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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.: 8125626300
Numero di pubblicazione S-BA-8125/1/2-03-it-14/01/2011

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.



8125626300
S-BA-8125/1/2-03-it-14/01/2011

Avvertenze per la sicurezza

3Scatola terminali
8125/1, 8125/2

3 Avvertenze per la sicurezza

Utilizzare la scatola terminali solo allo scopo d'impiego consentito.

La garanzia non è operante 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 alla scatola terminali, che possano 
compromettere le misure di protezione contro le esplosioni.

La scatola terminali deve essere usata solo se pulita e non danneggiata.

Durante l'installazione e l'uso va osservato quanto segue:

Norme di sicurezza nazionali
Norme antinfortunistiche nazionali
Normative nazionali in tema di montaggio ed esecuzione (ad es. IEC 60079-14)
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

Eventuali danni possono rendere inefficaci le misure di protezione contro le esplosioni.

Le parti metalliche inattive sono isolate ai sensi della EN 60439 parte 1 (IEC 439-1) 
e non sono collegate al conduttore di protezione (PE).

4 Conformità alle norme

La scatola terminali è conforme alle seguenti disposizioni e norme:

Direttiva 94/9/CE
EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50020, EN 50028
DIN VDE 0100
EN 60947-1/A1
Direttiva CEM n. 89/336/CEE
EN 50281-1-1
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-18, IEC 60079-7, IEC 61241-0, 
IEC 61241-1

Le scatole terminali tipo 8125/1 e 8125/2 sono omologate per l'impiego nelle aree 
esposte al pericolo di esplosione delle zone 1, 2 e 21, 22.

 ATTENZIONE
È ammesso il montaggio di morsetti addizionali, separatori elettrici, fusibili o entrate di 
cavi solo se i singoli componenti sono consentiti ai sensi della Direttiva 94/9/CE e 
possiedono pertanto un certificato di conformità del tipo CE. Se l'apparecchio viene così 
modificato, è necessario adattare conformemente anche la targhetta identificativa!
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5 Funzione

Le scatole terminali del tipo 8125/1 e 8125/2 sono strumenti protetti contro le esplosioni, 
concepite per il montaggio fisso. Esse vengono utilizzate in aree esposte al pericolo di 
esplosioni per distribuire energia elettrica.

La custodia viene costruita in lamiera di acciaio oppure in acciaio inossidabile in diverse 
dimensioni. Le custodie sono combinabili tra di loro per ottenere dei sistemi di 
distribuzione più estesi.

6 Dati tecnici

Protezione contro le 
esplosioni

Protezione contro le 
esplosioni da gas

E II 2 G EEx edm [ia] IIC T6, T5 oppure T4

Protezione contro le 
esplosioni da gas (IECEx)

Ex dem [ia] IIC T6, T5 oppure T4
Ex ia/ib IIA/IIB/IIC T6

Protezione contro le 
esplosioni da polveri

E II 2 D IP66 T80 °C, T95 °C, T130 °C

Protezione contro le 
esplosioni da polveri 
(IECEx)

Ex tD IP66 T 80 °C, T 95 °C oppure T 130 °C

Certificazioni

Protezione contro le 
esplosioni da gas

PTB 00 ATEX 3116

Protezione contro le 
esplosioni da polveri

LCIE 03 ATEX 6291

Omologazione IECEx IECEx PTB 06.0060

Materiale

Custodia dipendente dalla versione:
lamiera di acciaio, zincata, verniciata, grigio chiaro, RAL 7032 o 
acciaio legato 1.4404, trattato con pulitura elettrolitica, senza verniciatura (verniciatura possibile 
su commissione)

Guarnizione poliuretano espanso

Flangia

Standard le custodie vengono fornite di serie senza flangia.

Speciale su commissione, le custodie possono essere dotate di flange su uno o più lati; materiale della 
flangia: lamiera di acciaio, zincata o acciaio legato

Chiusura a coperchio

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

Speciale con cerniere

Tensione nominale max. 1100 V,  AC/DC

(a seconda dei morsetti impiegati)

Grado di protezione IP 66

Temperatura di esercizio 8125/1: - 50 °C ( Ta ( + 55 °C
8125/2: - 50 °C ( Ta ( + 75 °C

Morsettiera sezione impiegabile max. 300 mm2

Occupazione dei morsetti

In ogni scatola terminali si forma calore a causa delle resistenze 
di contatto dei morsetti e dei cavi installati nella custodia. Per 
evitare che si superi la temperatura massima consentita nella 
scatola terminali, il carico elettrico dei circuiti nella scatola 
terminali non deve essere eccessivo. 

Per ogni scatola terminali, il numero massimo consentito di cavi, 
dipendente dal carico elettrico e dalla sezione dei cavi, è riportato 
nella tabella sul coperchio della custodia.
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Per quanto riguarda l'impiego di fusibili, per le seguenti classi di temperatura valgono i valori di temperatura ambiente 

corrispondenti:

Tabella Occupazione della scatola terminali, numero di cavi inseribili, dipendente dalle loro sezioni e dalla corrente di carico 
permanente nell’esempio della custodia 8125/1061

06227E00

  

Spiegazioni relative alla tabella:

Per conduttori si intendono tutti i cavi inseriti ed i conduttori del circuito di collegamento interno; non vanno presi in considerazione 
i ponti ed i conduttori di terra.

Area non critica (riquadro chiaro della tabella)
Questo riquadro corrisponde all'area non critica con riferimento al riscaldamento della custodia. I circuiti elettrici attribuibili a 
quest'area possono essere montati nella custodia in numero a scelta.

Area critica (riquadro della tabella numerato)
Questo riquadro indica il numero massimo consentito di cavi, tenendo conto delle sezioni degli stessi e della corrente di carico 
permanente che li attraversa. Nell'utilizzare questa tabella possono essere considerati fattori di simultaneità o di carico. È possibile 
l'occupazione mista mediante circuiti elettrici di sezioni e correnti diverse; a tal fine bisogna tenere conto delle quote percentuali di 
carico dei singoli circuiti elettrici. Se una scatola terminali è completamente occupata secondo i criteri del riquadro scuro della 
tabella, si può aggiungere un numero a scelta di circuiti elettrici dell'area non critica (riquadro chiaro della tabella). 

Area pericolosa (riquadro scuro della tabella)
le scatole terminali che sono state progettate secondo queste caratteristiche, richiedono un particolare controllo del riscaldamento.

Esempio di calcolo (generale):

Sezione [mm2] Corrente [A] Numero cavi Carico massimo

2,5 16 10 (su 36) = 28 %

4 35 2 (su 6) = 33 %

16 80 2 (su 6) = 33%

= 94 % < 100 %

Valore di corrente del 
fusibile

Classe di temperatura

( 4 A T6

> 4 A ... ( 5 A T5

> 5 A ... ( 6,3 A T4

*) corrente elettrica

**) sezione dei cavi
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Per quanto riguarda l'impiego di fusibili, per le seguenti temperature superficiali massime consentite valgono i valori di 

temperatura ambiente corrispondenti per aree esposte al pericolo di esplosioni da polveri:

7 Montaggio

In caso di esposizione ad agenti atmosferici, si consiglia di provvedere alla copertura 
degli apparecchi elettrici protetti contro le esplosioni mediante tettoia o parete.

Trasporto e stoccaggio sono consentiti solo nell'imballo originale.

Valore di corrente del 
fusibile

Ta max. temperatura 
superficiale consentita

( 4A ( 40°C T80°C

( 4 A ( 56°C T95°C

( 5 A ( 46°C T95°C

( 6,3 A ( 70°C T130°C

Disegni quotati (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 della 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 disponible per la consegna
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8 Installazione

Allacciamento alla rete:

L'allacciamento dei cavi va eseguito con particolare cautela.
L'isolamento dei cavi deve arrivare fino al morsetto. 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 le indicazioni relative ai morsetti contenute nei Dati tecnici.

Collegamento al conduttore di terra:

Di norma va collegato un conduttore di terra.

Il collegamento esterno del conduttore di terra è previsto per capicorda.

Il cablaggio deve avvenire vicino alla custodia in modo fisso, sì da evitare una torsione 
del cavo.

9 Messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio assicurarsi che

l'apparecchio sia stato installato secondo le prescrizioni
l'apparecchio non sia danneggiato
non si trovino corpi estranei nell'apparecchio.
l'area di allacciamento sia pulita
l'allacciamento sia stato eseguito in modo regolare.
i cavi siano inseriti correttamente
viti e dadi siano avvitati saldamente.
le entrate dei cavi ed i tappi siano chiusi saldamente
le entrate dei cavi non utilizzate siano chiuse ermeticamente mediante pressacavi 
certificati in conformità alla direttiva 94/9/CE ed i fori non utilizzati mediante tappi 
certificati in conformità alla stessa direttiva.
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10 Riparazione e manutenzione

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

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

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

corretto posizionamento dei cavi inseriti nei terminali
rispetto delle temperature consentite (ai sensi della norma EN 60079)
danni alla custodia
danni alle guarnizioni

11 Accessori e pezzi di ricambio

 ATTENZIONE
Non aprire gli apparecchi in tensione!
Non aprire, se i circuiti elettrici non a sicurezza intrinseca sono in tensione!
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
Osservare le disposizioni di legge nazionali nel Paese di impiego!

 ATTENZIONE
Usare solo accessori e pezzi di ricambio originali della ditta R. STAHL Schaltgeräte 
Gmbh.

 ATTENZIONE
Durante il montaggio delle morsettiere bisogna assicurarsi che le morsettiere siano 
consentite ai sensi della Direttiva 94/9/CE, le quali possiedono un certificato di 
conformità del tipo.

Si raccomanda l'impiego di un bocchettone di ventilazione del tipo 8162 della 
R. STAHL Schaltgeräte Gmbh per evitare la formazione di condensa 
all'interno della custodia metallica. A tal fine bisogna tuttavia fare attenzione 
che venga ridotto il grado di protezione ai sensi della IEC 60529 a seconda 
del luogo di montaggio. In caso di posizione di montaggio a scelta si ha un 
grado IP 64 e di montaggio verticale con bocchettone di ventilazione verso il 
basso, IP 66.

Denominazione Figura Descrizione Numero 
d'ordine

Peso

kg

Cornice con 
guarnizione

04901E00

8146003100 0,010

8146001100 0,020

8146004100 0,040

8146011100 0,100

8125004100 0,160

Misura 0 (68 mm x 68 mm)

Misura 1 (68 mm x 128 mm)

Misura 2 (126 mm x 266 mm)

Misura 3 (126 mm x 126 mm)

Misura 4 (352 mm x 155 mm)
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12 Smaltimento

Osservare le normative nazionali per lo smaltimento dei rifiuti.

Cerniere per 
coperchio

05737E00

8125 ad aggiungere alla custodia
set di montaggio composto da:

– –

2 cerniere 8125802290 0,034

3 cerniere 8125803290 0,051

Flangia
05740E00

8125001490 0,200

8125902490 0,340

– –

05738E00

8125002490 1,050

8125904490 1,310

– –

05739E00

8125003490 1,050

8125906490 0,630

– –

08744E00

8125004490 2,160

8125908490 2,146

– –

Denominazione Figura Descrizione Numero 
d'ordine

Peso

kg

Misura 1 Lamiera di acciaio

Misura 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

Misura 2 Lamiera di acciaio

Misura 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

Misura 3 Lamiera di acciaio

Misura 3 Acciaio legato

montabile sulla custodia Lato

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Misura 4 Lamiera di acciaio

Misura 4 Acciaio legato

montabile sulla custodia Lato

8125/.085 A/B/C

8125/.095 A/B/C
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(1) EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Be-
reichen – Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
LCIE 03 ATEX 6291

(4) Geräte oder Schutzsysteme: Klemmenkasten
Typ: 8125/1, 8125/2

(5) Antragssteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

(6) Anschrift: Am Bahnhof 30
74638 WALDENBURG - DEUTSCHLAND

(7) Die Geräte oder Schutzsysteme sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der An-
lage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) LCIE, bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0081 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und Bau von Geräten und Schutzsystemen zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der
Richtlinie.
Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 60012310/5 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstim-
mung mit:
- EN 50014 (1997) + Ergänzungen 1 und 2
- EN 50281-1-1 (1998)

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für 
die sichere Anwendung der Geräte oder Schutzsysteme in der Anlage zu dieser Bescheinigung hin-
gewiesen.

(11) Dieses EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festegelegten
Geräte oder Schutzsysteme gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gel-
ten für die Herstellung und das Inverkehrbringen Geräte oder Schutzsysteme.

(12) Die Kennzeichnung der Geräte oder Schutzsysteme muss die folgenden Angaben enthalten:

 II 2 D
IP6X T80°C, T95°C oder T130°C

Fontenay-aux-Roses, den 12. Dezember 2003
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