
 

                 Tabella Gradi Protezione IP 

Copyright © 2013 CATTINI S.R.L. All Rights Reserved  
Cattini srl - Via G. Verdi,4 - 42018 San Martino in Rio (RE) Italy - Phone: ++39.0522.695.220 - Fax: ++39.0522.695.254 e_mail: cattini@cattini.it 

C.F. - P. IVA / Reg. Imprese:01635900358 - REA 201297 REGGIO EMILIA - C.S.I.V. 45.000,00 EURO   

 

 

 

 

1° Cifra Descrizione 

1 Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm 

2 Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm 

3 Protezione da oggetti solidi maggiori di 2.5 mm 

4 Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm 

5 Protezione da polveri 

6 Protezione forte da polveri 
 

2° Cifra Descrizione 

1 Protezione da gocce d'acqua 

2 Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° 

3 Protezione da vapori d'acqua 

4 Protezione da spruzzi d'acqua 

5 Protezione da getti d'acqua 

6 Protezione da getti forti d'acqua o mareggiate 

7 Protezione contro l'immersione 

8 Protezione contro l'immersione continua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado IP Definizione 

IP 44 
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi maggiori di 1 mm. 
Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione. 
La penetrazione di corpi solidi inferiori a 1 mm e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. 

IP 54 
Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi. 
Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione. 
La penetrazione di polveri e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. 

IP 55 
Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi. 
Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. 
La penetrazione di polveri e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. 

IP 65 
Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. 
Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. 
La penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. 

IP 66 

Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. 
Protezione contro la penetrazione di liquidi da spruzzi, mareggiate e forti getti d'acqua in qualsiasi 
direzione. 
La penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. 

IP 67 
Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. 
Protezione contro l'immersione in acqua momentanea per 30 minuti a 1 metro di profondità. 

IP 68 
Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. 
Protezione contro l'immersione in acqua permanente a 1 metro di profondità. 

IP 68-xx 
Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. 
Protezione contro l'immersione in acqua permanente a xx metri di profondità. 
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