imb
oc

ch
i

NPT ANSI 
B1.20

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra Esterna 

Epossidica 
RAL 7000

Si raccomanda di leg-
gere le istruzioni per 
l’installazione e la 
manutenzione. 
 
(*) La sonda di tem-
peratura è protetta 
da una guaina inter-
na antideflagrante e 
una esterna a tenuta 
stagna che compor-
tano una maggiore 
inerzia termica del ter-
mostato innalzando 
così la lettura della 
temperatura del flui-
do controllato. È con-
sigliabile effettuare 
delle prove interve-
nendo sulla regolazio-
ne per minimizzare 
tale effetto. 
 
Per il TRI la regolazione 
della temperatura è 
possibile solo a custodia 
aperta. Tale operazione 
non deve essere effet-
tuata con apparecchia-
tura sotto tensione, in 
ogni caso lontano da 
atmosfere pericolose. 
 
La classe di tempera-
tura T6/T85°C preve-
de una Temperatura 
ambiente (T.A.) fino a 
+40°C. La classe di 
t e m p e r a t u r a  
T5/T100°C una T.A. 
estesa fino a +60°C.

NOTE 

M = metrica (M)
 N = NPT (N)

Filettatura

Esempio: TRI 120N

TRI = termostato a regolazione interna
TR = termostato a regolazione esterna

Tipo

120 = 0°C ÷ +120°C
90 = 0°C ÷ +90°C
40 = 0°C ÷ +40°C

Campo di regolazione

Codice Campo di  
regolazione (°C)

Massima temperatura 
bulbo (°C)

Differenziale ∆T 
(°C)

A 
(mm)

B 
(mm)

TR 40 
TRI 40 0°C÷40°C±2°C 50°C 3°C±1°C 95 ÷ 225 111

TR 90 
TRI 90 0°C÷90°C±3°C 120°C 4°C±1°C 95 ÷ 225 111

TR 120 
TRI 120 0°C÷120°C±3°C 150°C 4°C±1°C 95 ÷ 225 111

B = Spazio minimo in mm necessario per togliere la custodia senza svitare la guaina. 

03/2023 F07
®
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Co
di

fic
a 

d’
O

rd
in

e
Op

zio
ni -  Guaina di lunghezza diversa dallo standard (L). 

-  Ingresso cavi con filettatura cilindrica M25x1,5 (M). 
-  Campo di regolazione della temperatura diverso dallo  

standard. 

L = versione lunga
 .. = std.
Guaina

F



Codice Temperatura limitatore 
(°C)

Temperatura massima  
Bulbo (°C)

Differenziale 
∆T (°C)

TS 100 100°C+0°C 125°C 15°C±8°C-6°C

TERMOSTATO di SICUREZZA
serie 
TS

Si raccomanda di leg-
gere le istruzioni per 
l’installazione e la ma-
nutenzione. 
 
(*) La sonda del ter-
mostato è protetta da 
una doppia guaina 
(interna antidefla-
grante ed esterna a 
tenuta stagna); ciò 
comporta una mag-
giore inerzia termica 
del termostato innal-
zando così la tempe-
ratura prevista del flui-
do controllato. 
Per un corretto funzio-
namento, è consiglia-
bile effettuare delle 
prove intervenendo 
sulla regolazione se-
condo le proprie ne-
cessità. 
 
La classe di tempera-
tura T6/T85°C prevede 
una Temperatura am-
biente (T.A.) fino a 
+40°C. La classe di 
t e m p e r a t u r a 
T5/T100°C una T.A. 
estesa fino a +60°C. 
 
(**) Spazio minimo 
necessario per toglie-
re la custodia senza 
svitare la guaina. 

● Termostato con sonda a dilatazione di liquido con ripristino manuale 
e sicurezza positiva per rottura capillare. 

● Particolarmente adatto per caldaie, impianti di riscaldamento 
e in tutte le applicazioni dove è necessario non superare una 
temperatura massima stabilita. 

● L’esecuzione permette una rapida sostituzione dell’apparecchiatura di 
controllo senza dover vuotare impianti o serbatoi. 

● Guaina esterna in acciaio inossidabile AISI 316L. 
● Targa e viteria esterna in acciaio inossidabile.

NOTE 

F08 03/2023
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+40°C
+85°C

      Standard
Estesa -50°C

-20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

INERIS 13 ATEX 0039X

IEC 60079-0 ● IEC 60079-1 
IEC 60079-31

IECEx INE 13.0053X

EN 60079-0 ● EN 60079-1 
EN 60079-31

Gra
do

 di 
Pro

tez
ion

e

IP65Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex db IIB+H2 T6÷T5 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T100°C DbPro
tez

ion
e

Temp. 
Amb. 

+40°C
+60°C

File
tta

tura
 

imb
oc

ch
i

NPT ANSI 
B1.20

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra Esterna 

Epossidica 
RAL 7000

Op
zio

ni -  Ingresso cavi con filettatura cilindrica M25x1,5 (M). 
-  Termostato con ripristino automatico. 

-  Campo di regolazione della temperatura diverso dallo  
standard. 

M = metrica (M)
 N = NPT (N)

Filettatura

Esempio: TS 100N

TS = termostato di sicurezza
Tipo

100 = 100°C 
Limiti di Temperatura

Co
di

fic
a 

d’
O

rd
in

e

F



Codice N°Poli Corrente
(A)

Tensione
(V)

Dimensioni (mm)
A B C ØD ØE X Y

PRESE con INTERRUTTORE SEMIROTATIVO A CAMME
FSQ 215 2 + T 25 500 110 180 145 1” 7 60 160
FSQ 325 3 + T 32 500 110 180 145 1” 7 60 160
FSQ 425 4 + T 32 500 110 180 145 1” 7 60 160
FSQ 360 3 + T 63 500 155 246 190 1.1/2” 11 160 222
FSQ 460 4 + T 63 500 155 246 190 1.1/2” 11 160 222

PRESE con INTERRUTTORE AUTOMATICO
FSQA 215 2 + T 25 500 155 246 190 1” 11 160 222
FSQA 325 3 + T 32 500 155 246 190 1” 11 160 222
FSQA 425(*) 4 + T 32 500 155 246 190 1” 11 160 222
FSQA 360 3 + T 63 500 155 246 190 1.1/2” 11 160 222
FSQA 460(*) 4 + T 63 500 155 246 190 1.1/2” 11 160 222

● La presa è completa di interruttore interbloccato che può essere 
innestato solo a spina inserita e viceversa.

PRESE di CORRENTE serie
FSQ

Si raccomanda di 
leggere le istruzioni
per l’installazione e la 
manutenzione.

Il grado di protezione
IP66 è garantito 
solo quando la presa
è fornita con 
la relativa guarnizio-
ne. La massima tem-
peratura ambiente
permessa è di +40°C
con O-ring in EPDM e
di +60°C con O-ring
in silicone.

( * )  L ’ i n t e r r u t t o r e  
automatico è monta-
to in una custodia se-
parata.

NOTE 
FSQ 215 - 325 - 425 FSQ 360 - 460 / FSQA ...

N°Poli Corrente Schema
2P-12V 25 A 2E
2P-24V 25 A 2C
2P-28V 25 A 2F
2P-48V 25 A 2D
2P-110V 25 A 2B
2P-230V 25 A 2A
3P-400V 32 A 3A
3P-24V 25 A 3D
3P-400V 63 A 3A
3P-500V 32 A 3B
4P-230V 32 A 4D
4P-400V 32 A 4A
4P-500V 32 A 4B
2P-230V 63 A 2G
4P-500V 63 A 4F
4P-400V 63 A 4C

+40°C
+85°C

Standard
Estesa -20°C

-20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

CEC 13 ATEX 141

EN 60079-0 ● EN 60079-1
EN 60079-31

Temp.
Amb. 

+40°C
+60°C

11/2019 F09
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Gra
do

 di
Pro

tez
ion

e

IP66Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex d IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C DbPro
tez

ion
e

File
tta

tura
imb

oc
ch

i
Ma

ter
ial

e Lega
leggera

d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra Esterna

Epossidica
RAL 9006

EN 10226
(Gk)

Op
z. - Interruttore automatico (suffisso A al Codice d’Ordine).

Schemi Inserzione

F



Codice N° Poli Corrente 
(A)

Tensione
(V) ØA

BP 215 2 + T 25 A 500 3/4”

BP 325 3 + T 32 A 500 3/4”

BP 425 4 + T 32 A 500 3/4” 

BP 360 3 + T 63 A 500 1”

BP 460 4 + T 63 A 500 1”

- Si raccomanda di leggere le istruzioni per l’installazione e la manutenzione.

- Il grado di protezione IP66 è garantito solo quando la presa è fornita con la relativa guarnizione. La massima temperatura
ambiente permessa è di +40°C con O-ring in EPDM o di +60°C con O-ring in silicone.

NO
TE

 
SPINE

serie
BP

F10 11/2019
®
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