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1. Pesatura in aree pericolose
1.1 Obiettivo del libro bianco

1.3 Varietà di normative

Il presente documento tratta le linee guida e i requisiti che
riguardano la selezione e il sicuro funzionamento dei dispositivi
di pesatura all’interno di ambienti con pericolo di esplosione.
È volto ai direttori di produzione, agli impiantisti, agli ingegneri
progettisti, ai responsabili della salute e della sicurezza e agli
acquirenti di aziende produttrici, nonché agli integratori di sistemi
e ai costruttori di macchine nel settore alimentare, chimico,
farmaceutico e dei materiali da costruzione. Il presente documento
si propone di fornire un quadro informativo sulle linee guida attuali, con particolare riguardo alle direttive ATEX e per i parametri
principali necessari alla semplificazione della selezione dei componenti da utilizzare. Per un’effettiva pianificazione e valutazione dei
nuovi progetti, consultare sempre le informazioni e i regolamenti
più recenti.

In tutto il mondo, esiste una vasta gamma di standard nazionali
che i produttori devono rispettare per la fornitura di tecnologie
adatte alle aree pericolose. Pertanto, i prodotti venduti in paesi
diversi presentano anche certificati differenti, a seconda dei vari
ambienti a rischio di esplosione.

1.2 Storia/Informazioni di base
In qualità di elemento fondamentale della tecnologia di
sicurezza industriale, la protezione contro le esplosioni si occupa
di prevenire l’innesco di materiali infiammabili all’interno di aree
esplosive attraverso l’impiego di strumentazione elettrica.
In tal modo, si impediscono danni alle persone e ai sistemi
operativi, laddove possibile.
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Oltre alle approvazioni regionali, vi sono quattro standard che
forniscono un’approvazione internazionale. Il presente libro bianco
pone l’attenzione su:
– ATEX (ATmosphere EXplosible)
– International Electrotechnical Commission (IEC)
– Canadian Standards Association (CSA)
– Factory Mutual Research Corporation (FM)

1.4 Direttiva ATEX
ATEX è costituita da due direttive UE che descrivono le
apparecchiature e le condizioni di lavoro consentite all’interno
di un ambiente con atmosfera esplosiva.
Il nome ATEX deriva dal titolo francese della direttiva 2014/34/UE:
Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives.
Esistono due direttive ATEX (una per il produttore e una per
l’utilizzatore della strumentazione):

Ign

Fla

In alcuni paesi, tutte le apparecchiature utilizzate nelle aree a
rischio di esplosione devono anche essere verificate e approvate
da un organismo notificato nazionale (ad es. TIIS o NEPSI).

Air (oxygen)
Figura 1: i prerequisiti di un’esplosione

Originariamente, le tecniche furono sviluppate per la protezione
contro le esplosioni nel settore minerario, al fine di impedire
l’esplosione di gas combustibili tramite le lampade da miniera
allora utilizzate. Nel 1815, il chimico Sir Humphry Davy sviluppò
il primo dispositivo antideflagrante, una lampada ad olio che non
poteva innescare una esplosione. Alla fine del diciannovesimo
secolo, durante la Rivoluzione Industriale, nelle miniere fu utilizzata la prima strumentazione elettrica, che riduceva notevolmente
il rischio di costituire una possibile fonte d’ignizione. Contemporaneamente, furono ideate le prime regole di prevenzione degli
incidenti, che, insieme alle normative “Guidelines for the implementation of firedamp protection structures of electrical machines,
transformers and apparatuses” (Linee guida per l’implementazione di strutture di protezione da grisù per macchine elettriche,
trasformatori e apparecchi), furono scritte per la prima volta
nel VDE 170.

	La direttiva 2014/34/UE è relativa agli apparecchi e ai
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (nota anche come
ATEX 114).
	La direttiva 1999/92/CE riguarda le prescrizioni minime
volte a migliorare la protezione in materia di sicurezza e di
sanità per i lavoratori potenzialmente a rischio in atmosfere
esplosive (nota anche come ATEX 153).
La direttiva di prodotto ATEX descrive le regole per la progettazione e lo sviluppo di prodotti impiegati in aree pericolose ed è stata
ideata per proteggere le persone che vi lavorano. Attraverso
l’adozione di procedure di valutazione della conformità, il produttore di tali apparecchi deve dimostrare la conformità ai requisiti e
l’idoneità per l’utilizzo in un’area a rischio di esplosione.
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1.5 Definizione di IECEx
Oltre alle direttive ATEX che sono accettate all’interno
dell’Unione Europea, esistono numerose altre direttive nazionali
o regionali, ad es. NEC (National Electrical Code) negli Stati Uniti
o CEC (Canadian Electrical Code) in Canada, che devono essere
rispettate se si prevede di installare un prodotto in questo paese
o regione. Sebbene queste direttive presentino il medesimo
obiettivo, le norme e le procedure di controllo relative risultano
leggermente diverse, così che i produttori di dispositivi elettrici
per le aree a rischio di esplosione sono tenuti ad applicarle separatamente per tutte le varie approvazioni locali. Per armonizzare
le differenti procedure di collaudo, è stato definito un nuovo
schema di certificazione “IECEx”. A oggi, 33 paesi fanno parte
di questo comitato di Ex Management. Grazie a questo schema
di certificazione, adesso è molto più facile ottenere le varie
approvazioni locali, dato che le procedure di collaudo principali
sono state armonizzate. Dunque IECEx non indica un’approvazione a livello mondiale, bensì uno standard ampiamente accettato
da applicare per l’approvazione locale.

1.6 C
 onfigurazione e funzionamento
di apparecchiature elettriche in aree
pericolose
Nelle aree pericolose, la sicurezza deve essere garantita da tutte
le parti coinvolte quali produttori, installatori, autorità fornitrici di
servizi e operatori. Il responsabile della sicurezza e della salute si
occupa della sicurezza dell’impianto, deve giudicare i rischi di
esplosione e organizzare la classificazione delle aree, in conformità
al regolamento IEC 60079-14 o a quelli nazionali. Deve quindi
assicurarsi che il sistema sia installato e verificato adeguatamente,
prima della messa in servizio dell’apparecchiatura. Attraverso
gli audit regolari e la manutenzione, è possibile assicurare che
il sistema si trovi in condizioni adeguate. L’installatore deve
rispettare i requisiti di installazione e selezionare correttamente
apparecchiature elettriche.
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2. Protezione contro le esplosioni secondo ATEX
2.1 Requisiti di sicurezza
Per il funzionamento sicuro delle apparecchiature nelle aree
pericolose, è essenziale che le misure di sicurezza indicate dal
responsabile della sicurezza e della salute siano compatibili
con il livello di sicurezza dei dispositivi.
I requisiti di sicurezza dello stabilimento derivano dalla direttiva
UE ATEX 153, che deve essere implementata dagli stati membri.
Il responsabile della sicurezza e della salute deve valutare il
rischio potenziale che è presente in qualsiasi area pericolosa ed
effettuare una divisione chiara tra le zone. Per eseguire questa
valutazione sono necessarie tre domande fondamentali:
1. In quale ambiente operativo dovrà essere installato
il sistema?
■■ Miniera (estrazione in miniera)
■■ Industria (fuori terra)

2. Che tipo di sostanza infiammabile è presente?
■■ Gas, vapori e nebbie (idrogeno, acetone, ecc.)
■■ Polveri (farina, cotone, ecc.)
3. Con che frequenza si verifica una miscela esplosiva?
■■ Continuamente, frequentemente, spesso
■■ A volte
■■ Brevemente, non normalmente
I produttori sono soggetti alla direttiva UE 2014/34/UE
(ATEX 114, ex 94/9/CE (ATEX 95)). La direttiva e gli standard
associati regolano i requisiti che vengono applicati alla strumentazione, alla produzione e alla qualità per rispettare i requisiti di
sicurezza delle aree pericolose.
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2.2 D
 efinizione di zone per miscele
esplosive
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Secondo la direttiva ATEX 153, il requisito prevede che i datori
di lavoro debbano classificare in zone tutte quelle aree dove possono verificarsi atmosfere esplosive pericolose. La classificazione
assegnata a una particolare zona, la dimensione e la posizione
della stessa, dipende dalla probabilità del verificarsi di un’atmosfera esplosiva e dalla sua persistenza, in caso affermativo.

Classificazione IECEx per aree pericolose con miscele gas/
aria e polvere/aria – EPL
È stato introdotto un approccio di valutazione del rischio per
l’approvazione delle apparecchiature Ex, come metodo alternativo
all’approccio prescrittivo attuale che collega l’apparecchiatura alle
zone.

Le aree classificate in zone (0, 1, 2 per gas-vapore-nebbia
e 20, 21, 22 per la polvere) devono essere protette dalle fonti di
ignizione. Gli strumenti e i sistemi protettivi destinati all’uso in aree
classificate devono rispettare i requisiti della direttiva.

Per facilitarlo, è stato presentato un sistema di livelli di protezione
dell’apparecchiatura che indica chiaramente il rischio di ignizione
inerente della stessa, a prescindere dal tipo di protezione
utilizzata.

Questa classificazione è definita anche come Equipment
Protection Level (EPL), ovvero livello di protezione dell’apparecchiature, che equivale alle categorie della direttiva UE.

EPL rappresenta un livello di protezione assegnato all’apparecchiatura in base alla probabilità di divenire fonte di ignizione,
differenziando tra vari tipi di atmosfere esplosive: per la presenza
di gas, per la presenza di polvere e nelle miniere soggette
a emissioni di grisù.

Classificazione ATEX per aree pericolose con miscele gas/aria e polvere/aria
Direttiva 2014/34/UE

Direttiva 1999/92/CE

Gruppo di
Categoria di
Sicurezza delle Zona
apparecchiature apparecchiature apparecchiature

Norma IEC 60079-0

Atmosfera EX

I
(Miniera)

M1

Molto alta

-

In errori rari

M2

Alta

-

Fino allo spegnimento dell'unità

II
(Industria)

1G

Molto alta

0

Continuamente,
frequentemente

Gruppo di
apparecchiature
I
(Miniera)
II
(Gas)

Equipment
protection level
(EPL)
Ma
Mb
Ga

2G

Alta

1

A volte

Gb

3G

Normale

2

Raramente,
brevemente

Gc

1D

Molto alta

20

Continuamente,
frequentemente

2D

Alta

21

A volte

Db

3D

Normale

22

Raramente,
brevemente

Dc

III
(Polvere)

Da

Per gas (dispositivi gruppo II):
I gas sono raggruppati sulla base della quantità di energia
necessaria a innescare la miscela più esplosiva di gas e aria.

Per polveri (dispositivi gruppo III):
Le apparecchiature elettriche del gruppo III sono suddivise
secondo la natura della polvere esplosiva.

■■ IIA (gas/propano leggermente infiammabile)

■■ IIIA (lanugine/cotone combustibile)

■■ IIB (gas/etilene facilmente infiammabile)

■■ IIIB (polvere/farina non conduttiva)

■■ IIC (gas/idrogeno estremamente infiammabile)

■■ IIIC (polvere/polvere di carbone conduttiva)

Gruppo di esplosione Gas tipico

Gruppo di esplosione Gas tipico

Potenziale
di rischio

IIA

Propano

IIIA

Lanugine combustibile

IIB

Etilene

IIIB

Polvere non conduttiva

IIC

Idrogeno

IIIC

Polvere conduttiva

Tabella 1: gruppi di esplosione per il gas

Potenziale
di rischio

Tabella 2: gruppi di esplosione per la polvere

2.3 Tipi di protezione
Solo le apparecchiature protette contro le esplosioni possono
essere utilizzate in aree dove è possibile prevedere ancora il formarsi di un’atmosfera esplosiva, a dispetto dell’implementazione
di misure preventive.
Le apparecchiature protette da esplosione elettrica può offrire vari
tipi di protezione, a seconda delle normative costruttive degli
standard serie IEC 60079, ex IEC 50014 e standard successivi.

Il tipo di protezione impiegato dal produttore dipende principalmente dal tipo e dalla funzione dell’apparecchio. Per alcuni tipi di
protezione esistono vari livelli di sicurezza.
Questi corrispondono alle categorie di apparecchiature definite
nella direttiva ATEX 2014/34/UE (ATEX 114).

Se le apparecchiature elettriche devono essere utilizzate in aree
con polvere combustibile, si applica la serie di standard IEC 60079.
7

Protezione
soppressione scintilla

Simbolo Zona ATEX

Principio di protezione

Applicazione principale

Sicurezza aumentata "e"

eb

1

IEC 60079-7

ec

2

Si applicano misure aggiuntive per incrementare
il livello di sicurezza e impedire la possibilità di
temperature troppo elevate e il verificarsi di
scintille o archi elettrici all'interno dell'involucro o
sulle parti esposte dell'apparecchiatura elettrica,
dove tali fonti di ignizione non si verificherebbero nel funzionamento normale

Scatole di giunzione,
alloggiamenti, motori,
lampade, morsetti

Sicurezza intrinseca "i"

ia

0, 20

IEC 60079-11

ib

1, 21

Gas/polvere

ic

2, 22

Limitare l'energia elettrica per impedire
un'ignizione causata da scintille o
surriscaldamento

Tecnologia di misurazione e
controllo, tecnologia bus di
campo, sensori, attuatori

Custodia a prova di
esplosione "d"

da

0, 1, 2

db

1, 2

dc

2

Tipo di protezione in cui i componenti che potrebbero innescare l'accensione di un'atmosfera
potenzialmente esplosiva sono alloggiati
nella custodia che conterrà la pressione di
un'esplosione, impedendo l'accensione del gas
infiammabile fuori dalla custodia

Commutatori elettrici,
lampade, fusibili,
alimentazioni

ma

0, 1, 2 e
20, 21, 22

mb

1, 2 e
21, 22

Le parti che potrebbero innescare un'atmosfera
potenzialmente esplosiva tramite scintille o
calore sono ricoperte in modo da impedire
l'innesco

mc

2 e 22

Serpentine statiche nei
ballast, valvole elettromagnetiche o motori, relè e
altri tipi di controllori di
potenza limitata, PCB completi con circuiti elettronici

nA

2

Le apparecchiature elettriche non possono
innescare l'accensione dell'atmosfera esplosiva
circostante in condizioni di funzionamento
normali e in condizioni anormali stabilite

Tutte le apparecchiature
elettriche per la zona 2

Protezione mediante custodia ta

20

IEC 60079-31

tb

21

Polvere

tc

22

Apparecchiature elettriche in un alloggiamento
protetto dall'ingresso della polvere e provvedimenti adottati per limitare la temperatura
superficiale

Scatole di giunzione,
alloggiamenti, motori,
lampade, quadri elettrici,
spine

Gas

IEC60079-1

Incapsulamento "m"
IEC60079-18

Protezione soppressione
scintilla "n"
nA = apparecchiature senza
scintillamento
IEC 60079-15
Gas

Tabella 3: tipi di protezione soppressione scintilla

2.4 Classi di temperatura
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Un altro fattore che influenza la sicurezza di un dispositivo è la
temperatura superficiale massima. Si tratta della temperatura
della superficie della custodia, ma anche in qualsiasi altra parte
del dispositivo (ad esempio le superfici del componente) e che
può entrare in contatto con l’atmosfera esplosiva. La temperatura
massima di superficie e la classe di temperatura risultante non
devono essere confuse con la temperatura ambiente o di esercizio
del dispositivo.

Temperatura di
accensione di gas
e vapori in °C

Classe di
temperatura

Temperatura di superficie
massima delle apparecchiature in °C

>450

T1

450

>300 – 450

T2

300

>200 – 300

T3

200

>135 – 200

T4

135

Per i gas, dopo aver determinato la temperatura massima di
superficie, sulla base della classificazione IEC 60079-0 dell’unità,
esistono sei classi di temperatura T1 … T6, che saranno indicate
sull’etichetta del dispositivo. Le classi di temperatura rappresentano i gas che sono stati classificati in base alle loro temperature
di accensione.

>100 – 135

T5

100

>85 – 100

T6

85

Tabella 4: classi di temperatura

Per la polvere non vi è una simile divisione in classi di temperatura. In questo caso, la temperatura di superficie massima misurata
effettiva del dispositivo è indicata sull’etichettatura. Pertanto,
l’utente deve assicurarsi di scegliere un dispositivo adeguato
all’applicazione, che assicuri un funzionamento affidabile
nell’atmosfera di polveri prevista.

2.5 Marcatura Ex ed etichettatura

USA: IS CL I, DIV 1,
GP A,B,C,D T4
CL I, Zone 1, AEx ib IIC T4

II 2G Ex ib IIC T4 Gb
DEKRA 12ATEX0162X
IECEx DEK 12.0050X
-10°C

Ta

+40°C

Canada: Ex ia CL I, DIV 1,
GP A,B,C,D T4
CL I, Zone 1, Ex ib IIC T4

!

1725

IP4x

1000006293

MinebeaIndus
Intectrial
GmbH
& Co.
KG ,&Leinetal
371202,Bovenden,
Germany
Sartorius
Scales
GmbH
Co. KG,2,
Leinetal
37120 Bovenden,
Germany

For installation and maintenance
see control drawing 36953-751-07
in the enclosed information.

USA: IS CL I, DIV 1,
GP A,B,C,D T4
CL I, Zone 1, AEx ib IIC T4

II 2G Ex ib IIC T4 Gb
DEKRA 12ATEX0162X
IECEx DEK 12.0050X
-10°C

Ta

!

1725

IP4x

+40°C

Canada: Ex ia CL I, DIV 1,
GP A,B,C,D T4
CL I, Zone 1, Ex ib IIC T4

Apparecchiatura EX
con certificazione Organismo Anno di
Numero del
IECEX
notificato
certificazione certificato

For installation and maintenance
see control drawing 36953-751-07
in the enclosed information.
Condizioni
aggiuntive

IECEx DEK 12.0050 X
Organismo
notificato

Anno di
Apparecchiatura EX
Numero
Condizioni
certificazione con certificazione ATEX del certificato aggiuntive

DEKRA 12 ATEX 0162 X

UE
nebeaIndus
Intectrial
GmbH
& Co.
KG ,&Leinetal
371202,Bovenden,
Germany
torius
Scales
GmbH
Co.Simbolo
KG,2,
Leinetal
37120 Bovenden,
Germany
atmosfere
esplosive

Categoria di
USA: IS CL Protetta
I, DIV 1,da Gruppo
apparecchiature
esplosione
gas
GP A,B,C,D T4

CL I, Zone 1, AEx ib IIC T4

Ta

+40°C

1000006293

Simbolo
marcatura CE

Livello di protezione
dell’apparecchiatura

MinebeaIndus
Intectrial
GmbH
& Co.
KG ia
,&Leinetal
37120
Germany
Sartorius
Scales
GmbH
Co.
einetal
37120 Bovenden,
Germany
Canada:
Ex
CLKG
I,,2,LDIV
1,2,Bovenden,

1725

IP4x

1725

II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
GP A,B,C,D T4
CL I, Zone 1, Ex ib IIC T4

!

USA: IS CL I, DIV 1,
GP A,B,C,D T4
CL I, Zone 1, AEx ib IIC T4

Canada: Ex ia CL I, DIV 1,
For installation and maintenance
GP A,B,C,D T4
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
36953-751-07
see
control
drawing
CL I, Zone 1, Ex ib IIC T4
DEKRA 12ATEX0162X
in the enclosed
information. For installation and maintenance
IECEx DEK 12.0050X
1725
-10°C

Ta

+40°C

IP4x

!

1000006293

G Ex ib IIC T4 Gb
KRA 12ATEX0162X
Ex DEK 12.0050X

°C

1000006293

MinebeaIndus
Intectrial
GmbH
& Co.
KG ,&Leinetal
371202,Bovenden,
Germany
Sartorius
Scales
GmbH
Co. KG,2,
Leinetal
37120 Bovenden,
Germany

see control drawing 36953-751-07
in the enclosed information.

Tipo di
Tipo di
Classe di
N. ID dell’ Gruppo di
organismo apparecchiature infiammabile protezione temperatura
sostanza
notificato di superficie
(non di estrazione mineraria)
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3. Protezione contro le esplosioni secondo IEC, CSA e FM
3.1 IEC

3.2 CSA

IEC (International Electrotechnical Commission) è un’organizzazione
indipendente che definisce gli standard internazionali per le tecnologie elettriche, elettroniche e correlate. IEC gestisce tre sistemi
di valutazione della conformità globale che certificano se apparecchiature, sistemi o componenti siano conformi ai suoi standard
internazionali.

Il CSA Group (ex CSA, Canadian Standards Association) è
un’organizzazione che sviluppa standard in un’ampia gamma di
aree. Il CSA Group non solo pubblica standard, ma fornisce anche
formazione e servizi di consulenza. L’organizzazione riunisce
i rappresentanti dei gruppi dell’industria, del governo e dei
consumatori.

La certificazione IECEx descrive i requisiti di sicurezza per le apparecchiature da impiegare nelle aree (potenzialmente) pericolose,
in base allo standard IEC 60079-14, che non prevede interventi
governativi.

Il CSA Group è accreditato dallo Standards Council of Canada (2),
una crown corporation che promuove una efficiente ed efficace
standardizzazione in Canada. Questo accreditamento verifica
che CSA sia competente a effettuare lo sviluppo degli standard
e a svolgere le funzioni di certificazione ed è basato su criteri e
procedure riconosciuti a livello internazionale.

L’obiettivo del sistema IECEx è quello di fornire un unico sistema
di certificazione accettato e riconosciuto a livello globale per i prodotti per aree pericolose, per i fornitori di servizi e per il personale
competente relativo alle apparecchiature e ai luoghi dell’atmosfera
esplosiva.(1) Questo sistema consente ai prodotti certificati, ai
servizi e al personale di alcuni paesi di essere accettati e utilizzati
senza restrizione alcuna, senza richiedere ulteriori collaudi/
documentazioni. Eliminando la necessità di certificazioni nazionali
multiple, le certificazioni IECEx offrono un approccio globale e
facilitano il commercio internazionale delle apparecchiature Ex
per le atmosfere esplosive.
Per ricevere la certificazione, un prodotto deve superare i test di
un laboratorio di prova IECEx, sia per il prodotto che per la sede
produttiva, con sorveglianza della procedura. Il certificato di conformità attesterà che il design delle apparecchiature è conforme
agli standard IEC pertinenti e che il prodotto viene realizzato
seguendo un sistema di qualità e i piani di qualità associati,
rispettando i requisiti dello schema e sotto la sorveglianza di un
IECEx Certification Body (ExCB).
(1) IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres, IECEx 01A, Edition 2.0 2014-04

Sia che l’aggiunta “US” sia presente nel logo o meno, il marchio
registrato CSA indica che un prodotto è stato testato e certificato
in modo indipendente affinché rispetti gli standard nordamericani.
(2) https://www.scc.ca

3.3 FM
FM Factory Mutual (FM) Approvals è la divisione di test indipendente di FM Global e si concentra sulla ricerca e sul collaudo di
tutti i prodotti al fine di garantire che rispettino solo i più elevati
standard di sicurezza (3). Gli standard di FM Approvals sono basati
sulle prestazioni dei prodotti o dei servizi, piuttosto che sulle
condizioni prescrittive. Laddove applicabile, i requisiti per la
conformità a uno standard FM Approvals includono valori limite
e tolleranze. I metodi di test sono definiti, se del caso, per la
verifica.
Le classificazioni di FM e CSA sono quasi identiche e riconosciute
ampiamente in modo reciproco da entrambi i paesi, Stati Uniti e
Canada.
(3) https://www.fmapprovals.com

3.4 Comparazione tra ATEX e FM/CSA

®

C

10

US

Classificazione
europea e IEC

Definizione di zona o divisione

Classificazione nordamericana

Zona 0 (gas/vapori)

Un'area in cui è costantemente presente una miscela esplosiva
o è presente per lunghi periodi.

Classe I divisione 1 (gas)
Gr. A, B, C, D

Zona 1 (gas/vapori)

Un'area in cui è probabile che si verifichi una miscela esplosiva
durante il normale funzionamento.

Classe I divisione 1 (gas)
Gr. A, B, C, D

Zona 2 (gas/vapori)

Un'area in cui non è probabile che si verifichi una miscela esplosiva
durante il normale funzionamento. Qualora avvenga, accadrà solo
per un breve periodo di tempo.

Classe I divisione 2 (gas)
Gr. A, B, C, D

Zona 20 (polveri)

Un'area in cui è costantemente presente una miscela esplosiva
o è presente per lunghi periodi.

Classe II divisione 1 (polveri)
Gr. E, F, G
Classe III div. 1 (fibre)

Zona 21 (polveri)

Un'area in cui è probabile che si verifichi una miscela esplosiva
durante il normale funzionamento.

Classe II divisione 1 (polveri)
Gr. E, F, G
Classe III div. 1 (fibre)

Zona 22 (polveri)

Un'area in cui non è probabile che si verifichi una miscela esplosiva
durante il normale funzionamento. Qualora avvenga, accadrà solo
per un breve periodo di tempo.

Classe II divisione 2 (polveri)
Gr. E, F, G
Classe III div. 2 (fibre)

4. Possibili configurazioni per la pesatura in aree pericolose
4.1 E
 sempi di applicazione per la pesatura
in aree pericolose
Di seguito sono riportati alcuni esempi di applicazione che presentano
la pesatura statica, ad es. utilizzando le celle di carico estensimetriche
o le piattaforme di pesatura digitali e analogiche nel contesto dei
processi industriali di stoccaggio, riempimento o confezionamento.
Zona 2/22 ATEX – piattaforma di pesatura analogica con trasmettitore di peso

Piattaforma di pesatura analogica

Trasmettitore di peso

Connessione
convertitore A/D

Zona Ex

ad es. RS-232

Pc o stampante

Area sicura
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Zona 2/22 ATEX – celle di carico analogiche per la pesatura di un serbatoio e con controllore di peso
Serbatoio con celle di carico analogiche
con approvazione per zona 2/22

Controllore di peso con
approvazione per zona 2/22

PLC
ad es.
tramite
bus di
campo

Scatola di giunzione
con approvazione
per zona 2/22
ADC

ADC

Zona Ex

Area sicura

Zona 1/21 ATEX – controllore di peso e piattaforma di pesatura analogica con terminale operatore
Alimentatore con approvazione
per zona 1/21

Controllore di peso
con opzioni per
connessioni alla
zona 1/21

Terminale operatore con
approvazione per la zona 1/21

Opzione
Piattaforma di pesatura analogica
con approvazione per la zona 1/21

Opzione

Zona Ex
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Area sicura

Zona 1/21 ATEX – controllore di peso, piattaforme di pesatura analogica e digitale con terminale operatore
Alimentatore con approvazione
per zona 1/21
Piattaforma di pesatura
digitale con approvazione
per la zona 1/21

Piattaforma di pesatura analogica
con approvazione per la zona 1/21

Convertitore d’interfaccia
per la connessione alla
zona 1/21

RS-485

Controllore di peso
con opzioni per
connessioni alla
zona 1/21

RS-485

Opzione

Area sicura

Zona Ex

Zona 1/21 ATEX – indicatore di peso con piattaforma di pesatura nella zona Ex e alimentatore nell’area sicura
Indicatore di peso con approvazione
per zona 1/21

Alimentatore con approvazione
per zona 1/21

RS-232
Piattaforma di pesatura
analogica con approvazione
per la zona 1/21

Convertitore d’interfaccia
per la connessione alla
zona 1/21

Pc o stampante

RS-232

Zona Ex

Area sicura
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FM/CSA classe 1, div. 1 – indicatore di peso con piattaforma di pesatura digitale e connessione Profibus tramite trasmettitore

Indicatore di peso con
approvazione per la classe 1, div. 1
Alimentatore con
approvazione per
la classe 1, div. 1

RS-485

Convertitore d’interfaccia
per la connessione alla
classe 1, div. 1 zona

Trasmettitore di
peso con opzione
Profibus

Alimentatore con
approvazione per la
classe 1, div. 1

Piattaforma di pesatura digitale con
approvazione per la classe 1, div. 1

RS-485

Zona Ex
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*Profibus

Area sicura

5. Quali informazioni occorrono a un fornitore per poter
offrire le apparecchiature adeguate?
I fornitori di apparecchiature di pesatura elettronica spesso
ricevono la richiesta di prodotti che devono essere collocati
all’interno di un’area pericolosa, senza disporre di tutte quelle
informazioni necessarie a poter inviare al cliente il preventivo della
soluzione più adatta. Questo tipo di situazione potrebbe causare
un’incomprensione e dunque una soluzione eccessivamente
complessa e costosa o non idonea all’applicazione del cliente.
Onde evitare un tale evento, viene riportato la seguente breve
lista di controllo, che indica le informazioni obbligatorie relative alla
specifica dell’area pericolosa che un fornitore dovrebbe ricevere
per poter offrire la soluzione adeguata all’applicazione di pesatura
in un luogo esplosivo.
1. Che tipo di atmosfera è presente nell’area pericolosa?
Gas e polvere
Gas
Polvere
2. Quali zone/classi e divisioni sono state classificate?

4. Che tipo di dispositivi periferici si intende collegare?
Convertitore di interfaccia
Interfaccia a sicurezza intrinseca
Stampante
PC
PLC

Considerazioni aggiuntive per
il processo di selezione
■ Temperatura ambiente
■ Gruppi gas/polvere
■ Classe di temperatura o temperatura superficiale massima
■ Possibili condizioni specifiche
■ Standard on-site

Zona 0/20
Zona 1/21
Zona 2/22
Classe I/div. 1
Classe I/div. 2
Classe II/div. 1
Classe II/div. 2
Classe III/div. 1
Classe III/div. 2
3. Quali componenti sono destinati all’uso nell’area Ex?
Indicatore di peso
Controllore di peso
Trasmettitore di peso
Piattaforma di pesatura analogica
Piattaforma di pesatura digitale
Celle di carico
Scatola di giunzione
Alimentatore
Terminale remoto
Display remoto
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