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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.stahl.de

2.2 Dati relativi alle istruzioni per l'uso
N. ID.: 171260 / 8125628300
Numero di pubblicazione S-BA-8125/5/8-04-it-16/02/2009
Con riserva di modifiche tecniche.

2.3 Simboli utilizzati
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!
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Istruzioni di sicurezza generali
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.

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).

In caso di dubbi:
Prendere contatto con il costruttore.

Durante il funzionamento degli apparecchi:
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.
Attivare l'apparecchio solo in conformità ai dati di potenza.
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.
Non sono consentite trasformazioni o modifiche all'apparecchio che possano 
compromettere le misure di protezione contro le esplosioni.
Montare e azionare l'apparecchio solo se non danneggiato, asciutto e pulito.

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

Esse sono sempre contrassegnate dalla parola “ATTENZIONE” e talora da un simbolo 
specifico di pericolo.

 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.

 ATTENZIONE
Tipo e fonte di pericolo!

Conseguenze possibili.
Misure per la prevenzione del pericolo.
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Campo di impiego previsto
3.3 Conformità alle norme
L'unità di comando 8125/5 e la custodia dell'area di collegamento 8125/8 sono conformi 
alle seguenti disposizioni e norme:

X Direttiva 94/9/CE
X IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-11,  

IEC/EN 60079-18
X IEC/EN 61241-0, IEC/EN 61241-1
Le unità di comando 8125/5 e 8125/8 sono omologate per l'impiego nelle aree esposte 
al pericolo di esplosione nelle zone 1, 2, 21 e 22.

4 Campo di impiego previsto

Le scatole di controllo e le cassette di distribuzione nonché gli impianti di commutazione 
e di distribuzione 8125/5 servono, insieme con gli apparecchi montati, per comandare, 
commutare e condurre energia elettrica.

Le custodie dell'area di collegamento 8125/8 servono come aree di collegamento (AR) 
per custodie del metodo di protezione "d" Involucro a prova di esplosione.

Tutti questi apparecchi sono previsti di standard per il montaggio fisso.

 ATTENZIONE
Usare l'apparecchio solo conformemente allo scopo previsto!

In caso contrario decadono le responsabilità del costruttore e la garanzia.
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle condizioni stabilite nelle 
presenti istruzioni per l'uso.
Nelle aree esposte al rischio di esplosioni è consentito l'uso dell'apparecchio solo in 
conformità alle presenti istruzioni per l'uso.
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Dati tecnici
5 Dati tecnici

Protezione contro le 
esplosioni

Protezione contro le 
esplosioni da gas

ATEX E II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] mq IIA, IIB, IIC T6, T5, T4

IECEx Ex dem ia/ib [ia/ib] IIa, IIB oder IIC T6, T5 oder T4

Protezione contro le 
esplosioni da polveri

ATEX E II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C, T95 °C, T130 °C

IECEx Ex tD A21 IP65 T80 °C, T95 °C oder T130 °C

Certificazioni

Protezione contro le 
esplosioni da gas

ATEX PTB 01 ATEX 1001

IECEx IECEx PTB 06.0079

Protezione contro le 
esplosioni da polveri

ATEX PTB 01 ATEX 1001

IECEx IECEx PTB 06.0079

Materiale

Custodia

Standard Lamiera di acciaio zincata; rivestita con polveri RAL 7032

Speciale Acciaio inox 1.4404; micropallinato (resistente all'acqua di mare e agli acidi)

Guarnizione Poliuretano espanso

Chiusura a coperchio

Standard M 6, viti a testa cilindrica con intaglio combinato; trattenuta; acciaio inossidabile

Speciale con cerniere per coperchi

Tensione nominale max. 1100 V

A seconda del tipo di morsetti e dei componenti a prova di esplosione utilizzati

Corrente nominale max. 630 A

A seconda del tipo di morsetti e dei componenti a prova di esplosione utilizzati

Sezione misurata max. 240 mm2

A seconda del tipo di morsetti e dei componenti a prova di esplosione utilizzati

Flangia

Standard Le custodie vengono fornite di serie senza flangia

Speciale A richiesta, le custodie possono essere dotate di flange su uno o più lati della custodia; materiale 
della flangia: lamiera di acciaio, zincata o acciaio inox

Grado di protezione IP66 (a seconda degli apparecchi utilizzati)

Temperatura di esercizio  -  55  °C ...+  55  °C  ...   (a seconda degli apparecchi utilizzati)
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Trasporto, stoccaggio e smaltimento
6 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

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

Stoccaggio
Conservarlo in luogo asciutto nell'imballo originale.

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

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

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Misura supplementare per 
flangia

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

8125/.09.

Altezza custodia h

Custodia 8125/...1 
91 mm

8125/...3 
150 mm

8125/...5 
190 mm

8125/...6 
230 mm

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... versione disponibile
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Montaggio
7 Montaggio

Dati relativi al montaggio meccanico, come per es. posizione dei punti di fissaggio, 
dimensioni o peso delle combinazioni dei dispositivi di commutazione, sono riportati 
nel disegno di montaggio allegato.
Il montaggio può essere eseguito mediante il set di montaggio fornito in dotazione od 
opzionalmente mediante il sistema con telaio 8298. (Il montaggio con sistema con 
telaio è solo possibile per le custodie 8125/.07., 8125/.08. e 8125/.09.)
A seconda del tipo e del numero di componenti integrati, rispettare il peso della 
custodia.

 ATTENZIONE
Pericolo da pressacavi non ammissibili!

Se si usano pressacavi non ammissibili, la protezione contro le esplosioni 
non è più garantita.
Usare solo pressacavi omologati per il metodo di protezione richiesto.
Per la selezione e l'impiego di pressacavi, osservare il tipo e la misura di 
filettatura riportati nella documentazione degli apparecchi elettrici.

 ATTENZIONE
Pericolo da fori aperti o pressacavi non usati nella custodia Ex "e"!

La protezione contro le esplosioni non è più garantita a causa di fori aperti 
o pressacavi non usati nella custodia Ex "e".
In conformità all'omologazione dell'unità di comando, i fori aperti vanno 
chiusi mediante tappi adatti.

 ATTENZIONE
Pericolo causato dal peso enorme delle parti della custodia!

Utilizzare un utensile di sollevamento adatto.
Proteggere l'apparecchio contro il ribaltamento.

In caso di esposizione ad agenti atmosferici dell'apparecchio protetto contro 
le esplosioni si consiglia di provvedere alla copertura mediante tettoia o 
parete.

Si raccomanda l'impiego di un bocchettone di ventilazione del tipo 8162 della 
ditta R. STAHL Schaltgeräte GmbH per evitare la formazione di condensa 
all'interno della custodia. L'installazione del bocchettone di ventilazione 
riduce il grado di protezione ai sensi della IEC 60529.
In caso di posizione di montaggio a scelta si ha un grado di protezione di IP 
64 e di montaggio verticale con bocchettone di ventilazione verso il basso, IP 
66.
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Installazione
8 Installazione

 ATTENZIONE
I lavori di installazione vanno eseguiti esclusivamente da personale specializzato!

I lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale 
autorizzato e appositamente formato.
Osservare le disposizioni di legge nazionali nel paese di impiego.

 ATTENZIONE
Pericolo provocato dalla mancata osservanza degli avvisi e dei cartelli di 
avvertenza applicati sull'apparecchio!

Leggere e rispettare tutti gli avvisi e i cartelli di avvertenza applicati sull'apparecchio 
prima di eseguire l'installazione.

 ATTENZIONE
Componenti non correttamente installati!

In caso di componenti non correttamente installati non viene garantita la 
protezione contro le esplosioni.
In caso di utilizzo di terminali a bussola, assicurarsi che questi vengano 
applicati assolutamente a prova di gas e mediante un utensile adatto.

 ATTENZIONE
Utilizzo di pressacavi senza serracavi!

In caso di utilizzo di pressacavi senza serracavi e contemporaneamente di 
libera posa dei cavi non è più garantita la protezione contro le esplosioni.
Posare i cavi in modo stabile.
In caso di libera posa, utilizzare solo pressacavi adatti a tale scopo.

 ATTENZIONE
Pericolo da pressacavi non ammissibili!

Se si usano pressacavi non ammissibili, la protezione contro le esplosioni 
non è più garantita.
Per la selezione e l'impiego di pressacavi, osservare il tipo e la misura di 
filettatura riportati nella documentazione degli apparecchi elettrici.
Usare solo pressacavi omologati per il metodo di protezione richiesto.

L'installazione elettrica deve essere eseguita in un ambiente pulito e asciutto, 
per evitare che l'umidità e lo sporco si raccolgano all'interno della 
combinazione dei dispositivi di commutazione. Le custodie vanno aperte solo 
per l'esecuzione di lavori di installazione e vanno accuratamente richiuse una 
volta conclusi i lavori.
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Installazione
Aprire e chiudere il coperchio della custodia

Allentare le viti del coperchio della custodia.
In caso di necessità osservare la chiusura del coperchio sulla manopola.
Aprire e rimuovere il coperchio della custodia con cautela.
Per chiudere il coperchio della custodia, procedere nell'ordine inverso.
Rispettare la coppia di serraggio prescritta.

Prefusibile

Assicurare l'impianto mediante un prefusibile elettrico indicato.
Fare attenzione a che ci sia sufficiente corrente di corto circuito sulla connessione alla 
rete per garantire lo scatto sicuro del fusibile.

8.1 Cablaggio interno
Cavi

Classi di temperatura dei vari tipi di cavi:

Allentare le guide di appoggio o gli elementi per collegare i cavi in modo corretto.
Dopo il collegamento dei cavi, fissare in modo corretto le guide di appoggio ovvero gli 
elementi.

Le manopole applicate al coperchio possono essere dotate opzionalmente di 
una chiusura del coperchio. In questo caso, il coperchio può essere rimosso 
e chiuso solo in una posizione determinata.

Tipo Coppia di serraggio [Nm] Tipo di vite
8125 4,5 Viti a testa piatta  

M6 x 28

 ATTENZIONE
Usare solo i cavi dei tipi elencati nella tabella per il cablaggio interno.

Tipo Classe di temperatura Sezione del cavo
H07G T5

) 1 mm2, CuH05V2 T6
O tipi simili

 ATTENZIONE
Cavi non installati correttamente nell'area Ex “e”!

In caso di cavi non installati correttamente non viene più garantita la 
protezione contro le esplosioni.
Vanno assolutamente rispettate le necessarie distanze in aria e 
superficiali.
Le guide di appoggio o gli elementi devono essere fissati in modo regolare.
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Installazione
Circuiti elettrici a sicurezza intrinseca:

 
Tensione di isolamento di prova

Per quanto riguarda l'isolamento e la separazione in morsetti e cavi, va osservato che la 
tensione di isolamento di prova si calcola sommando le tensioni nominali di esercizio di 
circuiti elettrici a sicurezza intrinseca.

“Circuito a sicurezza intrinseca contro massa”

Nel caso "circuito a sicurezza intrinseca contro massa" il valore della tensione di 
isolamento è pari ad almeno 500 V (altrimenti, il valore doppio della tensione nominale di 
esercizio di circuiti elettrici a sicurezza intrinseca).

“A sicurezza intrinseca contro non a sicurezza intrinseca”

Nel caso “circuito a sicurezza intrinseca contro circuito non a sicurezza intrinseca”, il 
valore della tensione di isolamento è pari ad almeno 1500 V (altrimenti, la somma doppia 
delle tensioni nominali di esercizio dei circuiti elettrici non a sicurezza intrinseca  
più 1000 V).

 ATTENZIONE
Pericolo dalla posa incorretta dei cavi!

Rischio elevato di lesioni gravi.
Vanno adoperati solo cavi isolati, la cui tensione di prova sia pari almeno 
a AC 500V e la cui qualità minima corrisponda a H05.
Il diametro dei singoli cavi non deve essere inferiore a 0,1 mm.
Il diametro dei singoli fili dei cavi a fili sottili non deve essere inferiore a 0,1 
mm.

 ATTENZIONE
Pericolo dalla posa incorretta dei cavi!

Rischio di cortocircuiti.
I cavi devono essere posati ad una distanza di almeno 8 mm rispetto ai 
cavi di altri circuiti elettrici a sicurezza intrinseca.

 ATTENZIONE
Pericolo dalla posa incorretta dei cavi!

Rischio di cortocircuiti.
Una piastra di separazione che lascia una distanza di ( 1,5 mm dalla 
parete della custodia deve essere installata tra i punti di collegamento dei 
circuiti elettrici a sicurezza intrinseca e non.
Tra i punti di collegamento dei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca e non 
deve esserci una distanza o una distanza dei fili di 50 mm attorno ad una 
piastra di separazione isolante () 1mm) o metallica collegata a terra () 0,45 
mm).

I cavi dei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca o i cavi dei circuiti elettrici non 
a sicurezza intrinseca sono circondati da uno schermo collegato a terra.
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Installazione
Morsettiere nella custodia Ex “e”

8.2 Cablaggio esterno
Inserire il cavo di collegamento con isolamento esterno completo nel pressacavo della 
custodia.
Assicurare che il diametro del cavo coincida con la sezione del morsetto del 
pressacavo.
Stringere il dado esagonale del pressacavo. Fare attenzione che venga garantita la 
tenuta della custodia e la protezione del serracavi del punto di collegamento.
Le coppie di serraggio sono specificate nelle istruzioni per l'uso dei componenti.

Posare i cavi nell'area di collegamento in modo che:

i valori per la sezione del cavo non siano inferiori ai raggi minimi di curvatura;
siano evitati danni meccanici all'isolamento dei cavi dovuti a parti metalliche a spigoli 
vivi o mobili.

Osservare il certificato di prova dei morsetti.
In ogni punto di serraggio va introdotto solo un cavo. I cavallottamenti vanno 
realizzati solo con accessori a prova di esplosione originali
In caso di necessità, attrezzare l'apparecchio con le necessarie pareti di 
separazione.
Usare terminali a bussola o capicorda se è necessaria un addizionale 
protezione contro la sfilacciatura.
La sezione della protezione contro la sfilacciatura deve coincidere con la 
sezione del cavo.

 ATTENZIONE
Installazione non eseguita correttamente!

Rischio elevato di lesioni gravi.
Osservare le misure delle filettature per i pressacavi riportate nella 
documentazione dell'apparecchio elettrico.
La potenza allacciata deve essere conforme alle disposizioni in vigore e 
disporre della sezione necessaria. Il diametro deve coincidere con i dati sul 
pressacavi.
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.
La temperatura ambiente ammissibile degli apparecchi e componenti a 
sicurezza intrinseca installati non deve essere superata.
Assicurare che in caso di spelatura l'isolamento del cavo arrivi ai morsetti.
Non danneggiare il cavo durante l'operazione di spelatura.
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Installazione
Conduttore di terra

Collegare di norma il conduttore di terra.
Integrare tutte le parti metalliche nude e prive di tensione nel conduttore di terra 
indipendentemente dalla tensione di esercizio.
Considerare il cavo neutro come cavo sotto tensione e posarlo in modo 
corrispondente,
Le parti metalliche sono isolate e non collegate a terra in conformità alla norma IEC/
EN 60439-1.

Conduttore di terra per sezione di cavo fino a 70 mm2

Inserire il perno di collegamento a terra (1) nel foro adatto della parete della  
custodia (2) e serrarlo mediante il dado esagonale (3).
Spingere il capocorda PE interno (4) sul perno di collegamento a terra (1).
Assicurare il capocorda PE con rondella elastica e dado esagonale (5).
Spingere il capocorda PE esterno (6) sul perno di collegamento a terra (1).
Assicurare il capocorda PE con rondella elastica e dado esagonale (7).

Conduttore di terra per sezione del cavo fino a 35 mm2 (M6) e fino a 70 mm2 (M8)

Serrare il cavo di collegamento PE esterno tra le piastre (2) e fissarlo mediante il dado 
esagonale (1).
Serrare il cavo di collegamento PE interno tra le piastre (3) e fissarlo mediante il dado 
esagonale (4).

Per quanto riguarda i dati relativi alla compensazione di potenziale (PA), alla 
messa a terra di protezione (PE) e al circuito a sicurezza intrinseca, si 
raccomanda di consultare la documentazione degli apparecchi installati.

Collegamento 
interno

07855E00

Collegamento 
esterno

Collegamento 
esterno

07873E00

Collegamento 
interno

5 4

1
6

7

3 2

1 2 3 4
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Messa in funzione
 
Dopo aver terminato l'installazione elettrica, eseguire i seguenti lavori:

Applicare la protezione da contatto.
Regolare gli apparecchi di intervento sul valore nominale.
Controllare visualmente se sono presenti delle parti metalliche sfuse, impurità e tracce 
di umidità.
In caso di necessità, pulire e asciugare le custodie.

Collegamento alla rete

Aprire la custodia.
Inserire i cavi di collegamento con il completo isolamento esterno attraverso il 
pressacavo.
Posare i cavi in modo da non scendere al di sotto dei raggi minimi di curvatura 
consentiti.
Collegare in ogni caso il conduttore di terra.
In caso di necessità, rimuovere le particelle metalliche sfuse, le impurità e le tracce di 
umidità dalla custodia di collegamento.
Chiudere la custodia con precisione dopo aver terminato i lavori.
Eseguire una prova di isolamento in conformità alla norma IEC/EN 60439-1.

9 Messa in funzione

Prima della messa in funzione

Assicurare che l'apparecchio non sia danneggiato.
Assicurarsi che l'apparecchio sia installato conformemente alle prescrizioni.
Eliminare corpi estranei dall'apparecchio.
Verificare che i pressacavi e i tappi siano installati correttamente.
Verificare che le viti e i dadi siano stretti correttamente.
Controllare che l'entrata dei cavi non sia danneggiata
Controllare la coppia di serraggio.
Verificare che i pressacavi non utilizzati siano chiusi ermeticamente mediante tappi 
certificati in conformità alla direttiva 94/9/CE ed i fori non utilizzati mediante tappi 
certificati in conformità alla stessa direttiva.
Controllare se tutte le coperture e i separatori sulle parti sotto tensione siano presenti 
e fissati.

Osservare anche la documentazione allegata come gli schemi di cablaggio o 
simili.

Si consiglia di utilizzare i tappi 8290 per i fori della custodia non utilizzati e i 
tappi 8161 della ditta R. STAHL Schaltgeräte GmbH per i pressacavi non 
utilizzati.
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Manutenzione
10 Manutenzione

10.1 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.

Durante la manutenzione verificare:

X il posizionamento stabile 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,

10.2 Pulizia
X Pulire con panno, spazzola, aspirapolvere o simili.

 ATTENZIONE
Pericolo di componenti sotto tensione!

Rischio elevato di lesioni gravi.
Disinserire l'apparecchio prima di iniziare i lavori di manutenzione.
Impedirne il reinserimento non autorizzato.

Eccezione: gli apparecchi con circuiti elettrici a sicurezza intrinseca e non 
intrinseca con l'indicazione "circuiti elettrici non a sicurezza intrinseca, con 
grado di protezione IP 30" possono essere aperti anche in tensione.

 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.
Le dimensioni della fessura antideflagrante non corrispondono alle tabelle della 
norma IEC/EN 60079 - 1. Contattare il costruttore prima di trattare le superficie della 
fessura.
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Manutenzione
10.3 Verifiche/piano di manutenzione
Piano di verifica per Ex "d", "e" e "n" 
(D = esame nel dettaglio, N = controllo da vicino, S = controllo visivo)
Controllare quanto segue: Metodo 

di 
protezion
e "d"

Metodo 
di 
protezion
e "e"

Metodo 
di 
protezion
e "n"

Grado di controllo

D N S D N S D N S

A Apparecchio elettrico

1 L'apparecchio elettrico corrisponde alla zona x x x x x x x x x

2 Il gruppo di apparecchi elettrici è corretto x x x x x x

3 La classe di temperatura dell'apparecchio elettrico è corretta x x x x x x

4 La denominazione del circuito dell'apparecchio elettrico è corretta x x x

5 La denominazione del circuito dell'apparecchio elettrico è presente x x x x x x x x x

6 Le custodie, lastre di vetro, chiusure e/o i collegamenti vetro metallo sono soddisfacenti x x x x x x x x x

7 Nessuna modifica non consentita x x x

8 Nessuna modifica visibile non consentita x x x x x x

9 Viti, pressacavi (diretti e indiretti), chiusure cieche sono corretti, completi e ermetici

- Controllo fisico x x x x x x

- Controllo visivo x x x

10 Le superfici della fessura sono pulite e intatte, le guarnizioni (se presenti) sono 
soddisfacenti

x

11 Le larghezze della fessura sono all'interno dei valori massimi consentiti x x

12 Valore nominale, tipo e disposizione delle lampade sono corretti x x x

13 I collegamenti elettrici sono ermetici e fissi x x

14 Lo stato della guarnizione della custodia è soddisfacente x x

15 L'involucro infrangibile e gli apparecchi ermetizzati non sono danneggiati x

16 Le custodie a respirazione limitata sono in ordine x

17 I ventilatori del motore hanno una distanza sufficiente dalla custodia e/o dalla copertura x x x

18 I dispositivi di respirazione e drenaggio sono soddisfacenti

B Installazione

1 I tipi di cavi corrispondono allo scopo d'impiego x x x

2 Non vi sono alcuni danni visibili ai cavi x x x x x x x x x

3 La chiusura ermetica di vani, canali, tubi e/o "conduits" è soddisfacente x x x x x x x x x

4 I dispositivi meccanici di blocco dell'accensione e i terminali per cavi sono riempiti in 
modo corretto

x

5 Il sistema Conduit e il passaggio a sistemi misti non sono danneggiati x x x

6 I collegamenti a terra, inclusi i collegamenti aggiuntivi di compensazione di potenziale, 
sono soddisfacenti (per es. i collegamenti sono stretti, le sezioni dei cavi sono 
sufficienti)

- Controllo fisico x x x

- Controllo visivo x x x x x x

7 L'impedenza loop (sistema TN) o la resistenza di terra (sistema IT) sono soddisfacenti x x x

8 La resistenza di isolamento è soddisfacente x x x

9 L'automatico dispositivo elettrico di sicurezza reagisce nei valori limite consentiti x x x

10 L'automatico dispositivo elettrico di sicurezza è regolato correttamente, il reset 
automatico non è possibile

x x x

11 Le particolari condizioni di funzionamento (se applicabile) vengono rispettate x x x

12 I cavi non utilizzati sono isolati correttamente x x x
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Piano di verifica per EX "i"

13 Gli ostacoli nella vicinanza dei collegamenti antideflagranti sono conformi alla norma 
IEC/EN 60079-14

14 L'installazione con la tensione/frequenza modificabile in conformità alla 
documentazione 

C Influenze ambientali

1 L'apparecchio elettrico è protetto sufficientemente contro corrosione, agenti 
atmosferici, vibrazioni e altri fattori negativi

x x x x x x x x x

2 Non vi sono eccessivi accumuli di polvere o impurità x x x x x x x x x

3 L'isolamento elettrico è pulito e asciutto x x

NOTA 1 Note generali: i controlli degli apparecchi elettrici dei due metodi di protezione "d" ed "e" rappresentano una 
combinazione delle due fessure.

NOTA 2 Posizione B7 e B8: durante l'impiego di apparecchi elettrici di controllo fare attenzione che non ci sia un'atmosfera 
esplosiva nella vicinanza del materiale.

Controllare quanto segue: Grado di controllo

Esame 
nel 
dettaglio

Controllo 
da vicino

Controllo 
visivo

A Apparecchio elettrico

1 La documentazione per il circuito elettrico e/o l'apparecchio elettrico corrisponde alla 
suddivisione delle zone

x x x

2 L'apparecchio elettrico installato corrisponde a quello definito nella documentazione - 
solo per apparecchi elettrici fissi

x x

3 La categoria e il gruppo del circuito elettrico e/o dell'apparecchio elettrico sono corretti x x

4 La classe di temperatura dell'apparecchio elettrico è corretta x x

5 L'installazione è marcata in modo ben visibile x x

6 Nessuna modifica non consentita x

7 Nessuna modifica visibile non consentita x x

8 Le barriere di sicurezza, i relè e gli altri dispositivi di limitazione dell'energia 
corrispondono al tipo certificato, sono installati in conformità ai requisiti della 
certificazione e sono collegati a terra, se necessario

x x x

9 I collegamenti elettrici sono fissi x

10 I circuiti impressi sono puliti e non danneggiati x

B Installazione

1 I cavi sono installati in conformità alla documentazione x

2 I cavi e gli schermi dei cavi sono collegati a terra in conformità alla documentazione x

3 Non vi sono alcuni danni visibili ai cavi x x x

4 La chiusura ermetica di vani, canali, tubi e/o "conduits" è soddisfacente x x x

5 I collegamenti punto a punto sono tutti corretti x

6 La continuità del collegamento a terra è soddisfacente (per es. i collegamenti sono fissi 
e le sezioni dei cavi sono sufficienti)

x

7 I collegamenti a terra mantengono il funzionamento del metodo di protezione x x x

8 Il circuito elettrico a sicurezza intrinseca è isolato a terra o è collegato a terra in un solo 
punto (in conformità alla documentazione)

9 La separazione tra i circuiti a sicurezza intrinseca e non è ancora presente nelle 
cassette di distribuzioni e negli armadi relè

x

10 Se applicabile, la protezione contro il corto circuito dell'alimentazione di energia è 
conforme alla documentazione

x

11 Le particolari condizioni di funzionamento (se applicabile) vengono rispettate x

12 I cavi non utilizzati sono isolati correttamente x x x

C Influenze ambientali
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1 Gli apparecchi elettrici sono protetti sufficientemente contro corrosione, agenti 
atmosferici, vibrazioni e altri fattori negativi

x x x

2 Non vi sono eccessivi accumuli di polvere o impurità x x x
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Accessori e parti di ricambio
11 Accessori e parti di ricambio 

 ATTENZIONE
Impiego di accessori e parti di ricambio non consentiti!

La responsabilità del costruttore e la garanzia decadono.
Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali R. STAHL

Denominazione Figura Descrizione Numero 
d'ordine

Peso

kg

Flangia
05740E00

134216 0.200

135051 0.340

05738E00

134245 1.050

135093 1.310

05739E00

134274 1.050

135125 0.630

Distanzrahmen

04901E00

136012 0.010

135974 0.020

136031 0.040

136235 0.100

Cerniere per 
coperchio

05737E00

8125 ad aggiungere alla custodia
set di montaggio composto da:

– –

2 cerniere 134943 0.034

3 cerniere 134949 0.051

Set di montaggio

09019E00

2 set di montaggio 134937 0.080

Misur  a 1 Lamiera di acciaio

Misur a 1 Acciaio legato

montabile sulla custodia Lato

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Misur a 2 Lamiera di acciaio

Misur a 2 Acciaio legato

montabile sulla custodia Lato

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Misur a 3 Lamiera di acciaio

Misur a 3 Acciaio legato

montabile sulla custodia Lato

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Misur a 0 (68 mm x 68 mm)

Misur a 1 (68 mm x 128 mm)

Misur a 2 (126 mm x 266 mm)

Misur a 3 (126 mm x 126 mm)
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