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BI-BPA-400-EX

IL PRIMO ATTUATORE PER VALVOLE PORTATILE ATEX 
ALIMENTATO A BATTERIA AL MONDO

THE WORLD'S FIRST BATTERY-POWERED
ATEX PORTABLE VALVE ACTUATOR

BI-BPA-400-EX è un Attuatore per Valvole di nuova 

generazione, realizzato per intervenire in ogni condizione 

di uti l izzo ma, soprattut to, dove le sue caratteristiche di 

maneggevolezza, portabilità e sicurezza siano importanti o necessarie.

BI-BPA-400-EX is a New Generation Valve Actuator, made up for intervening 

in all conditions but especially where its handling, portability and safety features are 

important or required.

CERTIFICATO ATEX II 
BI-BPA-400-EX può essere utilizzato praticamente in qualsiasi ambiente, anche saturo di gas 
infiammabili o esplosivi, poiché non genera scintille o calore.

ATEX II CERTIFIED 
BI-BPA-400-EX can be used in practically any environment, even saturated with flammable or explosive gas, as 
it does not generate any spark or heat.

II2G EX IB IIC T6
II2D EX IB IIIC T85°C



Blackiron Italy - Via E. Rizzi 9/11, I-20077 Melegnano (MI) Italy. Tel. +39 (0)29314079  sales@blackiron.it   www.blackiron.it

  
BI-BPA-400-EX

FACILE DA USARE 
Facile da usare: estremamente compatto, può essere utilizzato 

anche con una sola mano. Grazie ad un semplice adattatore,  

BI-BPA-400-EX può operare su qualsiasi tipo di valvola. Non ha 

parti mobili esterne e può essere portato anche in spazi molto 

ridotti.

EASY TO USE 
Extremely compact, it can also be used with just one hand. Thanks 

to a simple adapter, BI-BPA-400-EX can work on any type of valve. 

It has no external moving parts and can also be used in very small 

spaces.

UNIVERSALE 
Grazie agli adattatori, disponibili ad un costo estremamente 

contenuto per praticamente tutti i tipi di valvole, BI-BPA-400-

EX può essere utilizzato su meccanismi di ogni tipo. La batteria 

portatile consente anche la massima autonomia.

UNIVERSAL 
Thanks to the adapters, available at an extremely low cost on 

practically all kinds of valve, BI-BPA-400-EX can be used in 

any condition and type of gear. The portable battery allows for 

maximum autonomy.

POTENTE E AFFIDABILE 
Efficace, veloce e compatto, BI-BPA-400-EX può essere utilizzato 

nella maggior parte delle valvole e agisce in tempi rapidissimi. 

Un compagno di lavoro ideale anche in condizioni estreme e di 

emergenza.

POWERFUL AND RELIABLE 
Hard-working, fast and compact, BI-BPA-400-EX can be used in 

most valves, and it can be used in any place in a very short time. 

An ideal workmate even in extreme and emergency conditions.

PORTATILE 
Con una custodia portatile molto piccola e leggera, il BI-BPA-

400-EX può essere facilmente trasportato a mano in qualsiasi 

ambiente. Grazie ad una batteria ad alte prestazioni, può essere 

utilizzato anche in località remote, senza i limiti di fili elettrici o tubi 

pneumatici.

PORTABLE 
Equipped with a very small portable case, the BI-BPA-400-EX 

can be easily carried by hand in any kind of space, and it is very 

light. Thanks to a high-performance battery, it can be used in any 

remote place, without the limits of electric or pneumatic cable.


