APPENDICE NORMATIVA
Nella moderna realtà industriale, la questione della sicurezza rappresenta un argomento centrale e di attualità per le
aziende di tutto il mondo.
Il progresso tecnologico e il crescente livello di automazione produttiva rendono necessario dedicare più spazio e
maggiore importanza agli aspetti legati alla sicurezza e alle sue implicazioni tecniche e legali.
Per rendere più concreta l’attenzione al tema della sicurezza, TER progetta e realizza i suoi prodotti in modo che
rispondano a tutte le direttive, indicazioni, raccomandazioni e leggi previste per il settore industriale e li sottopone
sistematicamente ad accurati ed approfonditi TEST di laboratorio per verificarne l’effettiva conformità.

Direttive e Norme
2014/35/UE Direttiva bassa tensione
La Direttiva mira ad armonizzare le disposizioni degli Stati
Membri riguardo alla sicurezza e ai rischi potenziali per
la salute degli apparecchi elettrici ed elettronici operanti
entro i limiti di tensione nominale compresa tra 50 e
1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente
continua, con l’obiettivo di assicurare che tali apparecchi
non vengano immessi sul mercato se pongono in pericolo
la sicurezza di persone, animali domestici o proprietà.
2006/42/CE Direttiva macchine
La Direttiva mira a garantire la libera circolazione delle
macchine e dei loro accessori stabilendo nel contempo
i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e dei consumatori.

EN 60204-32 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine - Prescrizioni
per le macchine di sollevamento
La Parte 32 della Norma 60204 si applica alla realizzazione
di equipaggiamenti e sistemi elettrici ed elettronici per
macchine di sollevamento, con tensione concatenata
non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in
corrente continua e frequenza non superiore a 200 Hz.
Sono trattate dalla Norma tutti i tipi di gru e di argani,
nonché le macchine per immagazzinaggio e recupero.
Non rientrano nella Norma le macchine per il sollevamento
e il trasporto delle persone. La seconda edizione si
adegua alle modifiche introdotte dalla Parte 1 pubblicata
nel 2006 e modifica il paragrafo sul comando senza fili.
EN 60947-1 Apparecchiature a bassa tensione

EN
60204-1
Sicurezza
del
macchinario
Equipaggiamento elettrico delle macchine

-

La Norma fornisce le prescrizioni e le raccomandazioni
relative all’equipaggiamento elettrico delle macchine
in modo da perseguire la sicurezza delle persone e
dei beni, la congruenza delle risposte ai comandi e la
facilità della manutenzione. Si applica alla realizzazione
di equipaggiamenti e sistemi elettrici, elettronici ed
elettronici programmabili per macchine che lavorano
in modo coordinato. L’equipaggiamento considerato
inizia dal punto di connessione dell’alimentazione
all’equipaggiamento elettrico della macchina.
La Parte 1 della Norma 60204 si applica agli
equipaggiamenti elettrici o a parti di equipaggiamenti
elettrici alimentati con tensioni nominali non superiori
a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente
continua e con frequenze nominali non superiori a 200
Hz. Essa non copre tutte le prescrizioni (per es. protezioni,
interblocchi o comandi) necessarie o richieste da altre
norme o regolamenti al fine di proteggere le persone da
pericoli diversi da quelli elettrici.

L’obiettivo della Parte 1 della Norma 60947 è quello di
armonizzare l’insieme delle regole e delle prescrizioni
di carattere generale applicabili alle apparecchiature
a bassa tensione in modo da ottenere uniformità
delle prescrizioni e delle prove sull’intera gamma degli
apparecchi ed evitare di effettuare le prove seguendo
norme differenti.
La Norma stabilisce le regole generali e le prescrizioni
comuni agli apparecchi di bassa tensione, comprendenti
ad esempio definizioni, caratteristiche, informazioni,
condizioni del servizio normale, di montaggio e di
trasporto, prescrizioni di costruzione e funzionamento,
verifica delle caratteristiche e delle prestazioni.
La Norma si applica, quando richiesto dalla relativa
Norma di prodotto, alle apparecchiature di manovra
e di comando destinate a essere inserite in circuiti la
cui tensione nominale non superi 1000 V in corrente
alternata o 1500 V in corrente continua.
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EN 60947-3 Apparecchiature a bassa tensione Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di
manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili
La Parte 3 della Norma 60947 si applica agli interruttori
di manovra, ai sezionatori, agli interruttori di manovrasezionatori e alle unità combinate con fusibili, destinati
a circuiti di distribuzione e di alimentazione di motori,
la cui tensione nominale non supera 1000 V in corrente
alternata o 1500 V in corrente continua.
La Norma non si applica alle apparecchiature oggetto
della EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1 e EN/IEC 609475-1; tuttavia quando gli interruttori e le unità combinate
con fusibili rientranti nell’oggetto della presente Norma
sono usati generalmente per avviare, accelerare e/o
fermare un singolo motore, essi devono soddisfare
anche le prescrizioni addizionali date nell’Allegato A.
Le prescrizioni per la manovra unipolare di interruttori
di manovra tripolari sono comprese nell’Allegato C. Gli
interruttori ausiliari dell’apparecchiatura oggetto della
presente Norma devono essere conformi alla EN/IEC
60947-5-1.
EN 60947-5-1 Apparecchiature a bassa tensione Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di
manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di
comando
La Parte 5-1 della Norma 60947 si applica ai dispositivi
per circuiti di comando e agli elementi di manovra
destinati al comando, segnalazione, interblocco ecc., di
apparecchiature di manovra e di comando. Si applica
a dispositivi per circuiti di comando aventi tensione
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
oppure a 600 V in corrente continua.
EN 60947-5-5 Apparecchiature a bassa tensione
- Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di
manovra - Dispositivo elettrico di arresto di emergenza
con blocco meccanico
La Parte 5-5 della Norma 60947 fornisce specifiche
dettagliate per la costruzione elettrica e meccanica di
dispositivi elettrici di arresto di emergenza con blocco
meccanico e alle loro prove. Si applica ai dispositivi
elettrici per circuiti di comando e agli elementi di manovra
utilizzati per fornire un segnale di arresto di emergenza.
Non si applica ai dispositivi di arresto di emergenza per
circuiti di comando non elettrici e per quelli senza blocco
meccanico.
EN 60529 Gradi di protezione degli involucri
La Norma stabilisce un sistema di classificazione dei
gradi di protezione degli involucri per materiale elettrico
la cui tensione nominale non supera 72.5 kV. Ha lo scopo
di specificare la definizione dei gradi di protezione degli
involucri delle apparecchiature elettriche, la designazione
di questi gradi di protezione, le prescrizioni per ciascuna
designazione e le prove di verifica.
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EN 418
La Norma EN 418 si occupa della Sicurezza dei
macchinari e dei loro aspetti funzionali. La Norma
specifica i principi per la progettazione dei dispositivi di
arresto di emergenza delle macchine.
ISO 13850 Sicurezza del macchinario - Arresto di
emergenza – Principi di progettazione
La Norma specifica i requisiti di funzionamento e i
principi di progettazione per la funzione di arresto di
emergenza sul macchinario, indipendentemente dal tipo
di energia utilizzata.
Regolamento per la prevenzione degli infortuni BGV C 1
(solo per Germania)
Il Regolamento descrive come gli obiettivi di protezione
previsti dalle norme infortunistiche possono essere
raggiunti. Questo regolamento non preclude altre
soluzioni, altrettanto sicure, stabilite da altri stati membri
dell’Unione Europea.
CAN/CSA-C22.2 No 14-13 Apparecchiature di controllo
industriale
CSA C22.2 No. 14 è uno degli Standard inseriti nella
Parte II del Canadian Electrical Code. Si applica agli
apparecchi di controllo e protezione e agli apparecchi
accessori, con tensione che non supera 1500 V, per
avviare, fermare, regolare, controllare o proteggere
motori elettrici, generatori, apparecchi di riscaldamento
o altri macchinari utilizzati per controllare un processo
industriale, quando siano installati e utilizzati in ambienti
non pericolosi in accordo con le norme del codice CE,
Parte I.
UL 508 Apparecchiature di controllo industriale
Queste disposizioni riguardano gli apparecchi di controllo
industriale e i relativi dispositivi accessori, per avviare,
fermare, regolare, controllare o proteggere motori
elettrici. Riguardano anche gli apparecchi di controllo o i
sistemi che immagazzinano o processano informazioni
e prevedono funzioni di controllo del motore in uscita. Tali
dispositivi devono essere utilizzati in ambienti normali in
accordo con il National Electrical Code, NFPA 70.

Test

Test di durata meccanica

Seconda
cifra

Descrizione

0

Non protetto

1

Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua

Test sulle proprietà meccaniche dei terminali

2

Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua
con un’inclinazione dell’involucro fino a 15°

• Prova di robustezza

3

Protetto contro la pioggia

• Prova di danneggiamento

4

Protetto contro gli spruzzi d’acqua

• Prova di strappo

5

Protetto contro i getti d’acqua

• Verifica dell’accessibilità dei conduttori

6

Protetto contro i getti d’acqua potenti

7

Protetto contro gli effetti dell’immersione
temporanea

8

Protetto contro gli effetti dell’immersione continua

9-K

Protezione contro getti d’acqua ad alta pressione e
ad alta temperatura

Grado IP

Descrizione

IP44

Non deve assolutamente penetrare il calibro-oggetto
di diametro 1,0 mm. L’acqua spruzzata sull’involucro
da tutte le direzioni non deve provocare effetti
dannosi.

IP54

Il calibro di accessibilità di 1,0 mm non deve penetrare
e la penetrazione di polvere non è totalmente esclusa,
ma la polvere non deve penetrare in quantità tale da
nuocere al buon funzionamento dell’apparecchio
o da pregiudicarne la sicurezza. L’acqua spruzzata
sull’involucro da tutte le direzioni non deve provocare
effetti dannosi.

IP55

Il calibro di accessibilità di 1,0 mm non deve penetrare
e la penetrazione di polvere non è totalmente esclusa,
ma la polvere non deve penetrare in quantità tale da
nuocere al buon funzionamento dell’apparecchio o
da pregiudicarne la sicurezza. L’acqua proiettata con
un getto sull’involucro da tutte le direzioni non deve
provocare effetti dannosi.

IP65

Il calibro di accessibilità di 1,0 mm non deve penetrare
e non è ammessa la penetrazione di polvere. L’acqua
proiettata con un getto sull’involucro da tutte le
direzioni non deve provocare effetti dannosi.

IP66

Il calibro di accessibilità di 1,0 mm non deve penetrare
e non è ammessa la penetrazione di polvere. L’acqua
proiettata con getti potenti sull’involucro da tutte le
direzioni non deve provocare effetti dannosi.

IP67

Il calibro di accessibilità di 1,0 mm non deve penetrare
e non è ammessa la penetrazione di polvere. Non
deve essere possibile la penetrazione d’acqua in
quantità dannosa quando l’involucro è immerso
temporaneamente in acqua in condizione specificate
di pressione e durata.

IP68

Il calibro di accessibilità di 1,0 mm non deve penetrare
e non è ammessa la penetrazione di polvere. Non
deve essere possibile la penetrazione d’acqua in
quantità dannosa quando l’involucro è immerso in
acqua con continuità nelle condizioni concordate tra
il costruttore e l’utente, ma che sono più severe di
quelle previste per la seconda cifra caratteristica 7.

IP69 - K

Protezione contro getti d’acqua ad alta pressione e
ad alta temperatura.

Il Test è atto a verificare il funzionamento di un
componente durante la fase di lavoro, con determinate
condizioni di utilizzo.

Tutte le parti del morsetto che assicurano il contatto
e che portano corrente devono essere di metallo
con resistenza meccanica adeguata. Le connessioni
dei morsetti devono essere tali per cui i conduttori
possano essere connessi mediante viti, molle o altri
mezzi equivalenti per garantire che sia mantenuta la
necessaria forza di contatto. I morsetti devono essere
costruiti in modo tale che i conduttori possano essere
fissati fra superfici metalliche così che non vi sia alcun
danno significativo né del conduttore, né del morsetto.
I morsetti non devono permettere che i conduttori si
spostino o modifichino la loro posizione reciproca in
modo dannoso per il funzionamento dell’apparecchio
e devono assicurare che la tensione di isolamento non
venga ridotta al di sotto dei valori nominali.
Le prove sopraindicate servono a verificare le indicazioni
riportate.
Grado di protezione codice IP
La Norma 60529 classifica e valuta il grado di protezione
fornito da involucri per apparecchiature elettriche la cui
tensione nominale non supera 72.5 kV, contro l’intrusione
di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e
l’accesso di liquidi. La Normativa descrive le varie prove
a cui le apparecchiature elettriche devono sottostare in
funzione del grado IP.

Prima
cifra

Descrizione

0

Non protetto

1

Protetto contro l’accesso a parti pericolose col dorso della
mano e contro corpi solidi estranei di diametro ≥ 50 mm

2

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un dito e
contro corpi solidi estranei di diametro ≥ 12,5 mm

3

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un
attrezzo e contro corpi solidi estranei di diametro ≥ 2,5 mm

4

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un filo e
contro corpi solidi estranei di diametro ≥ 1 mm

5

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un filo e
contro la polvere

6

Totalmente protetto contro l’accesso a parti pericolose
con un filo e contro la polvere

3

Grado di protezione codice IK
La Norma 62262 descrive un metodo (codice IK)
per la classificazione dei gradi di protezione degli
involucri per apparecchiature elettriche nei confronti
degli impatti meccanici esterni (tensione nominale
dell’apparecchiatura protetta non superiore a 72.5 kV).

Test di attitudine degli apparecchi ad essere
immagazzinati e/o utilizzati in condizioni climatiche
particolari
• Test di funzionamento a freddo
• Test di funzionamento con caldo secco
• Test di funzionamento con caldo umido
• Test di omogeneità di comportamento in presenza di
cambi di temperatura

E (J)

00

Non protetto

01

0,14

02

0,2

03

0,35

H.A.L.T. “ HIGHLY ACCELERATED LIFE TEST”

04

0,5

05

0,7

06

1

HALT è un processo di scoperta del margine di
robustezza di un prodotto, che evidenzia le cause
principali di ciascun guasto.

07

2

08

5

09

10

10

20

Test di durata elettrica
Il Test è atto a verificare il funzionamento elettrico di
un componente durante la fase di lavoro, in determinate
condizioni di utilizzo.
Test del potere di chiusura ed interruzione in condizioni
normali ed anormali
Potere di interruzione: il Test determina il valore della
corrente di interruzione presunta che un dispositivo di
manovra o un fusibile è in grado di interrompere a una
tensione stabilita e in prescritte condizioni di uso e
comportamento.
Potere di chiusura: il Test determina il valore della
corrente presunta che un dispositivo di manovra e
in grado di chiudere a una tensione specificata e in
condizioni prescritte di uso e comportamento.
Test di prestazioni in presenza di corrente di
cortocircuito
Il Test è atto a verificare la resistenza dell’apparecchio a
determinate condizioni di cortocircuito.
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• Test di funzionamento con caldo umido ciclico

Codice IK

I Test sono atti a verificare la capacità di funzionamento o
immagazzinaggio di una apparecchiatura in determinate
condizioni ambientali.

Durante il Test, il prodotto viene
sottoposto
progressivamente a livelli crescenti di stress causati da
vibrazioni e transizioni rapide di temperatura e umidità
con l’intento di scoprire le principali cause di guasto e i
limiti operativi reali di funzionamento.
Il processo HALT sottopone il prodotto a stimoli indotti
ben oltre quelli ipotizzati per le normali condizioni
operative, fino alla rottura o al blocco.

Normativa
speciale
per
potenzialmente esplosive

aree

Definizione di aree potenzialmente esplosive

Classificazione apparecchiature

Le aree pericolose sono luoghi in cui, in determinate
condizioni, si possono sviluppare atmosfere esplosive.
L’atmosfera esplosiva è una miscela di aria e gas, vapori,
fumi o polvere combustibile, la cui combustione si
propaga rapidamente (esplosione), dopo l’accensione a
pressione atmosferica.

La direttiva europea ATEX 94/9/CE suddivide le
apparecchiature in tre categorie, con diversi livelli di
protezione, in rapporto al livello di protezione assicurato.

L’utilizzatore è tenuto ad effettuare, sotto la propria
responsabilità, la classificazione delle aree pericolose
come indicato nella direttiva europea 1999/92/CE. Le
norme internazionali IEC 61241-10 danno i criteri per
la classificazione delle aree pericolose in relazione alla
natura chimica, alle caratteristiche fisiche, alla quantità
delle sostanze impiegate e in funzione della frequenza
e del periodo di tempo nel quale è possibile si manifesti
una miscela esplosiva.

MINIERA

SUPERFICIE

Categoria

GAS
Categoria

(POWER)
COMBUSTIBILI
Categoria

Molto elevato

M1

1G

1D

Elevato

M2

2G

2D

Normale

Non prevista

3G

3D

LIVELLO
DI PROTEZIONE
assicurato dagli
apparecchi

Zone con presenza di gas
Quando il pericolo è dovuto alla presenza di gas, vapori
o nebbie di sostanze infiammabili, la direttiva europea
1999/92/CE prevede una classificazione in tre zone, cosi
definite:

Le apparecchiature di categoria superiore per ridondanza
possono essere installate anche al posto di quelle di
categoria inferiore.

• Zona 0 - Aree dove un’atmosfera esplosiva è sempre, o
per lunghi periodi, presente.

Zone con presenza di gas

• Zona 1 - Aree dove un’atmosfera esplosiva è probabile
si manifesti in condizioni normali

Le normative dividono le apparecchiature elettriche in
due gruppi di custodia.

• Zona 2 - Aree dove un’atmosfera esplosiva è possibile
raramente e solo per breve tempo.

Gruppo I: apparecchiature elettriche destinate
all’installazione in miniere o gallerie, con presenza di
grisù o polvere di carbone.

Zone con presenza di gas

Gruppo II: apparecchiature elettriche destinate
all’installazione in impianti di superficie, in presenza di
altre atmosfere esplosive.

Quando il pericolo è dovuto alla presenza di polveri
combustibili, la direttiva europea 1999/92/CE prevede
una classificazione in tre zone, così definite:
• Zona 20 - Aree dove un’atmosfera esplosiva è sempre,
o per lunghi periodi, presente
• Zona 21 - Aree dove un’atmosfera esplosiva è probabile
si manifesti in condizioni normali.
• Zona 22 - Aree dove un’atmosfera esplosiva è possibile
raramente e solo per breve tempo.
Area di utilizzo
con presenza
di GAS

Area di utilizzo
con presenza di
POLVERI
COMBUSTIBILI

Livello di pericolosità
della ZONA di utilizzo

Zona 0

Zona 20

Atmosfera esplosiva
SEMPRE PRESENTE

Zona 1

Zona 21

Atmosfera esplosiva
PROBABILE

Zona 2

Zona 22

Atmosfera esplosiva
NON PROBABILE

Le custodie per le apparecchiature destinate a essere
utilizzate in superficie, con metodo di protezione “d” (a
prova d’esplosione), sono suddivise a loro volta in tre
sottogruppi, in funzione delle sostanze infiammabili cui
sono idonee: Gruppo IIA, Gruppo IIB, Gruppo IIC.
Un motore appartenente a un certo gruppo di custodia è
adatto anche ai gruppi di custodia inferiori: un motore di
gruppo IIB è idoneo anche per il gruppo IIA e un motore
di gruppo IIC è idoneo anche per il gruppo IIA e IIB.
Classi di temperatura per atmosfere con gas
Le apparecchiature elettriche sono classificate in 6
classi di temperatura in funzione della loro massima
temperatura superficiale. La massima temperatura
superficiale è la più alta temperatura raggiunta durante
il funzionamento, nelle condizioni nominali, in qualsiasi
punto della superficie dell’apparecchiatura elettrica.
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Temperatura di
accensione
della miscela
esplosiva

Massima temperatura
superficiale dell’apparecchiatura
elettrica con temperatura
ambiente di 40°C

Classe
di
temperatura

[°C]

[°C]

[°F]

oltre 450

T1

450

842

da 300 a 450

T2

300

572

da 200 a 300

T3

200

392

da 135 a 200

T4

130

275

da 100 a 135

T5

100

212

da 85 a 100

T6

85

185

Temperatura di accensione e gruppi di custodia di gas
e vapori
I gas e vapori infiammabili sono divisi in classi di
temperatura e in gruppi di custodia in funzione della
loro temperatura di accensione e della pressione
che si sviluppa in caso di scoppio. La marcatura delle
apparecchiature elettriche con i simboli indicanti il
modo di protezione, il gruppo dì custodia e la classe di
temperatura indica la zona dove può essere installato.
Grouppo

Classe di temperatura
T1

T2

IIA

Ethyl acetate
Acetato di etile
Acetato di metile
Acetone
Acido acetico
Alcol metilico
Ammoniaca
Benzene
Benzolo
Butanone
Clorometilene
Cloroetilene
Etano
Metano
Metanolo
Monossido di
carbonio
Naftalene
Propano
Toluene
Xilene

Acetato di butile
Acetato di propile
Alcol amilico
Alcol etilico
Alcol isobutilico
Alcol n-butilico
Anidride acetica
Cicloesanone
Gas liquido
Gas naturale
Monoamilacetato
N- Butano

Gas di coke
Gas d’acqua

1,3 - butadiene
Etilene
Etilbenzene
Ossido di etilene

Idrogeno

Acetilene

Grouppo

Cyclohexane
Cyclohexanol
Decane
Heptane
Hexane
Gas oil
Kerosene
Diesel fuel
Pentane
Petroleum*

Acido solfidrico
Isoprene
Petrolio*

Classe di temperatura
T4

T5

T6

I
IIA

Acetaldeide
Etere

IIB

Etere etilico

IIC
* in funzione della composizione chimica
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La temperatura di riferimento è la più bassa fra i due
valori così calcolati: TS1 = 2/3 Tcl
(Tcl = temperatura di accensione della nube di polvere)
TS2 = T5mm – 75K
(T5mm = temperatura di accensione di uno strato di 5
mm di polvere).
Tamm = il minore tra TS1 e TS2.
Temperatura accensione
polveri

Nube
Tcl

Strato
T5mm

Temperatura di sicurezza

Ts1 = 2/3 Tcl

Ts2 = T5mm - 75K

Massima temperatura
superficiale

Tamm = il minore tra Ts1 e Ts2

T3

Metano (grisou)

IIC

Per la protezione contro le polveri infiammabili si deve
tener conto della temperatura di accensione delle
polveri, sia in forma di nube sia in forma di strato. La
temperatura superficiale della custodia, indicata sulla
targa del motore, deve essere inferiore alla temperatura
di accensione di riferimento.

Temperatura superficiale del motore ≤ Tamm

I

IIB

Temperatura per atmosfere con polveri combustibili

Nitrato di etile
Solfuro di carbonio

Nube
[°C]

Strato
[°C]

Alluminio

590

>450

Polvere di carbone

380

225

Farina

490

340

Polvere di grano

510

300

Metile di cellulosa

420

320

Resine fenoliche

530

>450

Polietilene

420

Fusion

PVC

700

>450

Fuliggine

810

570

Amido

460

435

Zucchero

490

460

Scelta dell’apparecchiatura elettrica di sicurezza con
presenza di gas e con presenza di polveri combustibili

Norme di riferimento ATEX

II collegamento tra le zone di pericolo e le categorie delle
apparecchiature da utilizzare è definito dalla direttiva
1999/92/CE. Le norme costruttive specifiche dei modi di
protezione (es. Ex d) definiscono anche la categoria che
si ottiene applicandole (es. 2G).
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EN 60079-0:2009 Costruzioni elettriche per aree
potenzialmente esplosive. Regole generali
EN 60079-1:2007 Costruzioni elettriche per aree
potenzialmente esplosive. Custodie a prova di esplosione
“d”
EN 60079-3:2009 Apparecchiature con modo di
protezione mediante custodie “t” destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili.
Certificato IECEx INE 13.0051X
IEC 60079-0:2011 Costruzioni elettriche per aree
potenzialmente esplosive. Regole generali
IEC 60079-1: 2007-04 Costruzioni elettriche per aree
potenzialmente esplosive. Custodie a prova di esplosione
“d”.
IEC 60079-31: 2008 Apparecchiature con modo di
protezione mediante custodie “t”destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili.

Le apparecchiature di categoria superiore per ridondanza
possono essere installate anche al posto di quelle di
categoria inferiore.
Certificazione e laboratori approvati
I finecorsa LIMITEX sono conformi alla Direttiva 94/9/CE
ATEX e sono stati approvati da un organismo notificato
dalla commissione europea secondo i criteri definiti
dalla stessa direttiva ATEX. Sono classificati in funzione
dell’atmosfera pericolosa che è presente nel luogo
di installazione. La scelta del tipo di protezione deve
avvenire in base alla zona d’installazione. La pericolosità
della zona è determinata dal tipo di atmosfera presente.
È responsabilità dell’utilizzatore determinare il tipo
di protezione, il gruppo di custodia e la massima
temperatura superficiale del Finecorsa da installare.
L’utilizzatore ha inoltre la responsabilità della corretta
istallazione, del collegamento alla rete, dell’uso e della
manutenzione del motore.

7

8

