
New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.
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In AREL ci impegniamo per offrire ai nostri clienti “un’industria più sicura” difendendo persone, impianti e macchi-

nari. 

Partendo da una progettazione a monte, grazie all’attività di consulenza dedicata, supportiamo i clienti nell’identifi-

cazione delle procedure manutentive ideali, progettiamo i flussi di processo e le componenti di inteblocco. 

L’introduzione della gamma LOTO nasce dalla volontà dell’azienda di integrare le componenti di interblocco favo-

rendo il multiaccesso alle aree di manutenzione e potenziando l’efficacia della comunicazione. 

La gamma LOTO consente una sua applicazione anche in assenza di sistemi di interblocco. Nel suo utilizzo stand 

alone i livelli di sicurezza sono elevati anche se lasciano la responsabilità delle procedure di sicurezza agli operatori. 

Arel LOTO

“Per un’industria più sicura”
evitare incidenti 
e salvaguardare 

utenti e macchinari

LOTO Garantire la gestione 
degli accessi e impedire la 
manipolazione di strumenti 
e macchinari durante lo 
svolgersi delle procedure 
di manutenzione e 
riparazione 

Prima di avviare
i processi di manutenzione

Singoli
manutentori

Tutti i processi,
tutte le industrie

CHI

QUANDO DOVE

PERCHÈ COSA
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C

Arel LOTO

LOTO / Cosa è

La gamma di prodotti LOTO, dall’inglese “Lock out Tag out” si compone di strumenti ad uso degli operatori durante 

le attività di manutenzione degli impianti. 

Si tratta di dispositivi dedicati alla comunicazione del processo in atto svolgendo un importante ruolo di sicurezza 

nella manutenzione del singolo apparato. I prodotti della linea LOTO lavorano trasversalmente alle gamme 

Arel - Light duty ed Arel - Heavy duty e possono essere definiti come dei garanti del processo in atto. 

La gamma LOTO non definisce però, al contrario degli interblocchi, una sequenza di attività o la corretta applicazio-

ne della procedura. 

È nell’interesse del singolo operatore e dei detentori degli impianti l’utilizzo della GAMMA al fine di salvaguardare 

macchinari e persone durante il processo. 

LOTO, se integrato al sistema di interblocchi, introduce la possibilità di governare gli accessi multipli, eventua-

lità tipica nel processi di outsourcing delle varie fasi della manutenzione che vedono il moltiplicarsi di soggetti 

presenti sul campo, soprattutto in presenza di grandi impianti. 

LOTO garantisce la sicurezza del processo fino a che l’ultimo opera tore non abbia terminato le sue opera-

zioni sul campo. 
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A. Blocco interruttore quadro

B. Lucchetto di sicurezza

C. Etichetta di segnalazione

A. Blocco valvola

B. Lucchetto di sicurezza

C. Etichetta di segnalazione

 



Arel LOTO

LOTO / La gamma 

Si compone di: 

  lucchetti di sicurezza

  ganasce di sicurezza 

  sistemi di blocco interruttori

  sistemi di blocco valvole

  sistemi di blocco con cavi

  scatole di blocco per prese elettriche

  etichette di segnalazione

  armadietti e cassette

A seguire due esempi di applicazioni di dispositivi LOTO:

1.  All’interno del processo di manutenzione elettrico;

2. All’interno del processo di manutenzione di valvole per tubature;

A

A

BB

1 2

CC
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Legenda generale / I colori

Per le varianti colori si consulti la seguente tabella - la lettera di riferimento è da aggiungere in coda il codice del prodotto desi-

derato. 

Nome Rosso Giallo Azzurro Blu Verde Arancio Viola Marrone Nero Bianco Grigio

Colore

Codice R Y A B V O P M N W G

Legenda lucchetti di sicurezza / Guida alla costruzione dei codici

Legenda lucchetti di sicurezza / Guida alle dimensioni

L P 10 . 038 KA 6 DP - R 
Loto

Corpo
Varianti 
chiavi

Altre
varianti

Materiale
anello

Altezza
anello
mm

Diametro
anello
mm

Colore

20

17

32 37 37 37

20 2025

25

38

76

766
4

89

12
7

25mm
MINI

38mm 76mm
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Lucchetti di sicurezza
LP10 pg 8
LP10 pg 9

LP10 - LP12 - LP22 pg 10
LP20 pg 11
LM10 pg 12
LM13 pg 13

Ganasce di sicurezza
LT40 pg 14
LT42 pg 15

LT44 - LT45 pg 16
LT47 - LT48 pg 17

Blocchi
LT30 - LT31 - LT32 pg 18

LT33 - LT34 pg 19

LT35 - LT38 pg 20

LT55 pg 21

LT56 - LT57 pg 22
LT57 - LT52 pg 23
LT58 - LT70 pg 24

LT71 - LT72 pg 25

LT73 pg 26

LT80 pg 27-28

Segnalazione
LT60 pg 29

Accessori e contenitori
LT61 pg 30

LT90 pg 31-32
LT92 pg 33

kit di sicurezza
LT62 pg 33
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LP10 Lucchetto di sicurezza

Descrizione

‘Lucchetto di sicurezza con corpo in nylon rinforzato, archetto in acciaio croma-

to. Il rivestimento plastico evita folgorazioni e scariche elettrostatiche durante 

l’utilizzo del dispositivo. La linea Safety Padlock ha alti standard di sicurezza 

grazie alla serratura a 12 cilindri e oltre 50000 combinazioni possibili. Il siste-

ma di blocco chiave assicura che quando il gancio è in posizione aperta non si 

possa estrarre la chiave. Materiali e componenti, progettati accuratamente per 

applicazioni Lockout/Tagout, rendono i nostri lucchetti adatti all’uso durante la 

manutenzione di impianti nel settore chimico, elettrico, automotive, etc.

Materiale
Corpo: nylon

Gancio: acciaio

Diametro gancio
Ø 6mm

Varianti chiavi
KA: chiavi uguali

KD: chiavi diversificate

MK: Master Key

GM: Gran Master Key

Altre varianti 
DP: antipolvere
LA10: gripping shape
SS: acciaio inox
AL: alluminio

Colori disponibili

 R    Y   A    B    V    O    P    M    N    W  
 
 G

Codice Chiave DP SS Cover in silicone

LP10.038 - 38mm

KA LP10.038KA600 LP10.038KA6DP LP10.038KA6SS

KD LP10.038KD600 LP10.038KD6DP LP10.038KD6SS

MK LP10.038MK600 LP10.038MK6DP LP10.038MK6SS

GM LP10.038GM600 LP10.038GM6DP LP10.038GM6SS

LP10.076 – 76mm

KA LP10.076KA600 L LP10.076KA6SS

KD LP10.076KD600 LP10.076KD6SS

MK LP10.076MK600 LP10.076MK6SS

GM LP10.076GM600 LP10.076GM6SS

LP10.025 – 25mm

KA LP10.025KA600

KD LP10.025KD600

MK LP10.025KD600

GM LP10.025GM600

LP90.SC1 LP90.SC2

DP LA10



New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
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LP10 Lucchetto di sicurezza

Descrizione

Lucchetto di sicurezza con corpo in nylon rinforzato, archetto in acciaio croma-

to. Il rivestimento plastico evita folgorazioni e scariche elettrostatiche durante 

l’utilizzo del dispositivo. La linea Safety Padlock ha alti standard di sicurezza 

grazie alla serratura a 12 cilindri e oltre 50000 combinazioni possibili. Materiali e 

componenti, progettati accuratamente per applicazioni Lockout/Tagout, rendo-

no i nostri lucchetti adatti all’uso durante la manutenzione di impianti nel settore 

chimico, elettrico, automotive, etc.

Colori disponibili

 R    Y   A    B    V    O    P    M    N    W  
 
 G

Materiale
Corpo: nylon

Gancio: cavo acciaio inox

Diametro gancio
Ø 1,5mm

Ø 3,2mm

Varianti chiavi
KA: chiavi uguali

KD: chiavi diversificate

MK: Master Key

GM: Gran Master Key

Altre varianti 
LA10: gripping shape

SS: acciaio inox

Codice Chiave Ø 1,5mm Ø 3,2mm

LP10.175 - 175mm

KA LP10.175KA100 LP10.175KA300

KD LP10.175KD100 LP10.175KD300

MK LP10.175MK100 LP10.175MK300

GM LP10.175GM100 LP10.175GM300

LA10
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LP10 - LP12 - LP22 Lucchetto di sicurezza

Descrizione

‘Lucchetto di sicurezza con corpo in nylon rinforzato, archetto in acciaio inox. Il 

rivestimento plastico evita folgorazioni e scariche elettrostatiche durante l’utiliz-

zo del dispositivo. La linea Safety Padlock ha alti standard di sicurezza grazie alla 

serratura a 12 cilindri e oltre 50000 combinazioni possibili. Il sistema di blocco 

chiave assicura che quando il gancio è in posizione aperta non si possa estrar-

re la chiave. Materiali e componenti, progettati accuratamente per applicazioni 

Lockout/Tagout, rendono i nostri lucchetti adatti all’uso durante la manutenzio-

ne di impianti nel settore chimico, elettrico, automotive, etc.

Colori disponibili

 R    Y   A    B    V    O    P    M    N    W  
 
 G

Materiale
Corpo: nylon

Gancio: acciaio inossidabile (LP10, LP12), 

poliammide caricato a vetro (LP22)

Diametro gancio
Ø 4mm

Varianti chiavi
KA: chiavi uguali

KD: chiavi diversificate

MK: Master Key

GM: Gran Master Key

Altre varianti 
LA10: gripping shape (LP10, LP12)

AL: alluminio

Codice Chiave

LP10.038 - 38mm

KA LP10.038KA400

KD LP10.038KD400

MK LP10.038MK400

GM LP10.038GM400

LP10.044 - 44mm

KA LP10.044KA400

KD LP10.044KD400

MK LP10.044MK400

GM LP10.044GM400

Codice Chiave

LP12.025 - 25mm

KA LP12.025KA400

KD LP12.025KD400

MK LP12.025MK400

GM LP12.025GM400

LP22.025 - 25mm

KA LP22.025KA400

KD LP22.025KD400

MK LP22.025MK400

GM LP22.025GM400

LA10
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LP20 Lucchetto di sicurezza

Descrizione

Lucchetto di sicurezza con corpo e archetto in nylon rinforzato. Il rivestimento 

plastico evita folgorazioni e scariche elettrostatiche durante l’utilizzo del dispo-

sitivo. La linea Safety Padlock ha alti standard di sicurezza grazie alla serratura 

a 12 cilindri e oltre 50000 combinazioni possibili. Il sistema di blocco chiave as-

sicura che quando il gancio è in posizione aperta non si possa estrarre la chiave. 

Materiali e componenti, progettati accuratamente per applicazioni Lockout/Ta-

gout, rendono i nostri lucchetti adatti all’uso durante la manutenzione di impianti 

nel settore chimico, elettrico, automotive, etc.

Materiale
Corpo: nylon

Gancio: poliammide caricato a vetro

Diametro gancio
Ø 6mm

Varianti chiavi
KA: chiavi uguali

KD: chiavi diversificate

MK: Master Key

GM: Gran Master Key

Altre varianti 
DP: antipolvere

LA20: gripping shape

Colori disponibili

 R    Y   A    B    V    O    P    M    N    W  
 
 G

Codice Chiave DP Cover in silicone

LP20.038 - 38mm

KA LP20.038KA600 LP20.038KA6DP

KD LP20.038KD600 LP20.038KD6DP

MK LP20.038MK600 LP20.038MK6DP

GM LP20.038GM600 LP20.038GM6DP

LP20.076 - 76mm

KA LP20.076KA600

KD LP20.076KD600

MK LP20.076MK600

GM LP20.076GM600

LP20.025 - 25mm

KA LP20.025KA600

KD LP20.025KD600

MK LP20.025MK600

GM LP20.025GM600

LP90.SC1 LP90.SC2

DP LA20
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Descrizione

Lucchetto laminato in acciaio rinforzato ad alta resistenza, archetto in acciaio 

temprato e guarnizione colorata di riconoscimento (bumper). Ideale per l’uti-

lizzo in ambienti aggressivi, ha ottima resistenza termica (-55°C / + 100°C) e il 

cilindro in ottone garantisce alta resistenza all’usura ed estrema precisione di 

accoppiamento con la chiave. Ogni lucchetto è provvisto di due chiavi in acciaio.

Colori disponibili bumper

 R    Y   A    B    V    O    P    M    N    W  
 
 G

LM10 Lucchetto di sicurezza laminato

Materiale
Corpo: acciaio

Gancio: acciaio

Diametro gancio
Ø 6mm - Ø 7,3mm

Varianti chiavi
KA: chiavi uguali

KD: chiavi diversificate

Altre varianti 
C: antipolvere

Code Key

LM10.025 - 25mm
KA LM10.025KA600

KD LM10.025KD600

LM10.039 - 39mm
KA LM10.039KA600

KD LM10.039KD600

LM10.063 - 63mm
KA LM10.063KA600

KD LM10.063 KD600

Code Key C

LM10.029 - 29mm
KA LM10.029KA73C

KD LM10.029KD73C

LM10.047 - 47mm
KA LM10.047KA73C

KD LM10.047KD73C
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Descrizione

Lucchetto in alluminio, archetto a molla in acciaio cromato.

Colori disponibili

 R    Y    B    V    O    N   
 
G

Codice Chiave

LM13.025 - 25mm

KA LM13.025KA600

KD LM13.025KD600

MK LM13.025MK600

GM LM13.025GM600

LM13.038 - 38mm

KA LM13.038KA600

KD LM13.038KD600

MK LM13.038MK600

GM LM13.038GM600

LM13.076 - 76mm

KA LM13.076KA600

KD LM13.076KD600

MK LM13.076MK600

GM LM13.076GM600

LM13 Lucchetto di sicurezza in alluminio

Materiale
Corpo: alluminio

Gancio: acciaio

Diametro gancio
Ø 6mm

Varianti chiavi
KA: chiavi uguali

KD: chiavi diversificate

MK: Master Key

GM: Gran Master Key
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Descrizione

Ganascia di sicurezza con gancio in acciaio con 

trattamento anti ruggine e corpo rivestito in vinile/ 

plastica. Permette l’utilizzo simultaneo fino a sei dif-

ferenti lucchetti durante le attività di manutenzione. 

Il blocco non può venire rimosso fino a quando l’ul-

timo operatore non ha rimosso il suo lucchetto dalla 

ganascia.

Materiale 
Acciaio 

Colore

 R 

Varianti codice
S_: acciaio e vinile

E_: acciaio rosso

_H: con asola

Descrizione

Ganascia di sicurezza con gancio in alluminio e 

corpo rivestito in vinile/plastica. Permette l’utilizzo 

simultaneo fino a sei differenti lucchetti durante le 

attività di manutenzione. Il blocco non può venire 

rimosso fino a quando l’ultimo operatore non ha ri-

mosso il suo lucchetto dalla ganascia.

Materiale 
Alluminio 

Colore

 R 

Varianti codice

Ganascia di sicurezzaLT40

Dimensioni Codice

Anello 25 mm LT40.A025

Anello 38 mm LT40.A038

Dimensioni Codice SH E EH

Anello 25 mm LT40.S025 LT40.SH25 LT40.E025 LT40.EH25

Anello 38 mm LT40.S038 LT40.SH38 LT40.E038 LT40.EH38
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Descrizione

Ganascia di sicurezza a doppio anello. Permette 

l’utilizzo simultaneo di 6 lucchetti (acciaio) e di 8 

lucchetti alluminio durante le attività di manutenzio-

ne. Il blocco non può venire rimosso fino a quando 

l’ultimo operatore non ha rimosso il suo lucchetto 

dalla ganascia.

Materiale 
Acciaio o alluminio

Colore

 R  o alluminio

Ganasce a doppio anelloLT42

Dimensioni N. lucchetti Materiale Codice

44+20mm 6 Acciaio rosso  LT42.SD1

38 + 25mm 8 Alluminio  LT42.AD1

LT42.SD1

LT42.AD1
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Articolo LT44

Articolo LT45

Descrizione

Ganascia di sicurezza in nylon. Permette l’utilizzo simul-

taneo di 3/6 differenti lucchetti durante le attività di ma-

nutenzione. Il materiale isolante rende questo prodotto 

particolarmente indicato laddove sia richiesta resisten-

za al rischio di corrosione, esplosione  e folgorazione. Il 

blocco non può venire rimosso fino a quando l’ultimo 

operatore non ha rimosso il suo lucchetto dalla ganascia. 

Materiale 
Nylon

Colore

 R 

Varianti codice

Descrizione

Lucchetto ganascia di sicurezza in nylon con cursore 

scorrevole per apertura e chiusura. Permette l’utilizzo si-

multaneo fino a quattro differenti lucchetti durante le at-

tività di manutenzione. Il materiale isolante rende questo 

prodotto particolarmente indicato laddove sia richiesta 

resistenza al rischio di corrosione, esplosione e folgora-

zione. Il blocco non può venire rimosso fino a quando 

l’ultimo operatore non ha rimosso il suo lucchetto dalla 

ganascia. 

Materiale 
Nylon

Colore

 Y 

Varianti codice

Ganascia di sicurezza

Ganascia di sicurezza

LT44 - LT45

N. lucchetti Dimensioni Codice

3 40x115mm LT45.P003

6 43x173mm LT45.P006

Diametro Dimensioni Codice

Ø 3mm 61x107mm LT44.P034

Ø 6mm 61x107mm LT44.P064
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Descrizione

Lucchetto ganascia di sicurezza  con etichetta riscrivi-

bile integrata in lega di alluminio anodizzato. Permette 

l’utilizzo simultaneo fino a 5/8 differenti lucchetti duran-

te le attività di manutenzione. Il blocco non può essere 

tolto fino a quando l’ultimo operatore non ha rimosso il 

suo lucchetto dalla ganascia. L’etichetta può essere per-

sonalizzata secondo le esigenze dell’utente.

Materiale 
Lega di alluminio - anodizzato
Lega di alluminio - anodizzato ed anima in acciaio inox

Dimensioni
76x190mm

Colore

 R   Y   A 

Varianti codice

Descrizione

Ganascia di sicurezza in acciaio rinforzato con tratta-

mento anti ruggine. Permette l’utilizzo simultaneo di più 

lucchetti durante le attività di manutenzione. Il blocco 

non può venire rimosso fino a quando l’ultimo operatore 

non ha rimosso il suo lucchetto dalla ganascia.

Gancio lungo - altezza 71mm.

Materiale 
Acciaio rinforzato con trattamento antiruggine

Dimensioni
60x168mm

Codice 
LT48.B002

Ganascia di sicurezza

Ganascia di sicurezza

LT47 - LT48

Articolo LT47

Articolo LT48

LT47.AH11

LT47.AH08

N. lucchetti Codice

8 LT47.AH08

5 LT47.AH11
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Descrizione

Sistema di blocco per valvole a volan-

tino in ABS. Installando e bloccando, 

tramite lucchetti o ganasce, il disposi-

tivo intorno al volantino lo ingloba, im-

pedendo qualunque tipo di manovra. 

L’ABS è resistente alla rottura, abrasio-

ne e a temperature estreme (-50°C + 

130 °C).

Descrizione

Sistema regolabile di blocco per val-

vole in ABS. Installando e bloccando, 

tramite lucchetti o ganasce, il disposi-

tivo intorno al volantino lo ingloba im-

pedendo qualunque tipo di manovra. 

L’ABS è resistente alla rottura, abrasio-

ne e a temperature estreme (-50°C + 

130 °C).

Descrizione

Sistema di blocco per valvole “quar-

ter turn” in acciaio. Inserendo e bloc-

cando, tramite lucchetti o ganasce, 

il dispositivo sulla valvola ne vincola 

la rotazione in posizione di chiusura. 

Possibilità di posizionare contempo-

raneamente più lucchettii di sicurezza 

per la gestione del multi accesso. 

Materiale 
ABS

Colore

 R 

Varianti codice

Materiale 
ABS

Colore

 R 

Varianti codice 

Materiale 
Acciaio

Colore

 R 

Varianti codice

Blocco valvolaLT30 - LT31 - LT32

Articolo LT30

Articolo LT32

Articolo LT31

Dimensioni Codice

Ø 25 - 64mm LT30.GV01

Ø 64 - 127mm LT30.GV02

Ø 127 - 165mm  LT30.GV03

Ø 165 - 254mm  LT30.GV04

Ø 254 - 330mm LT30.GV05

Dimensioni Codice

Ø 6 - 125mm LT32.FV01

Ø 25 - 165mm LT32.RV01

Tipologia Codice

Manico valvola
 6,35 - 25 mm 

6 lucchetti
LT31.BV01

Manico valvola 
31 - 76 mm
7 lucchetti

LT31.BV02

Manico valvola 
31 - 76 mm
 15 lucchetti

LT31.BV03

LT32.FV01

LT32.RV01
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Descrizione

Sistema universale di blocco per valvole con brac-

cio di blocco. Si tratta di un sistema modulare unico 

in termini di sicurezza e flessibilità che consente il 

bloccaggio di valvole di qualsiasi tipo o dimensione.

Materiale 
Acciaio e nylon

Colore

 R 

Descrizione

Sistema di blocco per valvole a sfera in ABS. L’ABS 

è resistente alla rottura, abrasione e a temperature 

estreme (-50°C + 130 °C). Il dispositivo si compone 

di due metà che scorrendo l’una sull’altra abbrac-

ciano la maniglia della valvola bloccandone il movi-

mento. Una volta in posizione deve essere bloccato 

tramite l’uso di lucchetti o ganasce di sicurezza.

Materiale 
ABS

Colore

 R 

Varianti codice

Blocco valvola

Blocco valvola

LT33 - LT34

Articolo LT33

Articolo LT34

Dimensioni Codice

Ø tubo 13 - 50mm LT34.AB01

Ø tubo 13 - 80mm LT34.AB03

Ø tubo 50 - 203mm LT34.AB02

Tipologia S M L

Valvole a quarto di giro. Con braccio (senza cavo). LT33.UVS1 LT33.UVM1 LT33.UVL1

Valvole a 3/4/5 vie. Due bracci. LT33.UVS2 LT33.UVM2 LT33.UVL2

Valvole a saracinesca. Senza braccio con cavo. LT33.UVS3 LT33.UVM3 LT33.UVL3

Valvole a farfalla. Senza braccio. LT33.UVS4
LT33.UVS5

LT33.UVM4
LT33.UVM5

LT33.UVL4
LT33.UVL5

Valvola universale. Con braccio e cavo. LT33.UVS6 LT33.UVM6 LT33.UVL6

Varianti codice

LT34.AB01

LT34.AB02



20 www.newarel.com

Blocco valvola

Blocco valvola a farfalla

LT35 - LT38

Descrizione

Sistema di blocco per valvole a sfera in ABS. L’ABS 

è resistente alla rottura, abrasione e a temperature 

estreme (-50°C + 130 °C). Il dispositivo si compone 

di due metà che scorrendo l’una sull’altra abbrac-

ciano la maniglia della valvola bloccandone il movi-

mento. Una volta in posizione deve essere bloccato 

tramite l’uso di lucchetti o ganasce di sicurezza.

Descrizione

Sistema di blocco per valvole a farfalla in ABS. L’ABS 

è resistente alla rottura, abrasione e a temperatu-

re estreme (-50°C + 130 °C). Una volta in posizione 

deve essere bloccato tramite l’uso di lucchetti o ga-

nasce di sicurezza.

Materiale 
ABS

Colore

 R 

Varianti codice

Colore

 R 

Varianti codice

Articolo LT35

Articolo LT38

Dimensioni Codice

9,5 - 31mm LT35.AB03

13 - 70mm LT35.AB04

73 - 215mm LT35.AB05

LT38.BF01

LT38.BF11

Specifiche Materiale Codice

Maniglia 
da 8 a 45mm

ABS LT38.BF01

Angolo gestito 
da 15° a 36°

NYLON (PA) LT38.BF11
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LT55 Blocco interruttore

Descrizione

Sistema di blocco in nylon per interruttori. Il pro-

dotto si adatta sia a quadri elettrici europei che 

asiatici, e ne è consigliato l’uso congiunto con luc-

chetti di sicurezza. L’installazione è rapida, sempli-

ce e non richiede l’utilizzo di strumentazione speci-

fica. Resiste ad una corrente di 60 Ampere.

Materiale 
Nylon

Colore

 R 

Varianti codice

Varianti Codice

PIS - Pin IN standard LT55.PIS

POS - Pin OUT standard LT55.POS

POW - Pin OUT largo LT55.POW

BLO - Tie Bar Lockout LT55.BLO

LT55.PIS

LT55.POS

LT55.POW

LT55.BLO
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Articolo LT56

LT56 - LT57
Blocco interruttore

Descrizione

Innovativo dispositivo di blocco in nylon per inter-

ruttori. Viene installato direttamente sull’interrut-

tore del disgiuntore senza l’utilizzo di strumenta-

zione specifica. Può essere usato con lucchetti di 

sicurezza con diametro archetto massimo 8mm.

Materiale 
Nylon

Colore

 R 

Varianti codice

Varianti Codice

1 polo (apertura 8mm) LT56.BL01

2 - 4 poli (apertura 10mm) LT56.BL02

Grandi 125x63x40mm (apertura 26mm) LT56.BL05

Multifunzionale (aperture 9 e 13mm) LT56.BL06

Multifunzionale (apertura 15mm) LT56.BL08

Descrizione

Sistema di blocco in polipropilene e nylon per in-

terruttori di disgiuntori. Può essere utilizzato con 

piastrine di bloccaggio per interruttori di lunghezza 

superiore lo standard o interruttori con ampio an-

golo di rotazione. Può essere utilizzato con lucchetti 

e ganasce di sicurezza con diametro massimo del 

gancio di 7mm. 

Materiale 
Polipropilene e nylon

Colore

 R 

Blocco interruttore

Interruttori e altezza Codice

Interruttori 120-277V / altezza <18mm LT57.CL11

Interruttori 480-660V / altezza <42mm LT57.CL12

Interruttori 480-660V / altezza <72mm LT57.CL13

LT56.BL01

LT56.BL05

LT56.BL02

LT56.BL06

Articolo LT57

Varianti codice
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Articolo LT57 Blocco interruttore

Descrizione

Sistema di blocco in nylon per interruttori di quadri 

elettrici. Facile e veloce da usare, va semplicemente 

fatto scattare intorno il disgiuntore e assicurato con 

lucchetti di sicurezza per impedirne il movimento. 

Adatto a quadri elettrici da 120V con fori nella leva 

dell’interruttore.

Materiale 
Nylon 

Dimensioni
21x55x9mm

Colore

 R 

Codice 
LT57.CL21

Blocco interruttore

LT57 - LT52

Articolo LT52

Descrizione

Kit di blocco per interruttori quadro elettrico con 

barre di Nylon. Le barre si combinano con guide au-

toadesive e tramite queste il sistema viene installato 

sul pannello elettrico. Le barre di colore differente 

servono a indicare lo stato di blocco del dispositivo 

(verde/aperto – rosso/chiuso). Questa soluzione è 

particolarmente adatta in casi di interruttori di for-

ma irregolare o dimensioni anomale. Adatto a luc-

chetti con diametro massimo 6,5 mm.

Materiale 
Nylon 

Codice 
LT52.GL01
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Descrizione

Scatola di blocco in ABS per prese elettriche. Posi-

zionato intorno alla presa blocca la possibilità di uti-

lizzo, e conseguentemente l’avvio dell’apparato elet-

trico. Una volta chiuso deve essere assicurato con 1 

– 2 lucchetti di sicurezza di diametro massimo 7mm.

Materiale 
ABS

Colore

 R   Y 

Descrizione

Sistema di blocco in ABS per interruttori di quadri 

elettrici. Facile e veloce da usare, una volta regolato 

l’interruttore chiudere il manico a morsetto. Assicu-

rare con lucchetto di sicurezza per impedirne il mo-

vimento. Adatto a lucchetti con diametro massimo 

7mm.

Materiale 
ABS 

Colore

 R 

Varianti codice

Blocco interruttore

Blocco presa elettrica

LT58 - LT70

Maniglia Codice

maniglia < 12mm LT58.CS12

maniglia < 16mm LT58.CS16

V Dimensioni Codice

110V 51x51x89mm LT70.EP01

110 - 120V 65x65x118mm LT70.EP02

220 - 550V 83x83x178mm LT70.EP03

Multicavo Ø9-10-11-12-20mm LT70.EP99

6-125A - LT70.IP11

Varianti codice

Articolo  LT70

Articolo LT58

LT70.EP01

LT70.IP11



New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

25

Descrizione

Blocco multifunzionale per accessori da quadro elet-

trico. Utile anche in casi non standard. Si fissa trami-

te viti o biadesivo tipo 3M.

Materiale 
ABS/acciaio cromato

Colore

 Y 

Descrizione

Blocco pulsante in policarbonato trasparente. Adat-

to a interruttori d’emergenza di blocco manovra.

Materiale 
Policarbonato trasparente

Blocco pulsanteArticolo LT71

LT71 - LT72

Scopo Codice

Interruttori rotativi LT72.IE01

Pulsanti LT72.IE02

Diametro Codice

Ø 22mm LT71.SB01

Ø 30mm LT71.SB02

Ø 20/24/28mm LT71.SB03

Varianti codice

Varianti codice

LT72.IE02

Blocco multifunzionaleArticolo LT72

LT72.IE01

LT72.IE02
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Descrizione

Sistema di blocco pneumatico in Nylon. Isola ener-

gia pneumatica senza richiedere l’installazione di 

valvole interbloccate, con conseguente risparmio 

di energia e risorse. Il foro al centro dello strumen-

to consente il passaggio del tubo dell’aria mentre 

l’anello sul lato può essere usato per il blocco del 

dispositivo con lucchetti di sicurezza. Adatto a luc-

chetti con diametro massimo di 6,5mm.

Materiale 
Nylon PA

Colore

 R 

Codice 
LT73.AS01

Descrizione

Sistema di blocco in ABS per bombola a gas. Facile 

e veloce da installare, inibisce l’accesso alla valvola 

a cilindro della bombola. Il dispositivo è regolabi-

le e si adatta a diversi tipi di cappellotti fino ad un 

diametro massimo di 80mm. Una volta posizionato 

il blocco intorno alla valvola deve essere assicurato 

con lucchetti o ganasce. 

Materiale 
ABS

Colore

 R 

Codice 
LT73.AS89

Blocco pneumaticoLT73
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Descrizione

Sistema di blocco con cavo in acciaio inossidabile ri-

vestito in ABS (PVC free). Consente di bloccare fino 

a 4 lucchetti e mettere in sicurezza più punti con-

temporaneamente grazie al cavo di lunghezza per-

sonalizzabile. Può essere utilizzato per procedure di 

blocco meccaniche ed elettriche. Il prodotto include 

kit di etichette segnaletiche riscrivibili e riutilizzabili.

Materiale 
Acciaio inox e resina industriale di ABS 

Colore

 R 

Varianti codice

Descrizione

Sistema di blocco con corpo in nylon e cavo di ac-

ciaio con rivestimento isolante in plastica. Il blocco 

avviene tirando il cursore fino a quanto necessario a 

bloccare il movimento del dispositivo di applicazio-

ne. Una volta stretto il cavo bloccare con l’utilizzo di 

lucchetto o ganascia di sicurezza. Il prodotto viene 

venduto con cavo Ø3,5mm di lunghezza 2400mm.

Materiale 
Acciaio e nylon 

Colore

 R 

Codice 
LT80.BS02

Blocco con cavo regolabile

Diametro cavo Codice

Ø 4mm LT80.BS04

Ø 6mm LT80.BS06

LT80
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Descrizione

Sistema di blocco con corpo in nylon e cavo di ac-

ciaio inossidabile con rivestimento isolante in plasti-

ca. Permette di bloccare diverse tipologie di valvole 

come: Valvole a saracinesca, Valvole con manico a 

T, disconnettori elettrici etc. Il prodotto non richie-

de nessuno strumento specifico per l’installazione. 

Una volta stretto il cavo bloccare con l’utilizzo di 

lucchetto o ganascia di sicurezza. Il prodotto viene 

venduto con cavo Ø3,8mm di lunghezza 2000mm.

Materiale 
Nylon e acciaio inossidabile

Colore

 R   Y   V 

Codice 
LT80.BS38

Descrizione

Sistema di blocco con corpo in ABS e cavo di accia-

io con rivestimento isolante in plastica. Permette di 

bloccare diverse tipologie di valvole come: Valvole 

a saracinesca, Valvole con manico a T, disconnettori 

elettrici etc. Il prodotto non richiede nessuno stru-

mento specifico per l’installazione. Una volta stretto 

il cavo bloccare con l’utilizzo di lucchetto o ganascia 

di sicurezza. 

Materiale 
Acciaio e ABS 

Colore

 R 

Codice

Blocco con cavo regolabileLT80

Diametro cavo Codice

Ø 3,8mm LT80.BS40
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Descrizione

Targhetta segnaletica riscrivibile per indicare l’iden-

tità dell’operatore responsabile del posizionamento 

del sistema di blocco e dell’operatore responsabile 

della sua rimozione. 

Materiale 
PVC

Codice

Descrizione

Supporto per targhetta segnaletica in plastica per 

ponteggio. Il prodotto è dotato di etichetta secon-

do la regolamentazione OSHA utile ad individuare 

in maniera preventiva eventuali anomalie nella sicu-

rezza del ponteggio. 

Materiale 
Policarbonato - PVC

Codice 
LT60.SLT01

Targa di segnalazioneLT60

Contenuto Codice

“Blocco delle attività” LT60.LT02
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LT61.PP121

Descrizione

Pennarello cancellabile per targhette 

segnaletiche.

Materiale 
Plastica

Colore

 N 

Codice 
LT61.TP01

Descrizione

Porta lucchetti da cinta.

Codici 
LT61.PP121

LT61.PP122

LT61
Pennarello

Porta lucchetti da cinta

Accessori
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Descrizione

Valigetta/scatola in acciaio per il trasporto e la cu-

stodia di oggetti. L’accoppiamento di fori tra coper-

chio e corpo centrale permette il posizionamento 

di lucchetti e ganasce di sicurezza. La scatola non 

può essere aperta fino a che l’ultimo lucchetto non 

è stato rimosso.

Materiale 
Acciaio al carbonio

Colore

 R 

Varianti codice

Altre varianti 
Il testo, nella variante base in inglese, è personaliz-

zabile su richiesta del cliente

Descrizione

Stazione/storage per riporre dispositivi LOTO in ac-

ciaio con sportello di chiusura con finestra. Al suo 

interno è possibile posizionare mensole e separatori 

a varia altezza a seconda delle esigenze del cliente. 

Il prodotto è venduto con due chiavi di accesso.

Materiale 
Acciaio al carbonio

Colore

 R   Y 

Varianti codice

N. lucchetti Dimensioni Codice

12 250x178x95mm LT90.LK01

13 233x195x95mm LT90.LK02

LT90
Valigietta di sicurezza

Armadietto di sicurezza

Accessori

LT90.CA03

LT90.CL60

LT90.CL64

LT90.CL24

Colore Dimensioni Codice

 Y 360x450x163mm LT90.CA03

 R 450x600x85mm LT90.CL64

 Y  560x470x70mm LT90.CL60

 R 580x430x90mm LT90.CL24
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Descrizione

Stazione/Storage per riporre dispositivi LOTO con 

mensole e binari in acilico.

Materiale 
Policarbonato

Dimensioni

520x631x85mm

Colore

 Y 

Varianti codice

Descrizione

Stazione/Storage per riporre dispositivi LOTO in 

policarbonato provvista di sportello di chiusura tra-

sparente. Possibilità di bloccare con lucchetto di si-

curezza l’apertura della scatola per la gestione con-

trollata degli accessi. 

Materiale 
Policarbonato

Colore

 Y 

Varianti codice

Contenuto Codice

60 lucchetti  LT90.PL11

40 lucchetti e 8 ganasce LT90.PL21

40 lucchetti e mini accessori LT90.PL31

N. lucchetti Dimensioni Codice

4 406x315x65mm LT90.LS01

10 558x393x65mm LT90.LS02

Stazione a parete di sicurezza

 LT90.PL11  LT90.PL21

 LT90.PL31

LT90
Supporto a parete

Accessori
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Descrizione

Kit per la sicurezza manutentiva. La stazione LOTO 

viene fornita al cliente provvista di set di lucchetti di 

sicurezza, ganasce di sicurezza e tag identificativi.

Contenuto

Codice 
LT62.LG02

Articolo LT62

Prodotto Codice

1 stazione LT90.L502

10 lucchetti LT10.P38KAS

2 ganasce LT40.S025
LT40.S038

24 etichette cavi LT60.LT01

 

Kit di sicurezza

Descrizione

Piastra per riporre lucchetti di sicurezza in acciaio 

verniciato a polvere. La finitura superficiale assicura 

grande resistenza e durata negli ambienti di lavoro. 

Materiale 
Acciaio verniciato a polvere

Colore

 R 

Varianti codice

Altre varianti 
Il testo, nella variante base in inglese, è personaliz-

zabile su richiesta del cliente

N. lucchetti Dimensioni Codice

5 140x80x40mm LT92.PL01

10 270x40x80mm LT92.PL02

15 400x40x80mm LT92.PL03

20 530x40x80mm LT92.PL04

Articolo LT92 Piastra a parete per lucchetti

LT92 - LT62 Accessori
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