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IL PERCORSO

1989 IRINOX nasce a Corbanese in provincia di Treviso. L’azienda si specializza 
nella produzione di abbattitori e surgelatori rapidi e di quadri elettrici.

Un’azienda nata da imprenditori con 
un’idea chiara, una visione pionieristica  
e una naturale predisposizione  
a soddisfare i bisogni di un mercato  
in continua evoluzione. Tutto ciò ha 
permesso a IRINOX di diventare leader 
nella produzione di abbattitori rapidi  
di temperatura per il settore professionale  
e domestico, e di quadri elettrici in acciaio 
inox per i settori manifatturiero  
e l’automazione industriale.
Il gruppo ha continuato ad evolversi 
costantemente ottenendo risultati 
importanti: più di 45.000 impianti 
installati con successo in tutto  
il mondo più di 250 collaboratori  
che contribuiscono quotidianamente  
al successo di IRINOX.

UN LUNGO PERCORSO 
DI OLTRE 25 ANNI 
FATTO DI SUCCESSI, 
DI INNOVAZIONI E DI MOMENTI 
CHE HANNO CONTRADDISTINTO 
PROGRESSI CULTURALI 
E TECNOLOGICI.

Crediamo nelle nostre risorse,  
per questo i quadri elettrici IRINOX 
sono interamente costruiti in Italia,  
nella sede di Conegliano in 
provincia di Treviso, in un’area 
produttiva di 15.000 m2.

QUALITÀ MADE IN ITALY
GARANZIA DI SICUREZZA
E STILE.

fresco.irinox.com/ita/



SETTORI DI APPLICAZIONE

IRINOX è 
quello che 
noi facciamo 
per te

IRINOX per i suoi prodotti utilizza 
esclusivamente l’acciaio inox.
Si tratta di un metallo con grandi doti 
di resistenza termica, meccanica e alla 
corrosione, che si preserva nel corso del 
tempo. L’acciaio è inoltre facile da pulire, 
di conseguenza adatto a essere utilizzato 
in quei settori dove sono richiesti alti 
standard igienici.

Grazie alle loro caratteristiche, quindi,
i quadri elettrici IRINOX si inseriscono
nelle diverse fasi di lavorazione dei
prodotti: conditioning, packaging, labeling
ecc. Inoltre si propongono come soluzione
ideale in diversi settori di applicazione:

FOOD AND BEVERAGE

PHARMA

CHIMICA / PETROLCHIMICA  

COSMETICA

SETTORE NAVALE / OFF SHORE

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

AMBIENTALE

GAMMA PRODOTTI

prodotti 
innovativi 
e modulabili

La gamma di prodotti IRINOX, realizzata 
per soddisfare le esigenze di quei
clienti per cui qualità e igiene sono requisiti 
fondamentali, è composta da: 

Una vasta gamma di accessori 
permette di completare ogni singolo 
modello standard o personalizzato, a 
cui si aggiungono varie soluzioni per la 
ventilazione e la climatizzazione.

IRINOX ha studiato e sviluppato
la nuova LINEA MASTER HYGIENIC 
puntando su un design che faciliti
le operazioni di pulizia, soprattutto
per quei settori che richiedono standard 
igienici elevati.

PULSANTIERE
CASSETTE DI DERIVAZIONE

CASSE

ARMADI COMPONIBILI 

ARMADI COMPATTI

CONSOLLE



GAMMA PRODOTTI

Cassette di derivazione in acciaio 
inox realizzate per soddisfare 
le esigenze dei settori che 
necessitano il rispetto dei più alti 
standard igienici, grazie  
al design studiato per facilitarne 
la pulizia. 

Coperchio avvitato e guarnizione  
in silicone adatta all’utilizzo  
in ambiente alimentare,  
conforme FDA.

Casse in acciaio inox disponibili 
con anta incernierata cieca/lexan/  
e controporta adatte per 
applicazioni alla macchina 
o a parete.
Realizzate con fissaggi filettati 
posteriori per viti M6, complete  
di piastra interna.

Guarnizione siliconica, che 
garantisce una maggior  
durata nel tempo e rende  
le casse più adatte all’impiego  
in settori che richiedono elevati 
standard igienici.

CASSETTE DI DERIVAZIONE  
E PULSANTIERE

CASSE

prodotti 
innovativi 
e modulabili

CASSETTE APH, ADH

CASSE EKOV, EKO PENSILE

ARMADIO COMPONIBILE AZ 
ALLESTIMENTO CON PANNELLI 
MODULARI E STRUTTURA BASE 

ARMADIO COMPATTO AS

VISUALIZZATORE COPERNICO

CONSOLLE QMA

da sinistra

Strutture in acciaio inox,  
a colonna singola non 
espandibile.

Soluzione adatta per la 
costruzione di impianti con 
collocazione a pavimento.

Sono caratterizzati da un telaio 
anta preforato, da una flangia 
ingresso cavi con guarnizione 
poliuretanica standard  
e dall’inserimento frontale  
della piastra interna.

ARMADI COMPATTI

Versatilità del sistema, 
assortimento di allestimenti, 
accessori e infinite 
possibilità di composizione, 
caratterizzano la tipologia  
degli armadi modello AZ.

Gli armadi componibili,  
ideali per quadri di comando  
e distribuzione corrente,  
sono realizzati totalmente  
in acciaio inox.

Caratterizzati da una struttura 
portante con ante reversibili, 
profili preforati studiati per 
aumentare la resistenza 
strutturale e da un telaio  
di rinforzo anta preforato.

ARMADI COMPONIBILI

La gamma di consolle IRINOX 
viene realizzata come soluzione 
ideale per la costruzione di 
postazioni di comando con 
collocazione a pavimento. 

IRINOX progetta e realizza  
consolle personalizzate per 
soddisfare qualsiasi esigenza.

CONSOLLE  
E VISUALIZZATORI



LINEA MASTER HYGIENIC

Qualità Made in 
Italy, garanzia di 
sicurezza e stile.

UN DESIGN LINEARE
E LA PIÙ ALTA QUALITÀ

IRINOX ha studiato e sviluppato la nuova LINEA MASTER HYGIENIC 
puntando su un design che faciliti le operazioni di pulizia, soprattutto 
per quei settori che richiedono standard igienici elevati.
Come tutti i prodotti IRINOX, anche la nuova LINEA HYGIENIC
è interamente realizzata in acciaio inox aisi 304 o aisi 316L
(scotch brite medium - rugosità inferiore a 0,8 μm), materiale 
normalmente impiegato nell’industria alimentare
e chimico / farmaceutica per le sue caratteristiche
di atossicità e resistenza alla corrosione.



I quadri elettrici IRINOX
nascono studiando i bisogni
delle realtà a cui sono
destinati, attraverso  
una naturale propensione
all’ascolto e al dialogo,  
per ottenere delle soluzioni
sempre flessibili.

SOLUZIONI SU MISURA

dalle tue
esigenze
alle nostre
soluzioni

SCEGLIERE I QUADRI 
ELETTRICI IRINOX SIGNIFICA
POTER CONTARE  
SU PRODOTTI STUDIATI  
E REALIZZATI DALLO STAFF, 
DIRETTAMENTE  
IN COLLABORAZIONE  
CON IL CLIENTE.

Investiamo nello studio costante per 
soddisfare i bisogni di ogni cliente 
attraverso una gamma di prodotti 
sempre all’avanguardia.
Rispondiamo alle necessità provenienti 
da vari settori di lavorare con prodotti 
la cui sicurezza sia certificata e che 
rispondano a standard specifici 
riconosciuti.

Collaboriamo con importanti enti 
di sorveglianza quali TÜV e UL e 
il sistema di qualità aziendale è 
conforme ai requisiti della norma  
UNI EN ISO 9001:2008 e alla
norma 14001:2004 per quanto 
riguarda la gestione ambientale.
Tutti i prodotti IRINOX sono conformi 
alle normative EN 60529 e EN 62262, 
le quali stabiliscono un sistema di 
classificazione dei gradi di protezione 
degli involucri per materiale elettrico
dai corpi solidi, dai liquidi e dagli
impatti meccanici esterni.

QUALITÀ CERTIFICATA

prodotti
certificati
conformi
a requisiti
e norme

INVESTIAMO NELLO STUDIO 
COSTANTE PER SODDISFARE 
I BISOGNI DI OGNI CLIENTE 
ATTRAVERSO UNA GAMMA 
DI PRODOTTI SEMPRE 
ALL’AVANGUARDIA.

Tutti i prodotti IRINOX sono inoltre 
conformi alla norma CEI EN 62208,
in materia di involucri vuoti per 
apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra per
bassa tensione.
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QUALITÀ CERTIFICATA

Per IRINOX la qualità è irrinunciabile: 
la qualità nei prodotti offerti al cliente 
e nei processi per arrivare a questi 
prodotti.
L’azienda lavora con un sistema  
di gestione certificato da Tüv Sud  
in base alle seguenti normative:

gestione della qualità 

ISO 9001:2008

gestione ambientale 

ISO 14001:2004

L’indice di protezione IP (CEI EN 
60529) è uno standard internazionale 
che classifica il livello di protezione di 
un’apparecchiatura contro il contatto 
con corpi solidi estranei o acqua. 

I codici IP sono composti da due 
cifre, ognuna delle quali ha un 
significato proprio: il codice deve 
quindi essere letto cifra per cifra,  
non globalmente.

Il codice IK (CEI EN 62262) è una 
classificazione numerica internazionale 
che indica il grado di protezione degli 
involucri contro impatti meccanici 
esterni.
La normativa specifica il modo 
in cui gli involucri devono essere 
posizionati durante i test, le condizioni 
atmosferiche, il numero di impatti,  

CERTIFICAZIONE QUALITÀ 
E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

CODICE IK

INDICE DI PROTEZIONE IP

la loro distribuzione e la dimensione,  
il materiale e la tipologia di strumenti 
adatti a produrre le quantità di energia 
richieste. 
Il codice IK è composto da due 
cifre caratteristiche corrispondenti
all’energia dell’impatto, espressa  
in joule.

IK

IP

QUALITÀ CERTIFICATA

1° cifra caratteristica: corrisponde ad una protezione  
contro la penetrazione di corpi solidi estranei e ad una protezione  
delle persone contro l’accesso diretto alle parti pericolose.

2° cifra caratteristica: corrisponde  
ad una protezione contro la penetrazione  
dell’acqua con effetti dannosi per il prodotto.

SIGNIFICATO DELLE CIFRE E DELLE LETTERE 
CHE COMPONGONO I GRADI DI PROTEZIONE IP

Gradi di protezione 
contro gli impatti 
meccanici IK:  
Il codice IK è composto  
da 2 cifre caratteristiche 
corrispondenti al valore 
dell’energia di impatto, 
espressa in joule.

PROTEZIONE DEL PRODOTTO

Nessuna protezione.

Protetto contro la penetrazione 
di corpi solidi di diametro 
superiore o uguale a 50 mm.

Protetto contro la penetrazione 
di corpi solidi di diametro 
superiore o uguale a 12,5 mm.

Protetto contro la penetrazione 
di corpi solidi di diametro 
superiore o uguale a 2,5 mm.

Protetto contro la penetrazione 
di corpi solidi di diametro 
superiore a 1 mm.

Protetto contro le polveri 
(nessuna formazione  
di depositi nocivi).

Totalmente protetto contro  
le polveri (stagno).

Con il dorso  
della mano

Con il dito

Con un attrezzo  
di diametro 2,5 mm

Con un attrezzo 
di diametro 1 mm

PROTEZIONE DEL PRODOTTO

Nessuna protezione.

Protetto contro le cadute 
verticali di gocce d’acqua 
(condensa).

Protetto contro le cadute 
di gocce d’acqua fino a 15° 
d’inclinazione dalla verticale.

Protetto contro l’acqua 
a pioggia fino a 60° 
d’inclinazione dalla verticale.

Protetto contro i getti d’acqua 
in tutte le direzioni.

Protetto contro i getti d’acqua 
dall’idrante in tutte le direzioni.

Protetto contro i getti 
d’acqua dall’idrante 
assimilabili a grosse onde.

Protetto contro gli effetti 
dell’immersione temporanea.

Protetto contro gli effetti 
dell’immersione prolungata 
in condizioni specifiche.

Protezione contro getti d’acqua 
calda ravvicinati ad alta pressione 
provenienti da diverse direzioni.

PROTEZIONE DELLE PERSONE

Nessuna protezione.

Protetto contro l’accesso  
con il dorso della mano  
(contatti accidentali).

Protetto contro l’accesso 
con un dito della mano.

Protetto contro l’accesso  
con un attrezzo  
di diametro 2,5 mm.

Protetto contro l’accesso  
con un filo  
di diametro 1 mm.

Protezione contro  
le polveri, 
(nessun deposito nocivo).

Protezione totale  
contro le polveri.

Lettera aggiunta: indica la protezione delle 
persone contro l’accesso alle parti pericolose.

    PESO kg ALTEZZA cm ENERGIA J

00     Nessuna protezione

01     0,20 7,50 0,15

02 10 0,20

03 17,50 0,35

04 25 0,50

05 35 0,70

06     0,50 20 1

07 40 2

08     1,70 30 5

09     5 20 10

10 40 20

massa

A

B

C

D



QUALITÀ CERTIFICATA

Numerosi prodotti IRINOX sono stati 
certificati e dispongono di approvazioni 
riconosciute a livello internazionale.
In particolare, i principali prodotti 
IRINOX sono certificati UL (Nema 1,
12, 4, 4X). Il marchio di certificazione 
UL è uno dei marchi più utilizzati
e riconosciuti e il suo utilizzo prova 
che il prodotto che lo riporta è risultato 
conforme ai requisiti UL.  
Tali requisiti si fondano sugli standard 
di sicurezza pubblicati dallo stesso UL.

Il marchio C-UL-US indica conformità 
dei prodotti ai requisiti sia canadesi, 
sia statunitensi. Il marchio C-UR-US 
rappresenta invece una garanzia di 
conformità ai requisiti sia canadesi, sia 
statunitensi per componenti di prodotti 
riconosciuti UL.

Type 1: Quadro elettrico ad uso 
interno, utilizzato principalmente per 
fornire un grado di protezione contro 
limitate quantità di polvere che cade.

Type 12: Quadro elettrico ad uso 
interno, utilizzato principalmente 
per fornire un grado di protezione 
contro la polvere circolante nell’aria  
e che si deposita sull’apparecchiatura 
e contro il gocciolamento di liquidi  
non corrosivi.

Type 4: Quadro elettrico ad uso 
interno ed esterno, utilizzato 
principalmente per fornire un grado  
di protezione contro polvere e 
pioggia portati dal vento, spruzzi 
d’acqua, getti d’acqua e danni 
causati dalla formazione esterna  
di ghiaccio.

Type 4X: Quadro elettrico ad uso  
interno ed esterno, utilizzato 
principalmente per fornire un grado  
di protezione contro corrosione, 
polvere e pioggia portati dal vento, 
spruzzi d’acqua, getti d’acqua e 
danni causati dalla formazione esterna 
di ghiaccio.

CERTIFICAZIONE UL

La marcatura CE, in vigore dal 1993, 
indica la conformità a tutti gli obblighi 
che incombono sui fabbricanti  
(o importatori) in merito ai loro prodotti 
(o a quelli immessi sul mercato sotto  
la propria responsabilità) in virtù  
delle Direttive Comunitarie, 
consentendo la libera 
commercializzazione dei prodotti 
marcati entro il mercato europeo.

MARCATURA CE



0948 II 2G  Ex e IIC Gb

0948 II 2G  Ex tb IIIC Db
TÜV IT 16 ATEX 002 U

II 3G  Ex nA IIC Gc U

II 3D  Ex tc IIIC Dc U

ADH

ADH

EKO
APD

AS
AZ

EKO
APD

EKO
APD

AS
AZ

II 3G  Ex nA IIC Gc U

II 3D  Ex tc IIIC Dc U

II 3G  Ex nA IIC Gc U

0948         II 2G  Ex e IIC Gb

0948         II 2G  Ex e IIC Gb

0948         II 2D  Ex tb IIIC Db

0948         II 2D  Ex tb IIIA Db

II 3G  Ex nA IIC Gc U

II 3D  Ex tc IIIC Dc U

II 3D  Ex tc IIIA Dc U

TÜV IT 16 ATEX 002 U

TÜV IT 16 ATEX 002 U

QUALITÀ CERTIFICATA

IRINOX fornisce prodotti – ATEX 
installabili in zona 1, 2, 21 e 22 
con le seguenti marcature:

CERTIFICAZIONE ATEX

I prodotti IRINOX sono inoltre conformi alla direttiva ATEX 2014/34/UE per la 
regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione.
Il nome deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosibles.

Zona 1

Area in cui durante 
le normali attività è 
probabile la formazione 
di un’atmosfera esplosiva 
consistente in una 
miscela di aria e di 
sostanze infiammabili 
sotto forma di gas, 
vapore e nebbia.

Zona 21

Area in cui 
occasionalmente durante 
le normali attività è 
probabile la formazione 
di un’atmosfera esplosiva 
sotto forma di nube di 
polvere combustibile nell’ 
aria.

Zona 2

Area in cui durante le 
normali attività non è 
probabile la formazione 
di un’atmosfera esplosiva 
consistente in una 
miscela di aria e di 
sostanze infiammabili 
sotto forma di gas, 
vapore o nebbia, qualora 
si verifichi, sia unicamente 
di breve durata.

Zona 22

Area in cui durante le 
normali attività non è 
probabile la formazione 
di un’atmosfera esplosiva 
sotto forma di numero 
di polvere combustibile 
e, qualora si verifichi, 
sia unicamente di breve 
durata.

QUALITÀ CERTIFICATA

Per categorie  3G e 3D

Per categorie  2G e 2D

Guarnizione siliconica

Guarnizione siliconica

Guarnizione poliuretanica
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QUALITÀ CERTIFICATA QUALITÀ CERTIFICATA

SCHEMA MARCATURA ATEX: DETTAGLIO CATEGORIA 2

Marcatura specifica 
protezione esplosioni

Marcatura specifica 
protezione esplosioni

Categoria di 
appartenenza:
2: livello
di protezione elevata

Gruppo di
appartenenza 
apparecchiatura:
II impianti di superficie

Categoria di
appartenenza:
2: livello
di protezione elevata

Gruppo del gas
di appartenenza
IIC Idrogeno, Acetilene

Modo di protezione
- protezione “tb”:
custodia a tenuta di polveri

Livello di protezione
Gb = 2G

Gruppo delle polveri
III A Particelle solide 
combustibili comprese le 
fibre (cellulosa)

IIIC Polvere combustibile
conduttiva
(carbone, ferro)

Livello di protezione
Db = 2G

Sicurezza aumentata

Protezioni contro
le esplosioni:
norme europee

Protezioni contro
le esplosioni:
norme europee

Tipo di atmosfera
esplosiva
(gruppo II)
G vapori di gas

Gruppo di
appartenenza 
apparecchiatura:
II impianti di superficie

Numero dell’ente di 
sorveglianza

Numero dell’ente di 
sorveglianza

Tipo di atmosfera
esplosiva
(gruppo II)
D polveri

NUMERO DEL CERTIFICATO.
LA LETTERA U FINALE, INDICA
CHE IL PRODOTTO È UN COMPONENTE.

SCHEMA MARCATURA ATEX: DETTAGLIO CATEGORIA 3

Gruppo di
appartenenza 
apparecchiatura:
II impianti di superficie

Gruppo di
appartenenza 
apparecchiatura:
II impianti di superficie

Categoria di 
appartenenza:
3: livello di
protezione normale

Categoria di
appartenenza:
3: livello
di protezione normale

Tipo di atmosfera
esplosiva
(gruppo II)
D polveri

Gruppo del gas
di appartenenza
IIC Idrogeno, Acetilene

Modo di protezione
- Protezione “tc”:
tenuta di polveri

Livello di protezione
Gc= 3G

Lettera aggiuntiva
U= componente

Gruppo delle polveri
IIIA Particelle solide 
combustibili comprese le 
fibre (cellulosa)

IIIC Polvere combustibile
conduttiva (carbone, ferro)

Livello di protezione
Dc= 2D

Lettera aggiuntiva
U= componente

Modo di protezione
- Apparecchiature senza 
emissione di scintille

Protezioni contro
le esplosioni:
norme europee

Protezioni contro
le esplosioni:
norme europee

Tipo di atmosfera
esplosiva
(gruppo II)
G vapori di gas

Marcatura specifica 
protezione esplosioni

Marcatura specifica 
protezione esplosioni



ACCIAIO E 
PERSONALIZZAZIONI

un materiale 
nobile,
un metallo 
con grandi 
doti

IRINOX utilizza da sempre l’acciaio 
inox. Un metallo con grandi doti  
di resistenza alla corrosione,
resistenza termica e resistenza 
meccanica; a contatto con l’aria 
umida o l’acqua non si ossida  
ma forma uno strato protettivo 
superficiale che lo preserva nel tempo. 
Un materiale facile da pulire  
e quindi igienico, interamente 

riciclabile poiché dalla sua fusione  
si possono generare nuove strutture.  
Gli acciai inossidabili autentici sono 
leghe costituite da ferro, carbonio, 
nichel e cromo. 

Gli acciai utilizzati da Irinox sono:
A304 (utilizzato come standard)  
e su richiesta A316L

Finiture disponibili:

A / 2B Opaco*

B / SN Satinato  grosso - Grana 240*

C / SB Scotch-brite IRINOX STANDARD

D / BA Lucido*

* Finiture fuori standard che possono 
avere limitazioni tecniche e di spessore.



Irinox si riserva di apportare modifiche tecniche e aggiornamenti ai suoi prodotti. Variazioni, errori di stampa o incomprensioni 
non danno alcun diritto al risarcimento di eventuali danni. Come riferimento valgono le nostre Condizioni di Vendita e Fornitura.
Cod. 448400 / 2018-1   ALL RIGHTS RESERVED / RIPRODUZIONE VIETATA

IRINOX SPA
sede legale
Via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV) - Italy
Tel: +39 0438 5844 - Fax: +39 0438 5843

sede commerciale e produttiva
Via Caduti nei Lager, 1
Z.I. Prealpi Trevigiane loc. Scomigo 
31015 Conegliano (TV) Italy
Tel: +39 0438 2020 - Fax: +39 0438 2023

www.irinoxquadri.com


