
Protezione da particelle solide Protezione contro l'accesso da liquidi

Primo numero Definizione Secondo numero Definizione

0 Non protetto 0 Non protetto

1
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 50 mm (per esempio, mani)

1
Protetto da caduta verticale di gocce 
d'acqua

2
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 12 mm (per esempio, dita)

2
Protetto da caduta di gocce d'acqua con 
inclinazione massima 15° da ogni lato

3
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 2,5 mm (per esempio, attrezzi 
e cavi)

3
Protetto contro gli spruzzi d’acqua con 
un’angolazione di 60° da ogni lato

4
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 1 mm (per esempio, piccoli 
attrezzi e cavi)

4
Protetto contro gli schizzi d’acqua da tutte 
le direzioni

5

Protetto contro un ingresso limitato di 
polvere che non penetri in una quantità 
sufficiente per interferire con un 
funzionamento soddisfacente

5
Protetto contro i getti d’acqua a bassa 
pressione da tutte le direzioni

6
Protetto totalmente dall’ingresso della 
polvere

6
Protetto contro i getti d’acqua potenti da 
qualsiasi direzione

7
Protetto dagli effetti dell’immersione 
temporanea in acqua in condizioni e a 
pressione standard

8
Protetto contro periodi prolungati di 
immersione in acqua di livello superiore a 7

9
Protetto contro forti getti d'acqua ad alta 
pressione e ad alta temperatura da qualsiasi 
direzione

HeartSine® samaritan® PAD
Classificazione IP56: Massima tra i 
DAE per quanto concerne la protezione 
contro l’ingresso di polvere e acqua
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Grado di protezione IP  
Grafico di resistenza all’acqua e alla polvere1
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1 Standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)


