


La RAEL, nata a Genova nel 1969, 
è dal 1978 specializzata nello 

studio, progettazione e produzione 
di motori elettrici per atmosfere 

potenzialmente esplosive.
La società dal 1986 si è ampliata 

considerevolmente e si è trasferita a 
Predosa in provincia di Alessandria 

dove sono situati sia i suoi uffi  ci 
sia la produzione; lʼarea totale 

occupata dallʼazienda è di 9990 m²  
di cui 4537 coperti e suddivisi nella 

seguente maniera:
reparto produzione 3337 m², uffi  ci  

371 m², magazzino 829 m².
La società dal 2003 è certifi cata ISO 

9001: 2000 ed ha ottenuto la Notifi ca 
della Garanzia di Qualità dei Prodotti 
secondo la Direttiva ATEX 94/9/CE.

Le produzioni principali sono:
motori antidefl agranti ADPE per 

dispenser di carburante e motori 
antidefl agranti serie RL unifi cata.
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RAEL, founded in Genoa in 1969, is 
specialized since 1978 in the study, 
planning and production of electric 
motors for potentially explosive 
atmospheres.
From 1986 the company grew  
considerably and moved itself to 
Predosa in province of Alessandria  
where are placed both its offi  ces and 
the production; the occupied total
area of the company is 9990 m²;  
4537 m² of this area are covered and
divided in the following manner:
production department 3337 m²,  
offi  ces 371 m²,  warehouse 829 m².
The  company from 2003 is certifi ed  
ISO 9001: 2000 and it obtained the
Product Quality Assurance 
Notifi cation according to Directive 
ATEX 94/9/CE. The main productions 
are: explosion-proof motors ADPE for 
fuel dispenser and explosion-proof 
motors RL unifi ed series.





MOTORI SERIE ADPE
TIPO V80, V90, II 2G EEx d IIB T3:
SERIE DI MOTORI PER DISPENSER

DI CARBURANTE
Motori progettati per essere installati allʼinterno 
dei dispenser di carburante, per tale ragione 
la scatola morsettiera è posizionata nella 
parte posteriore del motore mentre la ventola 
di raff reddamento è posizionata nella parte 
anteriore. Motori in versione V80 (altezza dʼasse 
80mm) oppure in versione V90 (altezza dʼasse 
90mm) e V90A (altezza dʼasse 90mm e carcassa 
allungata di 20mm).
Nella versione V80 si possono realizzare anche 
motori Non Ventilati che hanno applicazioni nelle 
pompe recupero vapore oppure in accoppiamento 
diretto con pompe olio per premiscelamento.

MOTORS SERIES ADPE
TYPE V80, V90, II 2G EEx d IIB T3:

MOTOR SERIES FOR FUEL DISPENSER

Motors projected to be installed inside the fuel 
dispensers, for this reason the terminal box is 
placed in the end shield of the motor while the 
cooling-fan is placed in the front shield. Motors 
type V80 (shaft height 80mm) or type V90 (shaft 
height 90mm) and V90A (shaft height 90mm and 
frame 20mm longer).

In the V80 version we can make motors without 
cooling fan that can be used for vapour recovery 
pumps or coupled with premix oil pumps.

MOTORI SERIE RL - serie UNIFICATA
TIPO 63, 71, 80 90, EEx d, EEx de, IIC,
II, 2G IP55 - II, 2GD IP66 - T4, T5, T6

Motori per impianti di sicurezza di superfi cie con 
presenza di gas o vapori e polveri, di categoria 2, 
idoneo per zona 1 e per zona 2 (2G) nonché per 
zona 21 e per zona 22 (2GD), costruiti secondo 
le Norme Europee EN 50014, EN 50018 ed EN 
50281-1-1 per il modo di protezione: 
EEx d IIC per classi di temperatura T4, T5, T6 per 
esecuzione 2G; (IP65 o IP66 T135°C, T100°C, 
T85°C per lʼesecuzione GD)
e secondo le Norme Europee EN 50014, EN 
50018, EN 50019 ed EN 50281-1-1 per il modo 
di protezione: 
EEx de IIC per classi di temperatura T4, T5, T6 
per esecuzione 2G; (IP65 o IP66 T135°C, T100°C, 
T85°C per lʼesecuzione GD).
Motore componibile; tramite lʼapplicazione, sulla 
stessa carcassa, di piedi e fl angie può confi gurarsi 
nelle forme costruttive B3, B5, B14, B34, B35. 
Ciò consente un risparmio sulla gestione del 
magazzino.
La scatola morsettiera può essere posizionata 
sulla parte superiore del motore oppure ai lati e la 
direzione dellʼingresso cavi può essere anteriore 
posteriore o laterale. (vedi fi gura).

MOTORS SERIES RL - UNIFIED series
TYPE 63, 71, 80 90, EEx d, EEx de, IIC,
II, 2G IP55 - II, 2GD IP66 - T4, T5, T6

Motors for use in potentially explosive atmospheres 
for presence of gas or vapours and combustible 
dust, of category 2, suitable for Zone 1, Zone 2 (2G) 
and for Zone 21 and Zone 22 (2GD), manufactured in 
compliance with the European Standards EN 50014, 
EN 50018 and EN 50281-1-1 for the protection 
mode: 
EEx d IIC for classes of temperature T4, T5, T6 in 
execution 2G; (IP65 or IP66 T135°C, T100°C, T85°C 
in execution 2GD)
and in compliance with the European Standards EN 
50014,  EN 50018, EN 50019 and EN 50281-1-1 for 
the protection mode: 
EEx de IIC for classes of temperature T4, T5, T6 in 
execution 2G; (IP65 or IP66 T135°C, T100°C, T85°C 
in execution GD).
Modular motor; thorough the application, on the 
same frame, of feet and fl anges you can have the 
mounting arrangements B3, B5, B14, B34, B35. This 
permits to reduce the stock costs.
The terminal board box can be placed on the upper 
part of the motor or on the lateral sides, and the 
direction of the input of the cables can be front, 
posterior or lateral (see the pictures). 



Versione standard per dispenser di carburante. Motore 
trifase con morsettiera per i collegamenti stella o triangolo 
ed 1 solo ingresso cavo.

Standard version for the fuel dispenser. 3-phase motor with 
terminal block for the star and delta connection and only 1 
cable entry.

Versione con relè interno (3-phase) o interruttore centrifugo 
e relè interni e condensatori esterni (1-phase). Il motore 
può essere equipaggiato con protezione termica. 2 
ingressi cavo: è possibile utilizzarne uno solo oppure due 
contemporaneamente.

Version with relay inside (3-phase) or centrifugal switch and 
relay inside and external capacitors (1-phase). The motor can 
be equipped with a thermal protection. 2 cable entries: it is 
possible to use one or both of them.



Versione motore monofase con interruttore centrifugo e 
condensatori interni. Il motore può essere equipaggiato con 
protezione termica. 1 ingresso cavo.

Single-phase motor with centrifugal switch and capacitors 
inside. The motor can be equipped with thermal protection. 
1 cable entry.

Versione con relè interno (3-phase) o interruttore centrifugo 
e relè interni e condensatori esterni (1-phase) possibilità 
di utilizzare la parte posteriore del motore come scatola 
di connessione. Da 1 fi no a 5 ingressi cavo; è possibile 
utilizzarne da 1 a 5 contemporaneamente a seconda delle 
esigenze. Il motore può essere equipaggiato con protezione 
termica.
Version with relay inside (3-phase) or centrifugal switch and 
relay inside and external capacitors (1-phase). Possibility 
to use the end part of the motor as a junction box. From 1 
to 5 cable entries; it is possible to use from 1 to 5 of them 
depending on the need. The motor can be equipped with a 
thermal protection.






