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1 Dati generali

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

Tel.: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.r-stahl.com
E-mail: info@stahl.de

1.2 Informazioni relative alle istruzioni per l’uso
N. ID: 264423 / 8611606300
Numero pubblicazione: 2013-03-06·BA00·III·de·04

1.3 Conformità a norme e disposizioni
La conformità a norme e disposizioni può essere desunta dai certificati corrispondenti e 
dalla dichiarazione CE di conformità. Questi documenti possono essere consultati sul sito 
www.stahl-ex.com.
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Simboli utilizzati 
2 Simboli utilizzati

3 Istruzioni di sicurezza generali

3.1 Conservazione del manuale
Il manuale va letto con attenzione e conservato sul luogo di montaggio dell’apparecchio. 
Per il funzionamento regolare, occorre attenersi al contenuto di tutti i documenti che 
accompagnano la consegna nonché dei manuali per l’uso dei dispositivi collegati.

3.2 Avvertenze per la sicurezza

Durante l’installazione e l’uso va osservato quanto segue:
- eventuali danni possono rendere inefficaci le misure di protezione contro le esplosioni
- 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

Avvertenze per la sicurezza
La mancata osservanza può comportare danni materiali, lesioni gravi o la 
morte.
Si raccomanda di osservare tassativamente le avvertenze per la sicurezza  
riportate nel presente manuale e sull’apparecchio!
Segnale di pericolo
Pericolo di atmosfera potenzialmente esplosiva!

Segnale di pericolo
Pericolo di componenti sotto tensione!

 Nota
Questo simbolo segnala importanti informazioni aggiuntive, consigli e 
raccomandazioni.

ATTENZIONE
Utilizzare gli apparecchi solo allo scopo d’impiego consentito!
 Decliniamo ogni responsabilità per danni causati da un utilizzo errato o non 

consentito nonché dalla mancata osservanza del presente manuale.
 L’apparecchio deve essere usato solo se non danneggiato.

ATTENZIONE
Non eseguire lavori non autorizzati sull’apparecchio!
I lavori di installazione, riparazione, manutenzione ed eliminazione degli errori 
devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e  
appositamente istruito.
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Uso conforme allo scopo previsto
3.3 Conversioni e modifiche

3.4 Versioni speciali
Nel caso in cui vengano ordinati optional aggiuntivi/diversi, le versioni speciali possono 
differire dalle rappresentazioni qui descritte.

4 Uso conforme allo scopo previsto
Gli sportellini attuatore 8611 vengono installati in custodie e coperchi di custodia di  
componenti elettrici con modo di protezione sicurezza aumentata “e” secondo  
IEC/EN 60079-7 e protezione mediante custodia “tb” secondo IEC/EN 60079-31.

5 Dati tecnici

ATTENZIONE
Conversioni e modifiche sull’apparecchio non sono consentite.
Decliniamo ogni responsabilità e obbligo di garanzia per danni derivanti da 
conversioni e modifiche.

Protezione contro le esplosioni
Versione 8611
Globale (IECEx)

Gas e polvere IECEx PTB 06.0047U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Europa (ATEX)
Gas e polvere PTB 99 ATEX 3108 U

E II 2 G Ex e IIC Gb
E II 2 D Ex tb IIIC Db

Omologazioni e certificati
Omologazioni IECEx, INMETRO

Dati tecnici
Condizioni 
ambientali

Temperatura 
ambiente

-60 ... +80 °C

Dati meccanici
Materiale della 
custodia

Poliestere

Tenuta materiale Silicone in schiuma
Viti di montaggio

M4x10
4 264423 / 8611606300
2013-03-06·BA00·III·de·04

Sportellino attuatore
8611



Trasporto e stoccaggio  
6 Trasporto e stoccaggio
- Trasporto e stoccaggio sono consentiti solo nell’imballo originale.
- Conservare gli apparecchi in luogo asciutto e senza vibrazioni.

7 Installazione

7.1 Dati dimensionali / misure di fissaggio

Coppia di  
serraggio

1,4 Nm

Grado di  
protezione

IP66 secondo IEC/EN 60529

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

05846E00 05847E00

8611/2 Dima di foratura
1) Centro del telaio
2) Centro della finestra di ispezione

05848E00 05849E00

8611/3 Dima di foratura
1) Centro del telaio
2) Centro della finestra di ispezione

Dati tecnici
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Messa in funzione
7.2 Condizioni di installazione

X Gli sportellini attuatore sono idonei all'installazione in custodie con uno spessore  
parete da 1,5 a 4 mm.

X La superficie di supporto del telaio degli sportellini attuatore deve essere piana.
X Se gli sportellini attuatore vengono installati in custodie in materiale isolante con  

spessore < 2,8 mm, la posizione di montaggio deve essere rinforzata, ad esempio con 
un telaio o un angolo.

X Le viti di montaggio e le rondelle elastiche sono comprese nella fornitura.

7.3 Montaggio e posizione d’uso
X Montare lo sportellino attuatore nella custodia fissandolo con viti (M4) e rondelle 

elastiche.
X Stringere a fondo le viti (coppia di serraggio 1,4 Nm).

8 Messa in funzione

Prima della messa in funzione assicurarsi che:
X non vi siano componenti danneggiati
X l’apparecchio sia installato secondo le prescrizioni
X tutti i raccordi allentati siano serrati
X vengano rispettate le coppie di serraggio prescritte

9 Riparazione, manutenzione ed eliminazione degli errori

Durante la manutenzione verificare i punti seguenti:
- il rispetto delle temperature consentite (a norma IEC/EN 60079)
- eventuali danni alle parti plastiche e alle guarnizioni
- la sede fissa di tutti i raccordi che possono essere allentati

 AVVERTENZA
Montare gli apparecchi in una custodia!
Gli sportellini attuatore sono idonei esclusivamente all'installazione in  
custodie con modo di protezione sicurezza aumentata “e” e “tb”.

Dati riportati sulla targhetta!
Gli apparecchi sono omologati solo per il funzionamento entro i dati tecnici  
riportati sulla targhetta.

 AVVERTENZA
Verificare l’apparecchio prima della messa in funzione!
Per garantire un funzionamento regolare occorre controllare l’apparecchio 
prima della messa in funzione.

ATTENZIONE
Verificare l’apparecchio a intervalli regolari!
Per garantire un funzionamento corretto, occorre verificare l’apparecchio a 
distanze regolari
I controlli devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni degli standard 
nazionali e della IEC/EN 60079-17.
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Smaltimento
10 Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

11 Accessori e parti di ricambio
ATTENZIONE

Serio pericolo di lesioni!
 Utilizzare solo accessori e ricambi originali di R. STAHL Schaltgeräte 

GmbH.
 L’utilizzo di altri ricambi o accessori può compromettere la protezione  

contro le esplosioni

Accessori e parti di ricambio
Denominazione Figura Descrizione Cod. art. Peso

kg
Angolo per 8611/2, come protezione contro il contatto 

accidentale in caso di componenti sotto 
tensione, lunghezza 120 mm

156058 0,019

per 8611/3, come protezione contro il contatto 
accidentale in caso di componenti sotto  
tensione, lunghezza 276 mm

156049 0,040
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