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Dati generali
2 Dati generali

2.1 Costruttore
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg 

Telefono: +49 7942 943-0
Telefax: +49 7942 943-4333
Internet: www.miniclix.info

www.stahl.de

2.2 Dati relativi alle istruzioni per l'uso
N. ID.: 8591621300
Numero di pubblicazione S-BA-8591/2-01-it-04/09/2009
Con riserva di modifiche tecniche.

2.3 Simboli utilizzati

3 Istruzioni di sicurezza generali

3.1 Istruzioni di sicurezza per il personale operatore e per gli addetti al 
montaggio
Le istruzioni per l'uso contengono avvertenze di sicurezza fondamentali, cui ci si deve 
attenere durante l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione. La mancata 
osservanza delle stesse comporta rischi per l'uomo, l'impianto e l'ambiente.

I collegamenti a spina 8591/2 sono adatti per l'impiego nel settore industriale e nelle aree 
esposte al pericolo di esplosione delle zone 1 e 2 in conformità alle norme EN.

Comando di azione: 
descrive le attività che devono essere svolte dall'utente
Segno di reazione: 
descrive i risultati o le reazioni alle azioni.

X Segno di elenco
Segno di avvertenza:  
descrive avvertenze e raccomandazioni.
Segnale di pericolo: 
pericolo di componenti sotto tensione

Segnale di pericolo: 
pericolo di atmosfera esplosiva!
8591621300
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Istruzioni di sicurezza generali
Prima del montaggio/messa in funzione:
leggere le istruzioni per l'uso;
istruire in modo adeguato il personale operatore e gli addetti al montaggio;
assicurarsi che il contenuto delle istruzioni per l'uso sia stato perfettamente compreso 
dal personale addetto;
si applicano le normative nazionali in tema di montaggio ed esecuzione  
(ad es. IEC/EN 60079-14).

Durante il funzionamento degli apparecchi:
l'apparecchio può essere collegato e scollegato sotto carico fino a max. 250 V AC e 
max. 10 A; in caso di valori nominali superiori è necessario togliere la tensione al 
sistema;
assicurarsi che le istruzioni per l'uso siano messe a disposizione sul luogo di lavoro;
attenersi alle istruzioni di sicurezza;
osservare le normative antinfortunistiche e di sicurezza nazionali;
i lavori di manutenzione o le riparazioni non descritti nelle istruzioni per l'uso non 
possono essere eseguiti senza previo consenso del costruttore;
eventuali danni possono rendere inefficaci le misure di protezione contro le esplosioni;
è proibito trasformare e modificare l'apparecchio;
montare ed azionare l'apparecchio solo se privo di danni, asciutto e pulito;
usare l'apparecchio soltanto con corrispondenti spine e connettori intatti;
i collegamenti a spina si possono usare anche per circuiti elettrici a sicurezza 
intrinseca in conformità alla norma Ex ia/ib IIC T6; si deve applicare un contrassegno 
corrispondente se si usano per circuiti elettrici a sicurezza intrinseca;
non si devono usare contemporaneamente circuiti elettrici a sicurezza intrinseca e non 
intrinseca in un collegamento a spina;
assicurarsi che la spina/il connettore dell'apparecchio non sia più sotto tensione 
mentre il collegamento a spina è scollegato;
immediatamente dopo lo scollegamento, chiudere i connettori/le prese flangiate sotto 
tensione mediante il cappuccio di protezione; assicurarsi che siano chiusi 
correttamente perché altrimenti non sarebbe più garantito il tipo di protezione minimo 
e la protezione contro le esplosioni;
conservare i componenti non usati con il cappuccio di protezione chiuso.

In caso di dubbi:
prendere contatto con il costruttore.

3.2 Avvertenze
Nelle presenti istruzioni per l'uso, le avvertenze sono articolate secondo lo schema 
seguente:

 ATTENZIONE
Pericolo da uso non autorizzato dell'apparecchio!

Rischio di lesioni e di danni materiali.
Il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, il funzionamento e la manutenzione 
devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e appositamente 
istruito.
4 8591621300
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Istruzioni di sicurezza generali
Esse sono sempre contrassegnate dalla parola “ATTENZIONE” e talora da un simbolo 
specifico di pericolo.

3.3 Condizioni particolari

Classe di temperatura e metodo di protezione

Osservare la classe di temperatura e il metodo di protezione indicati sull'apparecchio.

Requisiti del cavo di collegamento:

posare il cavo del collegamento a spina in modo stabile e conforme alle prescrizioni;
assicurarsi che sia protetto da danneggiamenti meccanici;
scegliere il cavo di collegamento in modo che sia adatto per i requisiti termici e 
meccanici nel campo d'impiego;
il cavo di collegamento non deve essere sotto tensione.

Se collegato in aree esposte al pericolo di esplosione:

usare un area di collegamento che corrisponda ai requisiti di un metodo di protezione 
riconosciuto in conformità alla norma IEC/EN 60079-0, Sezione 1.2.

Versione in metallo della presa flangiata, del connettore dell'apparecchio e 
dell'elemento angolare:

l'installazione è ammissibile su pareti di custodie con metodo di protezione involucri a 
prova d'esplosione “d” o a sicurezza aumentata “e”.

Versione in plastica della presa flangiata, del connettore dell'apparecchio e 
dell'elemento angolare:

l'installazione è ammissibile su pareti di custodie con metodo di protezione a sicurezza 
aumentata “e”;
installare il collegamento a spina in versione in plastica in modo meccanicamente 
protetto se le temperature sono inferiori a -20°C;
non utilizzare l'elemento angolare in plastica con temperature inferiori a -20°C.

 ATTENZIONE
Tipo e fonte di pericolo!

Conseguenze possibili.
Misure per la prevenzione del pericolo.

ATTENZIONE
Pericolo di componenti sotto tensione!

Rischio elevato di lesioni gravi.
Togliere la tensione a tutti i collegamenti e cablaggi.
Impedirne il riallacciamento non autorizzato.
8591621300
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Campo di impiego previsto
Se si utilizzano aree di collegamento con metodo di protezione a sicurezza 
aumentata “e” in conformità alla norma IEC/EN 60079-7:

rispettare la distanza in aria e superficiale secondo le sezioni 4.3 e 4.4 e la tabella 1.

Compensazione di potenziale:

garantire la compensazione di potenziale e la messa a terra installando la presa 
flangiata, il connettore dell'apparecchio e/o l'elemento angolare in versione in metallo 
nell'impianto intero.

3.4 Conformità alle norme
I connettori a spina sono stati sviluppati, prodotti e controllati secondo l'attuale stato della 
tecnica e in conformità alla norma EN 29001 (ISO 9001).

Sono conformi tra l'altro alle seguenti disposizioni e norme:

X IEC/EN 60079-0
X IEC/EN 60079-1
X IEC/EN 60079-7
X IEC/EN 60079-11
X IEC/EN 60079-14
X 94/9 CE
X 89/336/CEE “Compatibilità elettromagnetica”

4 Campo di impiego previsto

I collegamenti a spina 8591/2 sono adatti per l'impiego nel settore industriale e nelle aree 
esposte al pericolo di esplosione delle zone 1 e 2 in conformità alle norme EN.

Condizioni ambientali

I materiali usati, incluso le parti in metallo all'esterno, sono materiali di alta qualità che 
garantiscono una protezione dalla corrosione e una resistenza contro sostanze chimiche 
in atmosfere industriali adeguate all'impiego:

X poliammide resistente agli urti
X ottone,nichelato
X acciaio inox AISI 316L

Uso

I collegamenti a spina 8591/2 servono ad es. per

X la trasmissione di segnali e dati,
X l'alimentazione di corrente dei comandi in loco mobili,
X l'alimentazione per impianti elettrici, macchine e azionamenti mobili
in aree esposte al pericolo di esplosione.

Vengono usati per il collegamento rapido di apparecchi elettrici protetti contro le 
esplosioni in aree a prova di esplosione e nel settore industriale.
6 8591621300
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Dati tecnici
5 Dati tecnici

Protezione contro le 
esplosioni

ATEX E II 2 G Ex de IIC T6

IECEx Ex de IIC T6 oppure Ex ia/ib IIC T6

Certificazioni

ATEX PTB 07 ATEX 1028 X

IECEx IECEx BKI 07.0001X

Valori nominali

Tensione AC 400 V

Tensione AC (IECEx) 250 V

Corrente AC 16 A*

Frequenza 400 Hz

Tensione DC 60 V

Corrente DC 10 A

* È consentita la connessione e sconnessione sotto carico fino a max. 250 V / 10 A (in conformità 
alla norma IEC/EN 60079-0)

Potere di interruzione 230 V / 400 V max. 10 A

Prefusibile

senza protezione termica 16 A

con protezione termica 20 A gL

Materiale Ottone nichelato; poliammide; acciaio inox AISI 316L

Tecnica di collegamento

Entrate dei cavi

Montaggio

Grado di protezione IP 66 / IP 68 (2 m colonna d'acqua, 1 ora)
in conformità alla norma IEC/EN 60529
(con cappucci di protezione chiusi e protetti e con componenti inseriti e protetti correttamente)

Classe di protezione I - adempita dalla versione in metallo
II - adempita dalla versione in plastica

Temperatura ambiente - 20 °C ... + 40 °C (plastica)
- 55 °C ... + 40 °C (metallo)
- 55 °C ... + 75 °C (metallo max. 1 A)

Connettore / spina

Connettore a crimpare 1,5 mm2*)

Connettore a crimpare 2,5 mm2*)

Connettore a molla

0,75 mm2 ... 1,5 mm2

2,5 mm2

0,34 mm2 ... 1 mm2 (flessibile con terminale a bussola)
0,34 mm2 ... 1 mm2 (rigido)

Presa flangiata / connettore dell'apparecchio

Connettore a crimpare 1,5 mm2*)

Connettore a crimpare 2,5 mm2*)
0,75 mm2 ... 1,5 mm2

2,5 mm2

Presa flangiata / connettore dell'apparecchio in metallo

con cavo (ca. 30 cm) 0,75 mm2; 1,5 mm2; 2,5 mm2

*) solo con pinza speciale per crimpare, vedi accessori;  
   alternativamente: saldare 0,34 mm2 ... 1 mm2 (con tubo termoretraibile)

8591/2..-..-...1
8591/2..-..-...2

d 7 mm ... 11 mm
d 11 mm ... 15 mm

Versioni per cavi armati
d 16 mm ... 26 mm

Semplicemente avvitare la presa flangiata / il connettore dell'apparecchio nelle aperture presenti 
e cablare

- versione in plastica:
- versione in metallo:

M 25 x 1,5
M 25 x 1,5 risp. 3/4“ NPT
8591621300
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Dati tecnici
Temperatura di stoccaggio - 55 °C ... + 80 °C

Coppia di serraggio

Peso

Per altri dati tecnici relativi alla progettazione: vedere la scheda tecnica

Codifica raccomandata del collegamento a spina

Ruotare il nasello guida / la scanalatura verso il basso (6 h)
Tutte le altre codifiche risultano da questa posizione

Tensione Numero di 
poli

Codifica Connettore /  
presa flangiata

Spina /  
connettore 
dell'apparecchio

Codice di colore 
raccomandato

Tempo speciale 7 P 1 h

05005E00 05056E00

senza

Tempo speciale 7 P 2 h

05014E00 05057E00

verde

Tempo speciale 7 P 3 h

05027E00 05058E00

senza

110 V ... 130 V AC 6 P + ¿ 4 h

05028E00 05061E00

giallo

Plastica Metallo (Ex e) Metallo (Ex d)

Filettatura di avvitamento (M 25)

Elemento angolare
Presa flangiata
Connettore dell'apparecchio

2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm

2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm

3,5 Nm
3,5 Nm
3,5 Nm

Dado di raccordo 2,5 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm

Cappuccio di protezione 2,5 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm

Vite di pressione con serracavi 4,0 Nm 4,0 Nm 4,0 Nm

Vite esterna di pressione per cavi 
armati

2,5 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm

Vite interna di pressione per cavi 
armati

2,5 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm

Viti di arresto 1,0 Nm 1,0 Nm - -

Plastica Metallo Metallo - versione 
armata

Connettore 1)

Spina
Presa flangiata 1)

Connettore dell'apparecchio 1)

Connettore dell'apparecchio > 2 l1)

Elemento angolare

8591/.3.-..-....
8591/.7.-..-....
8591/.8.-..-....
8591/.9.-..-....

8591/11.-..-....

ca. 97g
ca. 92 g
ca. 64 g
ca. 75 g
- -
ca. 40 g

ca. 205 g
ca. 244 g
ca. 210 g
ca. 260 g
- -
ca. 191 g

ca. 420 g
ca. 420 g
- -
- -
ca 303 g
- -

Cappucci di protezione:

per spina / connettore dell'apparecchio
per connettore / presa flangiata

ca. 10 g
ca. 13 g

ca. 44 g
ca. 80 g

1) Peso con cappuccio di protezione in plastica

1

2
3

4

5

6 7

1

2
3

4

5

67

1

23

4

5

6

7

1

2 3

4

5

6

7

1
2

3

4

5 6

7

1
2

3

4

56

7

12

3

4
5

6

PE

1 2

3

4
5

6

PE
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Dati tecnici
Tempo speciale 6 P + ¿ 5 h

05033E00 05110E00

verde / rosso

230 V ... 250 V AC 6 P + ¿ 6 h

05035E00 05113E00

rosso

Tempo speciale 6 P + ¿ 7 h

05043E00 05116E00

senza

24 V DC 7 P 8 h

05045E00 05121E00

grigio

Tempo speciale 6 P + ¿ 9 h

05050E00 05122E00

senza

400 V AC 6 P + ¿ 10 h

05052E00 05123E00

blu

Tempo speciale 6 P + ¿ 11 h

05053E00 05125E00

senza

24 V AC 6 P + ¿ 12 h

05055E00 05126E00

senza anello

1

2

3

4
5

6

PE 1

2

3

4
5

6

PE

1

2

3 4

5

6

PE
1

2

34

5

6

PE

1

2
3

4

5

6PE

1

2
3

4

5

6 PE

1

2 3

4

5

6

7

1

23

4

5

6

7

1
2

3

4

56
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1
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3
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5 6
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3
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6
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1
2

3

4
5

6
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1

2

3
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5

6

PE 1

2

3

4
5

6
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1

2
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5

6
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2

3 4

5

6

PE
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Trasporto, stoccaggio e smaltimento
6 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto
Non scuotere il materiale nell'imballo originale, non farlo cadere e maneggiarlo con 
cura.

Stoccaggio
Conservarlo in luogo asciutto nell'imballo originale.
Temperatura ammissibile di stoccaggio nell'imballo originale: - 55 °C ... + 80 °C

Disegni dimensionali (tutte le misure espresse in mm) - Con riserva di modifiche

05130E00 05131E00 05129E00

8591/.7.-..-0.0. spina  
(plastica)

8591/.7.-..-..0. spina  
(metallo)

8591/.7.-..-..01 spina  
per cavi armati 
(metallo)

05132E00 05128E00 05135E00

8591/.3.-..-..0. connettore  
(plastica, metallo)

8591/.3.-..-..01 connettore  
per cavi armati 
(metallo)

8591/.8.-..-0.01 presa flangiata 
(plastica)

05133E00 05134E00 05137E00

8591/.8.-..-..01 presa flangiata  
(metallo)

8591/.9.-..-0.01 connettore 
dell'apparecchio  
(plastica)

8591/.9.-..-..01 connettore 
dell'apparecchio  
per custodie a prova di esplosione d 
con un volume inferiore a 2 l 
(metallo)

05136E00

05127E00

8591/.6.-..-..01 connettore 
dell'apparecchio  
per custodie a prova di esplosione d 
con un volume superiore a 2 l  
(metallo)

8591/11.-..-0.01 elemento angolare  
(plastica, metallo)

~105

Ø
3

6

~105

Ø
3

6

143

Ø
3

6

S
W

4
1

M
3

2

~105
Ø

3
6

135

Ø
3

6

S
W

4
1

M
3

2

~60,5

Ø
3

6

9

S
W

3
2

M
2

5

~60,5

Ø
3
6

10

S
W

3
2

M
2
0
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~61,5

Ø
3
6

9

S
W

3
2

M
2
5 ~61,5

Ø
3
6
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S
W

3
2

M
2
5
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Ø
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6
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M
2

5
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Installazione
Smaltimento
Assicurarsi che lo smaltimento di tutti i componenti venga effettuato secondo le 
disposizioni di legge nel rispetto dell'ambiente.

7 Installazione

Prima dell'installazione:

togliere la tensione a tutti i collegamenti e cablaggi e impedirne il reinserimento non 
autorizzato;
verificare che i fori e le filettature di avvitamento siano intatti e puliti;
verificare che le filettature e i fori coincidano;
verificare la posizione corretta e l'integrità della guarnizione ad anello.

Prima di installare le prese flangiate, i connettori dell'apparecchio e gli elementi 
angolari in custodie a prova d'esplosione:

togliere la tensione a tutti i collegamenti e cablaggi e impedirne il reinserimento non 
autorizzato;
i fori filettati in custodie protettive a prova d'esplosione devono essere conformi ai 
requisiti minimi della norma IEC/EN 60079-1, Sezione 5.3, Tabella 3;
verificare che la presa flangiata, il connettore dell'apparecchio, l'elemento angolare, i 
fori e le filettature di avvitamento siano intatti e puliti;
verificare che le filettature e i fori coincidano;
verificare la posizione corretta e l'integrità della guarnizione ad anello.

ATTENZIONE
Pericolo di componenti sotto tensione!

Rischio elevato di lesioni gravi.
Togliere la tensione a tutti i collegamenti e cablaggi.
Impedirne il riallacciamento non autorizzato.

 ATTENZIONE
Componenti non installati correttamente!

In caso di componenti non installati correttamente non viene più garantita 
la protezione contro le esplosioni.
Eseguire il montaggio rispettando le istruzioni per l'uso e osservando le 
norme antinfortunistiche e di sicurezza nazionali  
(ad es. IEC/EN 60079-14).

Su richiesta, la ditta R. STAHL fornisce i collegamenti a spina miniCLIX con 
cavi preformati. A questo scopo rivolgersi al concessionario responsabile.
Un eccessivo serraggio delle viti di pressione può compromettere l'effetto del 
serracavi/di tenuta.
Installare i connettori dell'apparecchio e le prese flangiate preferibilmente con 
l'apertura verso il basso.
Per garantire il funzionamento perfetto della spina, anche i pin non utilizzati 
devono essere collegati.
8591621300
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Installazione
7.1 Tipi di cavi testati
Di seguito vengono elencati i tipi di cavi attualmente testati per l'impiego in collegamenti 
a spina a prova d'esplosione d in conformità alla norma IEC/EN 60079-0, Appendice B3:

7.2 Collegamento a crimpare

cavo armato:

05138E00

Tipo di cavo d in mm
Ölflex classic 100 5G2,5 11,9
Ölflex classic 110 7G1,5 8,8
Ölflex classic 400 5G2,5 10,0
H05 V2V2-F 5G1,5 9,9
H05 V2V2-F 5G2,5 12,0
H05-RR-F 5G1,5 10,2
Y-JZ 07 x 1,5 8,8
NYM 7 x 1,5 10,5
NYM 5 x 2,5 12,1
NYY 5G1,5 11,1
NYY 5G2,5 13,3
LiYCY 5 x 0,75 7,5
ELSPRO-FLEX THERM 3x1,5 9,1

 ATTENZIONE
Danneggiamento dei contatti crimpati!

L'utilizzo di una pinza per crimpare non adeguata può danneggiare i contatti crimpati.
Usare solo pinze per crimpare originali della ditta R. STAHL (vedi accessori).

L'isolamento dei cavi di collegamento deve arrivare fino agli spinotti e le 
prese. Il cavo non deve essere danneggiato.
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Installazione
altri:

05143E00

spelare il cavo come mostrato nel disegno;
collocare gli spinotti e le prese sul cavo spelato e crimpare come mostrato nel disegno 
usando una pinza speciale per crimpare.

7.3 Spina/connettore (Ex-e) - plastica/metallo con collegamento a crimpare

05158E00

Fig.: spina

05154E00

Fig.: connettore
8591621300
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Installazione
Allentare la vite di arresto (1).
Svitare l'elemento di pressione (2).
Estrarre sul lato frontale i componenti 3 a 8 dalla guaina della spina (9).
Inserire il cavo spelato nelle aperture di collegamento degli spinotti/delle prese (7) e 
crimpare usando la pinza per crimpare.
A scelta si possono saldare i collegamenti dello spinotto/della presa. 
Proteggere poi il punto saldato mediante un tubo termoretraibile.
Spingere l'elemento di pressione (2) e il serracavi (3) sul cavo di collegamento.
Spingere la guarnizione (4) sul cavo di collegamento e inserirla nel serracavi (3).
Spingere la rondella di spinta (5) e la guaina isolante (6) sul cavo di collegamento.

Inserire gli spinotti (7) da dietro fino all'arresto nell'inserto del connettore (8). 
L'esagono degli spinotti deve essere allineato con la posizione dell'accoppiamento 
nell'inserto del connettore (8). Inserire per primo lo spinotto grosso (foro nº 7).

Spingere la guaina isolante (6) sull'inserto del connettore (8).

7.4 Connettore dell'apparecchio/presa flangiata (Ex-e) - plastica con 
collegamento a crimpare

Prima del montaggio, verificare che sia presente la spina/il connettore adatto 
per la sezione del cavo!
Possibili versioni:

X sezione del cavo 7 mm ... 11 mm
X sezione del cavo 11 mm ... 15 mm

Fare attenzione all'orientamento corretto della 
guaina isolante (6). 
È difficile correggerlo in seguito.

Una volta inseriti gli spinotti nell'inserto del connettore non sarà più possibile 
smontarli.

 ATTENZIONE
Danneggiamento della filettatura dovuto al bloccaggio!

Inserire e avvitare i componenti con precisione e in posizione retta.

 ATTENZIONE
Campo di impiego limitato!

Il connettore dell'apparecchio si può solo usare in custodie con metodo di protezione 
Ex-e.

Una volta inseriti gli spinotti nell'inserto del connettore non sarà più possibile 
smontarli.
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Installazione
Inserire il completo inserto del connettore (4) con il cavo di collegamento in avanti 
attraverso la guaina della spina (2) e spingerlo in posizione corretta finché non incastri.

05146E00

Fig.: connettore dell'apparecchio

05144E00

Fig.: presa flangiata

Spingere fuori dalla guaina della spina (4) l'inserto del connettore (2).
Inserire il cavo senza isolamento nell'apertura di collegamento degli 
spinotti (3) e crimpare usando la pinza per crimpare.
A scelta si possono anche saldare i collegamenti dello spinotto. 
Proteggere poi il punto saldato mediante un tubo tremoretraibile.
Inserire gli spinotti (3) da dietro fino all'arresto nell'inserto del connettore 
(4). L'esagono degli spinotti deve essere allineato con la posizione 
dell'accoppiamento nell'inserto del connettore (4).

06238E00

Una volta incastrato non si potrà più smontare.
8591621300
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Installazione
7.5 Spina/connettore per cavo armato (Ex-e) - metallo

05156E00

Allentare l'avvitamento (1) e toglierlo insieme con i pezzi 2 a 8 dalla guaina della spina/
del connettore (13).
Togliere la membrana protettiva dalle guarnizioni (3) e (7).
Spingere sul lato frontale l'inserto del connettore (12) e la guaina isolante (10) fuori 
dalla guaina della spina (13).
Inserire il cavo spelato nelle aperture di collegamento degli spinotti (11) e crimpare 
usando la pinza per crimpare.
A scelta si possono saldare i collegamenti dello spinotto. 
Proteggere poi il punto saldato mediante un tubo termoretraibile.
Dopo aver crimpato/saldato, spingere gli elementi di avvitamento da 1 a 8 e la guaina 
isolante sul cavo di collegamento.

Inserire gli spinotti (11) da dietro fino all'arresto nell'inserto del connettore (12). 
L'esagono degli spinotti deve essere allineato con la posizione dell'accoppiamento 
nell'inserto del connettore (12).
Gli spinotti incastrano udibilmente.
Introdurre l'inserto del connettore (12) con la guaina isolante (10) da dietro e in 
posizione corretta nella guaina della spina (13).

11382E00

Una volta inseriti gli spinotti nell'inserto del connettore non sarà più possibile 
smontarli.
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Installazione
Durante il montaggio seguente fare attenzione all'orientamento corretto dei componenti.

11384E00

Inserire la rondella di spinta (8), la guarnizione (7) e il cono di bloccaggio (6) nella 
guaina della spina (13).
Posare la schermatura sul cono di bloccaggio (6).
Spingere la guaina (5) sulla schermatura.

11385E00

Avvitare il dado interiore (4) sulla guaina della spina.
La guaina fissa la schermatura sul cono di bloccaggio.
La guarnizione fissa la guaina interiore del cavo di collegamento.
Posare l'anello di pressione (3) e la guarnizione (2) al dado di avvitamento (1).
Verificare la posizione corretta della guarnizione.
Stringere il dado di avvitamento (1) sul dado interiore (4) con coppia di serraggio 
corrispondente (vedi dati tecnici).

7.6 Spina/connettore (Ex-e) - plastica/metallo con collegamento per molla di 
trazione a gabbia

05148E00

Spelare il cavo come mostrato nel disegno.
Sbloccare la molla di trazione a gabbia (9) mediante un utensile adatto (10)  
(ad es. cacciavite 2,5 x 75).
Inserire il conduttore di collegamento (11).
8591621300
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Installazione
Estrarre l'utensile.
In questo modo, la molla di trazione a gabbia verrà pressata sul cavo di collegamento.
Il contatto elettrico tra il conduttore di collegamento e lo spinotto è stabilito.
Per scollegare i componenti, procedere nell'ordine inverso.

Allentare la vite di arresto (1).
Svitare l'elemento di pressione (2) dalla guaina della spina/del connettore (7).
Estrarre i componenti 3 a 6.
Inserire il cavo spelato nell'elemento di pressione, il serracavi (3), la guarnizione ad 
anello (4) e la rondella di spinta/lo schermo (5).
Collegare il cavo di collegamento come descritto sopra.

11389E00

Introdurre l'inserto del connettore (6) in posizione corretta nella guaina della spina/del 
connettore (7).
Inserire la rondella di spinta/lo schermo (5), la guarnizione ad anello (4) e il serracavi 
(3) nella guaina della spina (7).

05172E00

Fig.: spina

05155E00

Fig.: connettore
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Installazione
Avvitare l'elemento di pressione e bloccarlo mediante la vite di arresto (1).

7.7 Collegamento diretto mediante conduttori singoli per connettore 
dell'apparecchio/presa flangiata in versione in metallo

 ATTENZIONE
Danneggiamento della filettatura dovuto al bloccaggio!

Inserire e avvitare i componenti con precisione e in posizione retta.

 ATTENZIONE
Proteggere i componenti dalla rotazione!

Proteggere i componenti dalla rotazione e dall'allentamento mediante misure 
adeguate (ad es. protezione antirotazione, vedi accessori e parti di ricambio).

 ATTENZIONE
Pericolo dovuto al danneggiamento dei conduttori!

Avvitando incautamente i componenti si possono danneggiare i conduttori e gli 
isolamenti.
Avvitare i componenti con cautela.

Per garantire la protezione contro le esplosioni si devono inserire solo 
connettori dell'apparecchio e prese flangiate in metallo nei fori delle custodie 
a prova d'esplosione.
Per la coppia di prova vedi la scheda tecnica o il capitolo “Dati tecnici” in 
queste istruzioni per l'uso.

Avvitare la presa flangiata ossia il connettore 
dell'apparecchio insieme con la protezione 
antirotazione (7) nella custodia (foro della 
filettatura: M25; apertura di chiave 32).
Proteggere la presa flangiata ossia il connettore 
mediante la vite di arresto (8) dalla rotazione.

05147E00
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Installazione
7.8 Dispositivo di chiusura

11392E00

Il collegamento a spina può essere fornito opzionalmente con un dispositivo di chiusura 
il che permette di proteggerlo in stato connesso mediante un lucchetto (diametro del 
gancio tra 3 a 6 mm).

7.9 Rotazione dell'elemento angolare

11392E00

La posizione dell'elemento angolare avvitato si può cambiare senza dover svitare 
l'attacco avvitato (1).

Svitare la protezione antirotazione (2).
Allentare le viti (3).
Ruotare l'elemento angolare alla posizione desiderata.
Stringere le viti (3) nei corrispondenti fori visibili.
Riavvitare la protezione antirotazione (2).

Prima di poter staccare il collegamento si deve allentare il dado di raccordo.
Il dispositivo di chiusura non può essere aggiunto a posteriori!
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Messa in funzione
8 Messa in funzione

8.1 Prima della messa in funzione
Sottoporre gli apparecchi ai singoli controlli nazionali.
Verificare che i componenti funzionino e siano installati correttamente secondo le 
istruzioni per l'uso e altri regolamenti applicabili.
Verificare che il potenziale di terra sia uguale ovunque.
Verificare la stabilità del posizionamento dei cavi.
Verificare se la custodia presenta danneggiamenti.
Verificare se la custodia presenta corpi estranei.
Fare attenzione alla tensione nominale.

8.2 Connessione/sconnessione del collegamento a spina

Prima di collegare la spina/il connettore dell'apparecchio, verificare che non 
presentino danni.

06239E00

Inserire la spina/il connettore dell'apparecchio con il nasello guida in posizione corretta 
nella scanalatura corrispondente (1).
Congiungere i componenti fino all'arresto (2).

 ATTENZIONE
Collegamento a spina non eseguito correttamente!

In caso di collegamenti a spina non eseguiti correttamente non viene più 
garantita la protezione contro le esplosioni.
Rispettare rigorosamente le indicazioni delle istruzioni per l'uso.

 ATTENZIONE
Danni nella spina/presa!

I componenti devono avere la stessa codifica
 ATTENZIONE

Pericolo di componenti sotto tensione!
Prima di staccare il collegamento a spina, assicurarsi che la spina/il 
connettore dell'apparecchio non siano più sotto tensione dopo lo 
scollegamento.

 ATTENZIONE
Pericolo di componenti sotto tensione!

Immediatamente dopo lo scollegamento, chiudere il connettore/la presa 
flangiata sotto tensione mediante il cappuccio di protezione.
8591621300
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Manutenzione
11394E00

Ruotare la spina/il connettore ca. 30° a destra fino all'arresto.
Inserire completamente la spina nel connettore.
Stringere il dado di raccordo.
Il collegamento meccanico e la protezione IP sono ora garantiti.
Procedere in senso inverso per scollegare il collegamento a spina.

9 Manutenzione

9.1 Lavori di manutenzione periodici
Il tipo e l'entità dei controlli sono specificati nelle normative nazionali corrispondenti  
(ad es. IEC/EN 60079-17)
Calcolare le scadenze in modo da poter individuare per tempo i guasti prevedibili 
dell'impianto.

 ATTENZIONE
Pericolo di componenti sotto tensione!

Non è più garantita la protezione contro le esplosioni.
Prima di staccare il collegamento a spina, assicurarsi che la spina/il 
connettore dell'apparecchio non siano più sotto tensione dopo lo 
scollegamento.
Immediatamente dopo lo scollegamento, chiudere il connettore/la presa 
flangiata sotto tensione mediante il cappuccio di protezione.

 ATTENZIONE
Cortocircuito in circuito elettrico

Se si verifica più volte un cortocircuito in un circuito elettrico non è più 
garantito l'incapsulamento resistente a pressione.
Verificare il funzionamento del collegamento a spina dopo un cortocircuito 
nel circuito elettrico.
In caso di necessità, sostituire il completo collegamento a spina.

 ATTENZIONE
Lavori su superfici limitafessure!

Superfici limitafessure non devono essere trattate né verniciate a posteriori.
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Accessori e parti di ricambio
Durante la manutenzione verificare:

X il posizionamento e la stabilità dei cavi;
X eventuali danni visibili all'apparecchio;
X il rispetto delle temperature consentite ai sensi della norma IEC/EN 60079-0;
X il funzionamento in conformità allo scopo previsto.

9.2 Lavori di riparazione
Lavori di riparazione che riguardano la protezione contro le esplosioni devono essere 
eseguiti esclusivamente dal costruttore.
Non sono consentite trasformazioni o modifiche agli apparecchi.
Lavori di manutenzione e riparazione vanno eseguiti solo con parti di ricambio originali 
del costruttore.

In caso di danni agli spinotti:

sostituire l'apparecchio. Lo smontaggio e quindi la riparazione non sono possibili.

In caso di danni all'incapsulamento a prova d'esplosione:

per la riparazione rispedire l'apparecchio al costruttore.

9.3 Pulizia
X Pulire con panno, spazzola, aspirapolvere o simili.
X In caso di pulizia a umido, usare acqua o detergenti delicati, non abrasivi né 

aggressivi.
X Non adoperare in alcun caso detergenti o solventi aggressivi.

10 Accessori e parti di ricambio 

Denominazione Figura Descrizione Numero 
d'ordine

Elemento angolare

10212E00

Plastica 8591801440

Elemento angolare

10213E00

Ottone nichelato 8591802440

Cappuccio di 
protezione per 
connettore, presa 
flangiata

10211E00

Plastica (poliammide) 8591801140

Ottone nichelato 8591803140

Cappuccio di 
protezione per spina, 
connettore 
dell'apparecchio

10210E00

Plastica (poliammide) 8591802140

Ottone nichelato 8591804140

Pinza per crimpare

10198E00

fino a 4 mm2, per tutte le versioni con collegamento a crimpare 4618990
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Accessori e parti di ricambio
Protezione 
antirotazione

10891E00

per presa flangiata e connettore dell'apparecchio 8591809290

Serracavi

10892E00

con guarnizione e disco d 7 mm ... 11 mm 8591805290

con guarnizione e disco d 7 mm ... 11 mm 8591807290

con guarnizione e disco d 11 mm ... 15 mm 8591806290

con guarnizione e disco d 11 mm ... 15 mm 8591808290

Spinotti

05643E00

7 x 1,5 mm2 per spina 8591802640

7 x 2,5 mm2 per spina 8591804640

7 x 1,5 mm2 per spina (incluso collegamento di messa a terra, con 
anticipo di fase)

8591801640

7 x 2,5 mm2 per spina (incluso collegamento di messa a terra, con 
anticipo di fase)

8591803640

Prese

05641E00

7 x 1,5 mm2 per connettore o presa flangiata 8591801500

7 x 2,5 mm2 per connettore o presa flangiata 8591802500

Cassetta di 
distribuzione

10261E00

con 1, 2, 4 o 6 uscite (presa flangiata: plastica o metallo) 
in plastica o metallo

su richiesta

Denominazione Figura Descrizione Numero 
d'ordine
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Certificato di conformità del tipo (1° pagina)
11 Certificato di conformità del tipo (1° pagina)
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