
ARMADI DI SICUREZZA
PER LO STOCCAGGIO
DI BATTERIE AL LITIO

IL VOSTRO RIVENDITORE ECOSAFE

ECOSAFE HQ
Tel. : +41 (0)21 694 10 04
Fax : +41 (0)21 694 10 00
Chemin des Champs Courbes 15
Zone Industrielle de Vallaire Est
1024 - Ecublens - Switzerland

ECOSAFE ASIA
Tel. : +852 3919 5812
Room TA 18, 6th floor
Woon Lee Commercial Building
N° 7-9 Austin Avenue
Tsim Sha Tsui - Hong Kong S.A.R.

ECOSAFE ITALY
Stefano Di Leo (Sales Director)
Tel. : +41 (0)21 694 10 05
stefanodileo@ecosafesa.com
Via Vincenzo Monti 74
20832 Desio (MB) - Italy

PERICOLOSITA’ DELLE BATTERIE AL LITIO

LA BATTERIA AL LITIO, COS’E’?
La batteria ricaricabile nota come accumulatore agli ioni di litio (a volte abbreviato 
Li-Ion) è un tipo di batteria comunemente impiegato nell’elettronica di consumo. È 
attualmente uno dei tipi più diffusi di batteria per notebook, telefoni cellulari, palmari, 
nonché per alcune auto elettriche, con uno dei migliori rapporti peso/potenza, nessun 
effetto memoria e una lenta perdita della carica quando non è in uso. Queste batterie 
però, possono essere molto pericolose se impiegate impropriamente e se vengono 
danneggiate.

QUALI SONO I RISCHI DI QUESTE BATTERIE?
La chimica delle batterie Li-ion non è totalmente sicura: una batteria Li-ion può 
esplodere se surriscaldata o caricata eccessivamente in quanto può sviluppare 
idrogeno al suo interno. 
Un accumulatore agli ioni di litio richiede diversi sistemi di sicurezza obbligatori al suo 
interno, prima che si possa considerare sicuro per l’uso comune.
Le batterie agli ioni di litio possono facilmente rompersi, prendere fuoco o esplodere 
quando sono esposte alle alte temperature o alla luce diretta del sole. Cortocircuitare 
una batteria al litio può causare incendi ed esplosioni.

PERCHE’ PRENDONO FUOCO?
• Per fuga termica dovuta a sovraccarico o esposizione a temperature eccessive

Una batteria di solito fornisce l’energia immagazzinata chimicamente durante la 
scarica sotto forma di energia elettrica. Tuttavia, può darsi che non tutta l’energia 
venga fornita come potenza elettrica, provocando quindi un surriscaldamento che 
può raggiungere da 7 a 11 volte l’energia immagazzinata elettricamente. Data la 
struttura della batteria, la reazione stessa si rafforza e provoca surriscaldamenti 
critici. I materiali che compongono la batteria rilasciano anche ossigeno, che alimenta 
ulteriormente il fuoco.

• Per scarica completa
Lo scaricamento completo dovuto al mancato utilizzo della batteria per periodi di 
tempo troppo lunghi può danneggiare la batteria. Se poi viene esposto a temperature 
troppo fredde, può provocare la decomposizione del liquido elettrolitico e la 
formazione di gas infiammabili. L’assenza di liquido interrompe la protezione della 
batteria, provocando un cortocircuito o un incendio.

• Per danno meccanico
Urti o uso improprio possono danneggiare la struttura interna della batteria e portare 
al deterioramento del separatore della batteria, provocando un cortocircuito o un 
incendio.

COME CONSERVARLE IN SICUREZZA?
I consigli per la conservazione dipendono dalle dimensioni e dalla potenza della batteria:
Batterie al litio a bassa potenza (meno di 100 Wh per batteria)
Queste sono le piccole batterie contenute, ad esempio, nei telefoni cellulari o nei computer. Non si applicano norme di 
sicurezza speciali qui, in quanto vengono rispettate tutte le istruzioni del produttore e le disposizioni di sicurezza. Per quantità 
immagazzinate maggiori (volume maggiore di 7 m3) valgono le indicazioni per batterie al litio di media potenza.

• Batterie al litio di media potenza (100 Wh per batteria e 12 kg di peso lordo per batteria)
Le batterie di questa categoria sono utilizzate in biciclette elettriche, scooter elettrici, veicoli elettrici o vari piccoli veicoli simili.
Questi devono essere conservati in recinti resistenti al fuoco separati (ad es. Una stanza antincendio o un armadio di sicurezza). 
Non devono essere stoccati insieme ad altri prodotti e quest’area deve essere oggetto di costante monitoraggio. Per quantità 
immagazzinate maggiori (superficie occupata a 60 m2) valgono le indicazioni per batterie al litio ad alta potenza.

• Batterie al litio ad alta potenza (più di 100 Wh per batteria e 12 kg lordi per batteria)
Le batterie di questa categoria vengono utilizzate principalmente nelle auto elettriche e nei grandi dispositivi autonomi. 
Le raccomandazioni per lo stoccaggio di batterie di media potenza costituiscono la base. Tuttavia, la sicurezza deve essere 
implementata caso per caso dopo uno studio approfondito. Se lo spazio per lo stoccaggio è grande, è necessario adeguare la 
protezione antincendio. Se è consentito l’uso di irrigatori, questi devono essere il più vicino possibile alla zona di stoccaggio 
delle batterie. Si consiglia inoltre di conservarle in un ambiente separato e circoscritto in grado di prevenire un possibile 
incendio.

A sinistra, i componenti di una batteria 
agli ioni di litio. A destra, principio di 
funzionamento di una batteria agli ioni di 
litio quando in uso
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APPROFONDIMENTO SULLA SICUREZZA
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RANGE 790+LI



ARMADI DI SICUREZZA PER BATTERIE AL LITIO
RESISTENZA AL FUOCO 105 MINUTI

Per garantire la sicurezza di persone e ambienti di lavoro, abbiamo creato una soluzione di stoccaggio in sicurezza per le batterie 
agli ioni di litio. 
Le batterie al litio hanno la particolarità di presentare molti rischi di cui il più noto e il più frequente è la fuga termica che può 
essere dovuta ad un innalzamento della temperatura dell’ambiente, ad uno shock, o a un problema di montaggio della batteria 
stessa.

La relativa conseguenza è che la batteria può surriscaldarsi, incendiarsi e provocare un incendio.

Sulla base della nostra esperienza nella produzione di armadi resistenti al fuoco EN14470-1, versione 90 minuti, proponiamo 
diversi modelli di diverse dimensioni in grado di soddisfare le più svariate esigenze di stoccaggio.

Gli armadi possono essere equipaggiati a seconda della necessità, con ripiani forati (ad elevata capacità di carico - 100 kg per 
livello E35LI) e vasca di ritenzione (B35) nella parte inferiore dell’armadio per prevenire possibili danni da perdita di elettroliti 
dalla batteria. E’ possibile inoltre ricaricare le batterie immagazzinate all’interno dell’armadio tramite il rack a 9 prese (PRISELI, 
ordinabile solo con opzione foratura PEXTBALI).

L’eccezionale resistenza al fuoco dei nostri armadi (105 minuti con test europeo EN) garantisce una sicurezza elevata. Tuttavia, 
è possibile proteggere ulteriormente lo stoccaggio delle batterie aggiungendo soluzioni opzionali come:

• Estintore automatico interno di sicurezza, rif. EX100LI;
• Oppure il set di sicurezza comprendente l’estintore EX100LI, allarme acustico e visivo, rilevatore di fumo e centralina di 

controllo, rif. VIG190.

CONFORMITA’
- Comprovata resistenza di 105 minuti.
- Etichettatura di norma ISO 3864 e ISO 7010, Direttiva 92/58 
/ CEE.

VANTAGGI
- Riduzione del rischio di incendio ed esplosione.
- Resistenza al fuoco di 105 minuti secondo la curva ISO 834.

SICUREZZA PASSIVA
- Costruzione a doppia parete «double wall»
- Pareti esterne in acciaio 12/10 epossidico bianco RAL 9010.
- Pannelli termoisolanti che limitano i ponti termici.
- Segnalazione tramite simboli standardizzati.
- Punto di fissaggio per IL collegamento a terra.

SICUREZZA ATTIVA
- Fori di ventilazione con uscita Ø 100 mm per possibile 
connessione.
- Condotti di ventilazione con sistema di chiusura termofusibile 
per isolare il contenuto dell’armadio in caso di incendio.
- Guarnizioni porta termodilatanti.
- Porte con chiusura e bloccaggio automatico.

OPZIONI
- Ripiano forato blu con capacità di carico di 100 kg (rif. E48LI
e E35LI).
- Vasca di ritenzione rimovibile nella parte inferiore (rif. B148 
e B35).
- Estintore termico automatico a 79 ° C reagente al litio rif. 
EX100LI
- Rack di 9 prese elettriche per la ricarica (rif. PRISELI + 
PEXTBALI).
- Foro per passaggio cavi con protezione antincendio (rif. 
PEXTBALI).
- Kit di sicurezza e allarme (set di sicurezza comprendente 
l’estintore EX100LI, allarme acustico e visivo, foro passaggio 
cavi PINTOLI, rilevatore di fumo e centralina di controllo, rif. 
VIG190.).

Rif. Opzioni : descrizione Peso (Kg) Per armadio/i
E48LI Ripiano forato larghezza 490 x 380 x 25 mm 5 794+LI, 798+LI

E35LI Ripiano forato larghezza 1000 x 380 x 25 mm 7 793+LI, 795+LI

B48 Vasca di ritenzione, larghezza 490 mm 5 794+LI, 798+LI

B35 Vasca di ritenzione, larghezza 1000 mm 10 793+LI, 795+LI

EX100LI Estintore automatico per batterie al litio ø 85 x 155 mm 2 tutti i modelli

PEXTBALI Foro passaggio cavi resistente al fuoco nella parte inferiore - tutti i modelli

PINTOLI Passaggio cavi interno nella parte superiore - tutti i modelli

PRISELI Rack di 9 prese elettriche 450 x 50 x 50 0,5 tutti i modelli

VIG190
Kit di sicurezza e controllo comprendente l'estintore EX100LI,

allarme acustico e visivo, foro passaggio cavi PEXTBALI,
rilevatore di fumo e centralina di controllo

5 tutti i modelli

CDV-A Cassetta di ventilazione in acciaio per scarico esterno 8 tutti i modelli

KRC Kit di collegamento 1 tutti i modelli

H50C Box per ricircolo aria Labopur® 15 tutti i modelli

CORG51 Filtro a carboni attivi per vapori organici e corrosivi 9 tutti i modelli

ACCESSORI COMPLEMENTARI

SOLO ARMADIO

ARMADI PRE-ATTREZZATI
Rif. Descrizione Dim. Esterne

H x W x D (mm) Peso (Kg)

795+LIA4 Mobile alto 2 ante equipaggiato con 1 estintore EX100LI e 4 ripiani E35LI 1950 x 1137 x 620 (2) 483

795+LIX4 Mobile alto 2 ante equipaggiato con VIG190 e 4 ripiani E35LI 1950 x 1137 x 620 (2) 488

 795+LI + 4 x E35LI + B35 + VIG190 + 4 PRISELI + PINTOLI

Rilevatore di fumo
(VIG190)

Estintore automatico 
(EX100LI) incluso con VIG190

Spostabile con transpallet 
(a vuoto)

Scaffalature e ripiani 
PRISELI (E35LI)

Centralina allarme 
acustico e visivo (VIG190)

Allarme acustico e visivo 
(VIG190) Estintore termico automatico a 79° C

reagente al litio rif. EX100LI

RANGE 790+LI RANGE 790+LI

Rif. Descrizione Dim. Esterne
H x W x D (mm)

Dim. interne
H x W x D (mm)

Peso a vuoto senza 
equipaggiamento (Kg)

793+LI Armadio da banco 2 ante da attrezzare 1100 x 1137 x 670 (1) 820 x 1000 x 410 297

798+LI Armadio da banco 1 anta da attrezzare 1100 x 635 x 670 (1) 820 x 490 x 410 182

794+LI Armadio alto 1 anta da attrezzare 1950 x 635 x 620 (2) 1620 x 490 x 410 287

795+LI Armadio alto 2 ante da attrezzare 1950 x 1137 x 620 (2) 1620 x 1000 x 410 453
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(1) Profondità comprensiva di manicotto di collegamento sul retro. Profondità senza guaina: 620 mm
(2) Altezza comprensiva di manicotto di collegamento superiore. Altezza senza guaina: 1900 mm


