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Veicoli elettrici in versione antideflagrante, la nuova scommessa di Alkè
Alkè, azienda che dal 2000 produce veicoli elettrici, propone speciali versioni antideflagranti
per impiego in aree a rischio esplosione.
Padova, 18 Settembre 2012 – Per le aree a rischio di esplosione, quali ad esempio impianti
petroliferi e chimici, industrie minerarie, etc., esistono veicoli speciali che subiscono una
trasformazione antideflagrante. Alkè, azienda che ha fatto dei veicoli elettrici il suo core business,
progetta anche veicoli adatti all’impiego in questo tipo di aree.
In particolare, ad essere trasformati in accordo con la normativa ATEX 94/9/EC per le
categorie 2G/3G/M2, sono alcuni modelli della gamma ATX. Si tratta di veicoli elettrici
professionali con una costruzione estremamente solida, progettati per l’utilizzo nelle condizioni
più dure, con capacità di carico fino a 1.000 kg, di traino fino a 3.000 kg ed un’autonomia fino a
100 km.
Per la trasformazione antideflagrante non viene stravolta l’estetica dei veicoli ATX che rimane
praticamente inalterata, ma vengono effettuate modifiche ed interventi sull’impianto elettrico
generale, alle batterie e relativi connettori e tutte le parti che potrebbero generare alte
temperature o scintille di natura non elettrica. Tutti i componenti elettrici vengono trattati e resi
idonei all’utilizzo per Categoria 2G, 3G (per gas) ed M2 (per miniere) al fine di garantire che
nessuno di questi possa essere una possibile causa di innesco dell’esplosione nell’ambiente
circostante.
Attualmente i veicoli antideflagranti Alkè sono utilizzati in impianti petroliferi di proprietà di alcune
tra le maggiori compagnie del settore nel nord Africa e Medio Oriente e la domanda in questa
nicchia di mercato è in notevole crescita.
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Alkè
Alkè è un’azienda italiana che produce veicoli commerciali elettrici compatti e solidi. Nasce nel 1992 e
già dai primi anni concentra i suoi sforzi nello studio e nella produzione di veicoli innovativi sul piano delle
prestazioni e soprattutto della qualità costruttiva. Ad oggi i veicoli Alkè sono commercializzati in più di
30 Paesi in tutto il mondo.

L’intera gamma dei veicoli Alkè può essere visionata nel sito www.alke.it.
Immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta.
Per maggiori informazioni:
e-mail: media@alke.com
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