
Istruzioni per l'uso

Apparecchio di controllo

> 8510/1



Indice

2 213664/ 8510610300
2013-12-04·BA00·III·it·03

Apparecchio di controllo
8510/1

1 Indice

1 Indice .....................................................................................................................2
2 Dati generali ..........................................................................................................2
3 Avvertenze per la sicurezza ..................................................................................3
4 Conformità alle norme ...........................................................................................3
5 Funzione ................................................................................................................3
6 Dati tecnici .............................................................................................................4
7 Montaggio ..............................................................................................................5
8 Installazione ..........................................................................................................5
9 Messa in funzione .................................................................................................6
10 Riparazione e manutenzione .................................................................................6
11 Accessori e parti di ricambio .................................................................................6
12 Smaltimento ..........................................................................................................6
13 Dichiarazione di conformità ...................................................................................7

2 Dati generali

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

Tel: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl-ex.com

2.2 Dati relativi alle istruzioni per l'uso
N. ID.: 213664 / 8510610300
Numero di pubblicazione: 2013-12-04·BA00·III·it·03
Con riserva di modifiche tecniche.

2.3 Scopo di queste istruzioni
In caso di lavori in aree esposte al pericolo di esplosioni, la sicurezza delle persone e 
degli impianti dipende dall'osservanza di tutte le norme di sicurezza rilevanti. 
Sul personale addetto al montaggio ed alla manutenzione operante in questi impianti 
grava pertanto una responsabilità particolare. Un presupposto fondamentale è l'esatta 
conoscenza delle norme e delle disposizioni in vigore. 
Le presenti istruzioni riassumono brevemente le misure di sicurezza più importanti. 
Esse integrano le norme corrispondenti al cui studio il personale addetto è obbligato.
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3 Avvertenze per la sicurezza

Utilizzare l'apparecchio di controllo solo allo scopo d'impiego consentito.

La garanzia decade in caso di uso errato o non autorizzato nonché di mancata 
osservanza delle avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso.

Non sono consentite trasformazioni o modifiche al componente, che possano 
compromettere la protezione contro le esplosioni . L’apparecchio di controllo deve essere 
montato solo se pulito e non danneggiato.

Durante l'uso va osservato quanto segue:

 norme di sicurezza nazionali e locali
 norme antinfortunistiche nazionali e locali
 norme nazionali e locali in tema di montaggio ed esecuzione
 regole tecniche generalmente riconosciute
 avvertenze per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso
 parametri e condizioni nominali di esercizio sulla targhetta identificativa
 eventuali altri cartelli di avvertenza sull'apparecchio di controllo

Eventuali danni possono rendere inefficace la protezione contro le esplosioni.

4 Conformità alle norme

Le norme rilevanti sono elencate nella Dichiarazione di conformità CE e nell'IECEx 
Certificate of Conformity. Questi documenti possono essere scaricati dal nostro sito 
Internet www.stahl-ex.com.

5 Funzione

L'apparecchio di controllo 8510 serve per l'installazione di elementi elettrici ed elettronici 
che vengono usati per controllare, commutare, regolare e monitorare macchine e 
impianti elettrici.

L'apparecchio di controllo è previsto per il montaggio in custodie o unità di comando del 
metodo di protezione Sicurezza aumentata "e".

 A richiesta Vi inviamo una fotocopia del certificato di conformità del tipo CE 
con l'allegato corrispondente.
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6 Dati tecnici

Protezione contro le 
esplosioni

Global (IECEx) IECEx BVS 07.0029U

Ex d e [ia] IIC, Ex d e I

Europa (ATEX) DMT 00 ATEX E 073 U

 E II 2G Ex d e [ia] IIC o E I M2 Ex d e I

Materiale

Materiale della custodia Résine époxy

Coprimorsetto Polyamide; IP20, sécurité des doigts selon IEC/EN 60529

Temperatura ambiente - 20 °C ... + 40 °C

Tensione di esercizio 
nominale Ue

max. 690 V

Corrente di esercizio 
nominale

Contatti principali Fino a 10 A (2,5 mm2)

Fino a 45 A (10 mm2)

Contatti ausiliari fino a 6 A

Sezione del cavo collegabile 
al morsetto

Contatti principali

Contatti ausiliari 0,75 mm2... 1,5 mm2 a fili sottili
0,75 mm2 ... 2,5 mm2 a filo singolo

Coppia di serraggio

Contatti principali 1,8 ... 2,0 Nm (10 mm2)
1,0 ... 1,2 Nm (2,5 mm2)

Contatti ausiliari 1,0 ... 1,2 Nm (2,5 mm2)

 ATTENZIONE
Osservare anche i dati tecnici sulla targhetta!
In caso di condizioni d'uso diverse dallo standard, si prega di prendere contatto con il 
costruttore.

 Si possono serrare cavi a 1 e 2 fili. In caso di cavi a filo singolo, entrambi i 
cavi devono presentare la stessa sezione.

8510/11. 0,75 ... 1,5 mm2, a fili sottili

0,75 ... 2,5 mm2, a filo singolo

8510/122; 8510/131; 
8510/132; 8510/141

1,5 ... 6 mm2, a fili sottili
1,5 ... 10 mm2, a filo singolo
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7 Montaggio

Trasporto e stoccaggio sono consentiti solo nell'imballo originale.

8 Installazione

Connessione alla rete:

 Il collegamento dei cavi va eseguito con particolare cautela.
 L'isolamento dei cavi deve arrivare fino al terminale. Durante l'operazione di rimozione 

dell'isolamento, prestare attenzione a non danneggiare (ad es. incidere) i cavi stessi.
 È necessario garantire, mediante una scelta adeguata dei cavi utilizzati nonché del 

tipo di posa, che non vengano superate le temperature massime consentite dei cavi.
 Si consiglia di osservare anche le indicazioni relative ai morsetti contenute nei Dati 

tecnici.

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

8510/11. 8510/122 8510/13.

8510/141

Tipo H =

8510/111
8510/131
8510/141

110,5

8510/112
8510/122
8510/132

168
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9 Messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio di controllo, assicurarsi che

 l'apparecchio sia stato installato secondo le prescrizioni
 l'apparecchio non sia danneggiato
 il collegamento sia stato eseguito in modo regolare
 viti e dadi siano avvitati saldamente;
 non vi siano alcuni danni alle parti dell'incapsulamento a prova di esplosione

10 Riparazione e manutenzione

I lavori di manutenzione e riparazione degli apparecchi di controllo devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e appositamente formato. 

Prima dell'inizio di questi lavori togliere tensione agli apparecchi di controllo.

In caso di lavori di manutenzione vanno controllati i seguenti punti:

 corretto posizionamento dei cavi inseriti nei terminali
 fessure della custodia in plastica
 Temperatura di esercizio (IEC 60079-0) 

11 Accessori e parti di ricambio

12 Smaltimento

Osservare le normative nazionali per lo smaltimento dei rifiuti.

 ATTENZIONE
Osservare le disposizioni di legge nazionali nel paese di impiego!

 ATTENZIONE
Usare solo accessori e parti di ricambio originali della ditta R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH.

 Per domande particolari siamo a Vostra disposizione. Vi preghiamo di 
contattare la rappresentanza R. STAHL responsabile per la vostra regione.
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13 Dichiarazione di conformità
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