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PRINCIPI DI PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI

Un’esplosione è una rapida reazione chimica di una sostanza infiammabile con l’ossigeno con con-
seguente rilascio di energia ( sotto forma di calore e luce).

Un’esplosione può avvenire SOLO SE sono presenti i seguenti tre fattori simultaneamente:
1. Materiale infiammabile o Combustibile ( nella giusta quantità);
2. Comburente ( di solito l’ossigeno disciolto nell’atmosfera);
3. Sorgente d’innesco.
Se uno di questi 3 fattori manca, l’esplosione non può avvenire

Bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche dei materiali infiammabili per comprendere come si forma un’atmosfera po-
tenzialmente esplosiva.
La temperatura di infiammabilità ( flash point TFL) di un liquido infiammabile è la minima temperatura a cui un liquido emana vapore in 
una concentrazione sufficiente tale per cui si forma una miscela infiammabile con l’aria vicino alla superficie del liquido ( alla pressione 
atmosferica). Se la temperatura di infiammabilità è ben al di sopra della massima temperatura che si può raggiungere, l’atmosfera 
esplosiva non si può creare. Bisogna considerare, tuttavia, che la temperatura di infiammabilità di una miscela di più liquidi può essere 
inferiore rispetto a quella dei componenti singoli. Il Flash point, inoltre, insieme al punto di ebollizione, serve per classificare i liquidi 
come altamente infiammabili, facilmente infiammabili e infiammabili.

TIPOLOGIA DEL LIQUIDO 
INFIAMMABILE

TEMPERATURA DI INFIAMMABILITÀ 
TFL

PUNTO DI EBOLLIZIONE

ALTAMENTE INFIAMMABILE

INFIAMMABILE

T FL < 0°C

T FL < 21°C

21°C < T FL < 55°C

<35°C

>35°C

Per formare un’atmosfera potenzialmente esplosiva, inoltre, la sostanza infiammabile deve essere presente ad una data concentrazione. 
Se la concentrazione è troppo alta o troppo bassa, l’esplosione non può avvenire.
Il L.E.L ( Lower Explosive Limit) limite inferiore di esplosività e il U.E.L. ( Upper Explosive Limit) limite superiore di esplosività vanno ad 
indicare il campo di concentrazione in cui una data sostanza disciolta nell’aria può dar luogo ad un’esplosione. Una miscela, infatti, può 
essere innescata solamente se la concentrazione del materiale nell’aria è compresa tra il L.E.L e l’U.E.L.
La temperatura di accensione è la minima temperatura alla quale la miscela aria/gas o aria/vapori si accende spontaneamente.

SOSTANZA TEMPERATURA DI ACCENSIONE

IDROGENO

OSSIDO D’ETILENE

500°C

465°C

435°C

BUTANO 372°C

ETANOLO 363°C

280°C

ACETONE

BENZINA

L’ultimo aspetto è legato alla sorgente d’innesco. Per esplodere, un’atmosfera potenzialmente esplosiva ha bisogno di una sorgente 
d’innesco, e le più comuni sono le seguenti:

- superfici calde
- fiamme e gas caldi 
- scintille generate meccanicamente
- apparecchiature elettriche
- elettricità statica 
- onde elettromagnetiche ( alta frequenza)
- radiazioni ottiche
- radiazioni ionizzanti 
- ultrasuoni
- compressioni adiabatiche e onde d’urto

FACILMENTE INFIAMMABILE
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CLASSE DI TEMPERATURA
MASSIMA TEMPERATURA SUPERFICIALE

La scelta dell’apparecchiatura in base alla temperatura di accensione della sostanza è uno degli aspetti fondamentali per garantire la 
sicurezza degli impianti contro il rischio di esplosione.
Il criterio di scelta è differente seconda che l’apparecchiatura sia prevista per gas oppure per polveri.

Apparecchiature per Gas 

La temperatura superficiale delle apparecchiature elettriche non deve superare la temperatura di accensione delle sostanze pericolose 
presenti; per le apparecchiature elettriche del gruppo II le massime temperature superficiali sono suddivise in classi di temperatura da 
T1 a T6 secondo i limiti indicati nella tabella:

CLASSE DI TEMPERATURA
TEMPERATURA DI ACCENSIONE DEL 

GAS
TEMPERATURA SUPERFICIALE

 MASSIMA DELL’APPARECCHIATURA

T1

T3

T5

T2

T4

T6

T > 450°C

300°C < T < 450°C

200°C < T < 300°C

135°C < T < 200°C

100°C < T < 135°C

85°C < T < 100°C

450°C

300°C

200°C

135°C

100°C

85°C

Apparecchiature per Polveri

A differenza di quanto indicato per i gas,quando nell’atmosfera sono presenti polveri bisogna distinguere due casi:

1. Nube di polvere
2. Strati di polvere

1. Per evitare l’accensione delle nubi di polvere è necessario che 
la massima temperatura superficiale (T) dell’apparecchiatura elet-
trica non superi la temperatura di accensione della nube (indicata 
con Tcl). In fase di calcolo viene introdotto un coefficiente di sicu-
rezza tale per cui Tcl,max=2/3 . Tcl, pertanto, la massima temperatu-
ra dell’apparecchiatura dovrà essere (T)<Tcl,max.

2. Per evitare l’accensione di uno strato di polvere è necessario 
che la temperatura superficiale delle apparecchiature sia limitata 
in relazione allo spessore dello strato di polvere.
Per ogni tipo di polvere, infatti, viene definita la temperatura mi-

Scelta della temperatura superficiale massima di una apparecchiatura elettrica in presenza di polvere di zucchero:
Tcl = temperatura minima di accensione in nube = 350°C

Tcl,max = 2/3 Tcl = 233°C
T5mm = temperatura minima di accensione in strato = 490°C

Tmax,l = T5mm - 75 = 415°C

Valore minimo tra Tcl,max ( 233°C) e Tmax,l ( 415°C) = 233°C

Temperatura superficiale massima apparecchiatura < 233°C

nima di accensione per uno strato di spessore 5mm T5mm. La tem-
peratura superficiale massima che l’apparecchiatura può raggiun-
gere (Tmax,l) per evitare l’accensione degli strati di polvere deve 
essere inferiore di 75 K rispetto alla T5mm, ovvero: Tmax,l = T5mm 
- 75. 

La massima temperatura superficiale (T) dell’apparecchiatura non 
deve superare la minore tra Tcl,max e Tmax,l.

ESEMPIO
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ZONE CON PRESENZA DI GAS

GAS

ZONA 1 ZONA 2

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per 
la presenza di gas è presente continua-
mente o per lunghi periodi o frequente-

mente.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per 
la presenza di gas è probabile sia presen-
te occasionalmente durante il funziona-

mento normale.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva 
per la presenza di gas non è probabile 
sia presente durante il funzionamento 
normale ma, se ciò avviene, è possibile 

persista solo per brevi periodi.

IIA IIB IIC

Un tipico gas è l’Etilene Un tipico gas è l’Idrogeno

N.B. Le apparecchiature contrassegnate IIB sono adatte ad applicazioni per i gas IIA. Similmente, le costruzioni contrassegnate IIC sono 
utilizzabili per gas IIA e IIB.

Un tipico gas è il Propano

ZONA 0

> 1000 h/anno 10 ÷ 1000 h/anno < 10 h/anno

SUDDIVISIONE GAS

ZONE CON PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI

ZONA 21 ZONA 22

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per 
la presenza di polvere, sotto forma di 
una nube di polvere, è presente conti-
nuamente o per lunghi periodi o fre-

quentemente.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per 
la presenza di polvere, sotto forma di 
una nube di polvere, è probabile sia pre-
sente occasionalmente durante il funzio-

namento normale.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva 
per la presenza di polveri, sotto forma 
di nube di polvere, non è probabile 
sia presente durante il funzionamento 
normale ma, se ciò avviene, è possibile 

persista solo per brevi periodi.

IIIA IIIB IIIC

Particelle combustibili:
particelle solide, comprese le fibre, di 

dimensioni nominali 
> di 500 µm

ZONA 20

> 1000 h/anno 10 ÷ 1000 h/anno < 10 h/anno

SUDDIVISIONE POLVERI

POLVERI

Polvere non conduttrice:
particelle solide finemente suddivide, di 

dimensioni nominali 
< 500 µm, con resistività elettrica > di 

103 Ωm

Polvere conduttrice:
particelle solide finemente suddivise, di 
dimensioni nominali < di 500 µm, con 

resistività elettrica < di 103 Ωm

N.B. Le apparecchiature contrassegnate IIIB sono adatte ad applicazioni per le polveri IIIA. Similmente, le costruzioni contrassegnate 
IIIC sono utilizzabili per le polveri IIIA e IIIB.
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GRUPPI

GRUPPO I GRUPPO II

Comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati nei lavori in 
sotterraneo delle miniere e nei loro impianti di superficie, esposti al 

rischio di sprigionamento di grisou e/o di polveri combustibili.

Comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati in altri ambienti 
in cui vi sono probabilità che si manifestino atmosfere esplosive (ti-
picamente atmosfere con presenza di gas e/o polveri combustibili).

CATEGORIE

GRUPPO I GRUPPO II

I prodotti che appartengono a 
questa categoria devono rimane-
re operativi in presenza di un’at-
mosfera esplosiva e sono caratte-
rizzati da un livello di protezione 
molto elevato.

Per questi prodotti è necessario 
interrompere l’alimentazione di 
energia in presenza di un’atmo-
sfera esplosiva e sono caratte-
rizzati da un livello di protezione 
elevato.

Comprende i pro-
dotti progettati per 
garantire un livello 
di protezione molto 

elevato per l’uso 
previsto in ambienti 
in cui vi è un’eleva-
ta probabilità che 
si manifestino o si 
rilevino, spesso o 

per lunghi periodi, 
atmosfere esplosive 
dovute a miscele di 
aria e gas, vapori, 

nebbie o miscele di 
aria e polveri.

Comprende i pro-
dotti progettati per 

garantire un livello di 
protezione elevato 
per l’uso previsto 

in ambienti in cui vi 
è probabilità che si 

manifestino atmosfe-
re esplosive dovute 
a miscele di aria e 
gas, vapori, nebbie 
e/o miscele di aria e 

polveri.

Comprende i pro-
dotti progettati per 
garantire un livello 
di protezione nor-

male per l’uso previ-
sto, considerando 
ambienti in cui vi 

sono scarse proba-
bilità che si manife-
stino, e comunque 
solo raramente o 
per breve tempo, 

atmosfere esplosive 
dovute a miscele di 
aria e gas, vapori, 

nebbie o miscele di 
aria e polveri.

LIVELLO DI PROTEZIONE

CATEGORIA M1 CATEGORIA M2 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3

PRESTAZIONI DI PROTEZIONE

Due mezzi di protezione indipen-
denti o sicurezza garantita anche 
qualora si manifestino due guasti 
indipendenti uno dall’altro.

Adatti al funzionamento normale 
e/o gravoso. Adatti anche a di-
sturbi frequenti o difetti di cui oc-
corre abitualmente tener conto.

Gli apparecchi restano alimentati 
e in funzione anche in presenza di 
atmosfera esplosiva.

Agli apparecchi viene interrotta 
l’alimentazione di energia in pre-
senza di atmosfera esplosiva.

CORRELAZIONE CATEGORIA E
 LIVELLO DI PROTEZIONE (EPL)

CORRELAZIONE CATEGORIA - ZONA PER 
GRUPPO II

G DM
Zona 0 Zona 1 Zona 2 1G 2G 3G

1

2

3

1D 2D 3D

1G 1G 1G

X

X X

2G 2G

3G

M1 M2

GRUPPI, CATEGORIE ED EPL

Due mezzi di prote-
zione indipendenti 
o sicurezza garantita 
anche qualorasi ma-
nifestino due guasti 
indipendenti uno 
dall’altro.

Adatte a condizioni 
di funzionamento 

normali e a disturbi 
frequenti o apparec-
chi in cui si occorre 
abitualmente tenere 

conto dei guasti.

Adatta al funziona-
mento normale.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Gli apparecchi re-
stano alimentati e in 
funzione (vedi tabella 
correlazione catego-
ria-zona).

Gli apparecchi re-
stano alimentati e in 
funzione (vedi tabella 
correlazione catego-
ria-zona).

Gli apparecchi re-
stano alimentati e in 
funzione (vedi tabel-
la correlazione cate-
goria-zona).

1
2

3

Ma Ma

MbX

Ga Ga Ga

Gb GbX

Da Da Da

X Db Db

n.a.n.a. X GcX X X Dc

D
Zona 20 Zona 21 Zona 22

1D 1D 1D

X

X X

2D 2D

3D

G

NormaleElevatoMolto elevatoElevatoMolto elevato
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MODI DI PROTEZIONE

I diversi modi di protezione per atmo-
sfere di gas applicabili si dividono in 
quattro diverse tipologie: 
1. CONTENIMENTO : l’idea non è 
quella di evitare l’esplosione a tutti i 
costi, ma quella di farla avvenire all’in-
terno di una custodia che la contenga 
e la circoscrivi. Il modo di protezione 
Ex d è realizzato su questo criterio.
2. PREVENZIONE : l’idea è quella di 
realizzare componenti elettrici più so-
fisticati che, nel loro normale utilizzo, 
non creano cause d’esplosione (ovve-
ro temperature superficiali non eleva-
te e non formano scintille) andando 
ad eliminare la sorgente di innesco. I 
modi di protezione Ex e ed Ex n sfrut-
tano questo principio.
3. LIMITAZIONE : i componenti elet-
trici sono di potenza talmente limitata 
che in ogni condizione di funziona-
mento, l’esplosione non si può co-
munque innescare. A sfruttare questo 
criterio è il modo di protezione Ex i.
4. ISOLAMENTO : l’idea è quella di 
isolare i materiali elettrici che potreb-
bero essere causa dell’innesco per 
scintille o temperature elevate, dalla 
miscela combustibile-comburente, 
così da rendere di fatto impossibile 
l’esplosione. A sfruttare questo crite-
rio abbiamo vari modi di protezione 
come Ex m, Ex p, Ex q ed Ex o.

I diversi modi di protezione per at-
mosfere di polveri applicabili sono i 
seguenti: 
1. CONTENIMENTO : l’idea è quel-
la di evitare l’ingresso delle polveri 
combustibili all’interno della custodia 
grazie ad un adeguato grado di prote-
zione IP. Il modo di protezione Ex t è 
realizzato su questo criterio.
2. LIMITAZIONE : i componenti elet-
trici sono di potenza talmente limitata 
che in ogni condizione di funziona-
mento, l’esplosione non si può co-
munque innescare. A sfruttare questo 
criterio è il modo di protezione Ex i.
3. ISOLAMENTO : l’idea è quella di 
isolare i materiali elettrici che potreb-
bero essere causa dell’innesco per 
scintille o temperature elevate, dalla 
miscela combustibile-comburente, 
così da rendere di fatto impossibile 
l’esplosione. A sfruttare questo crite-
rio abbiamo vari modi di protezione 
come Ex m ed Ex p.

MODO DI 
PROTEZIONE

ZONA CON PERICOLO DI 
ESPLOSIONE

CLASSIFICAZIONE 
SECONDO DIRETTIVA ATEX 

2014/34/UE

Zona 0 Zona 1 Zona 2

GRUPPO CATEGORIA

MINIERA MINIERASUPERF. SUPERF.

MODO DI 
PROTEZIONE

ZONA CON PERICOLO DI 
ESPLOSIONE

CLASSIFICAZIONE
SECONDO DIRETTIVA ATEX 

2014/34/UE

Zona 20 GRUPPO CATEGORIA

Ex d

Ex e

Ex n

Ex ia

Ex ib

Ex ic

Ex ma

Ex mb

Ex mc

Ex pb

Ex pc

Ex q

Ex o

VIETATO I II 2G

2G

3G

VIETATO

VIETATO VIETATO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

I II

N.A. II

IDONEO I IIIDONEO IDONEO

VIETATO I IIIDONEO IDONEO

VIETATO N.A. IIVIETATO IDONEO

IDONEO I IIIDONEO IDONEO

VIETATO I IIIDONEO IDONEO

VIETATO N.A. IIVIETATO IDONEO

VIETATO I IIIDONEO IDONEO

VIETATO N.A. IIVIETATO IDONEO

VIETATO I II M2IDONEO IDONEO

VIETATO N.A. IIIDONEO IDONEO

Zona 21 Zona 22

Ex ta

Ex tb

I M1 1D

I M2 2D

Ex tc

Ex ia

N.A. N.A. 3D

I M1 1D

Ex ib

Ex ic

I M2 2D

N.A. N.A. 3D

Ex ma

Ex mb

I M1 1D

I M2 2D

Ex mc

Ex pD

N.A. N.A. 3D

I M2 2D

Ex pD N.A. N.A. 3D

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

M2

M2

M2

M2

M2

M1

M1

IDONEOIDONEOIDONEO

IDONEOIDONEOVIETATO

IDONEOVIETATOVIETATO

IDONEOIDONEOIDONEO

IDONEOIDONEOVIETATO

IDONEOVIETATOVIETATO

IDONEOIDONEOIDONEO

IDONEOIDONEOVIETATO

IDONEOVIETATOVIETATO

IDONEOIDONEOVIETATO

IDONEOVIETATOVIETATO

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

1G

2G

3G

1G

2G

3G

2G

3G

2G

2G
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MODI DI PROTEZIONE

Principio
Il modo di protezione Ex d si basa sul principio di contenere l’e-
splosione all’interno della custodia.
In questo modo tutte le apparecchiature elettriche vengono in-
stallate all’interno di custodie metalliche che sono in grado di 
resistere alle pressioni che si generano in caso di un’eventuale 
esplosione interna a causa della penetrazione all’interno di gas 
o vapore (tenuta alle sovrappressioni). Le custodie, inoltre, sono 
costruite con giunti di laminazione di dimensioni tali da impedire 
la trasmissione dell’esplosione all’atmosfera esterna (tenuta alla 
fiamma).

Applicazioni
Apparecchiature elettriche in generale, fra cui interruttori, sezio-
natori, commutatori, deviatori, unità di comando e/o segnalazio-
ne, motori, trasformatori, strumenti, etc.

Principio
Il modo di protezione Ex p si basa sul principio di inserire, all’inter-
no di una custodia, un gas inerte con una pressione maggiore di 
quella atmosferica. In questo modo l’atmosfera esterna potenzial-
mente esplosiva non può penetrare all’interno. Come gas inerte 
viene normalmente impiegata aria oppure dell’azoto. Ovviamen-
te, in caso di malfunzionamenti del circuito che immette gas in 
pressione, un’unità di controllo rpovvede a spegnere tutte le ap-
parecchiature elettriche. 
Il modo di protezione Ex p può essere impiegato anche in am-
bienti con presenza di polveri combustibili; in questo caso il relati-
vo modo sarà indicato con Ex pD.

Applicazioni
Trasformatori, macchine elettriche, quadri di automazione, cabine 
di analisi, etc.

GRUPPO

GRUPPO

CATEGORIA

CATEGORIA

ZONA

ZONA

EPL

EPL

I

N.A.

II

II

M2

N.A.

2G

N.A.

N.A.

1,2

Mb Gb

Gb
Gc

Db
Dc

Principio
Il modo di protezione Ex q (chiamato anche a “riempimento pul-
verulento”), del tutto simile al modo Ex o, prevede che le par-
ti suscettibili di innescare un’atmosfera esplosiva siano immerse 
in un materiale di riempimento (tipicamente particelle di quarzo 
o vetro). Ciò, a differenza del Ex o, impedisce l’impiego di tale 
modo per macchine in movimento.
Con la protezione a riempimento non si impedisce al gas di en-
trare all’interno ma si evita l’esplosione in quanto la fiamma viene 
spenta nel percorso di propagazione attraverso il materiale di ri-
empimento.

Applicazioni
In particolare apparecchiature funzionanti in bassa tensione (1000 
V è la massima tensione ammessa), tipicamente i condensatori di 
rifasamento.

CUSTODIE A PROVA DI ESPLOSIONE “d”

PROTEZIONE A SOVRAPPRESSIONE INTERNA “p”

PROTEZIONE A RIEMPIMENTO “q”

1
2

21
22

2G
3G

2D
3D

N.A.

GRUPPO

CATEGORIA

ZONA

EPL

I II

M2 2G

N.A. 1,2

Mb Gb
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MODI DI PROTEZIONE

CUSTODIE A PROVA DI ESPLOSIONE “o”

Principio 
Il modo di protezione Ex o, sfruttando lo stesso principio di prote-
zione del modo Ex q, prevede che le parti suscettibili di innescare 
un’atmosfera esplosiva siano immerse in un liquido di protezione 
(tipicamente olio) in modo che l’atmosfera potenzialmente esplo-
siva, che si trova al di sopra del liquido o all’esterno della custodia, 
non possa essere innescata. Il modo Ex o, a differenza dell’Ex q, 
può essere sfruttato per macchine in movimento.
Ovviamente, tale metodo presenta molti problemi in fase di ma-
nutenzione e/o controllo.

Applicazioni
Trasformatori

PROTEZIONE A SICUREZZA AUMENTATA “e”

Principio
Il modo di protezione Ex e applica delle misure complementari in 
modo da garantire una sicurezza aumentata contro la possibilità di 
temperature eccessive e la formazione di archi e scintille. Il modo 
Ex e, pertanto, ha un campo di applicazione più ristretto rispetto 
all’Ex d, in quanto tutte le apparecchiature a sicurezza aumentata 
devono evitare le cause di innesco (arco, scintilla o temperatura 
elevata). Questo è ottenuto tramite accorgimenti costruttivi (come 
il sovradimensionamento dell’apparecchiatura) per limitare le tem-
perature eccessive, il rinforzamento dell’isolamento per evitare la 
formazione di archi, l’aumento delle distanze tra parti meccaniche 
per evitare le scintille e una maggiore attenzione alla resistenza 
dei materiali usati e al grado di protezione IP. 

Applicazioni
Macchine elettriche rotanti (motori asincroni con rotore a gabbia), 
lampade, batterie, cassette di derivazione, riscaldatori a resisten-
za.

PROTEZIONE A SICUREZZA INTRINSECA “i”

1G
2G
3G

1D
2D
3D

20
21
22

Principio
Il modo di protezione Ex i sfrutta il principio della limitazione ener-
getica. Ovvero in un circuito a sicurezza intrinseca nessuna scintilla 
e/o effetto termico, sia in condizioni normali sia in condizioni di 
guasto, possono provocare l’accensione di una data atmosfera 
potenzialmente esplosiva. Per ciascun gruppo di gas le caratte-
ristiche del circuito e dei componenti sono studiati per limitare 
l’energia accumulata e rilasciata dal circuito stesso.
Il modo di protezione Ex i può essere impiegato anche per le at-
mosfere esplosive con polveri.

Applicazioni
Strumentazione di misura, di controllo e di regolazione, sistemi di 
telecomunicazione e apparecchiature portatili.
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MODI DI PROTEZIONE

Principio
La tecnica della respirazione limitata cerca di ridurre la possibilità 
di ingresso di un’atmosfera esplosiva circostante all’interno della 
custodia in modo da non superare il limite inferiore di esplosività 
del gas.
Sulle custodie Ex nR vengono effettuate delle prove creando una 
differenza di pressione tra interno ed esterno e si verifica  che le 
perdite siano inferiori ad un valore prestabilito in un certo tempo. 
Inoltre le apparecchiature installate all’interno di custodie Ex nR 
devono avere una ridotta  dissipazione di calore in modo che la 
temperatura interna non superi di 10°C la temperatura ambiente 
esterna. Le custodie, infine, devono essere dotate di un attacco di 
prova che consenta durante l’esercizio il controllo delle proprietà 
di respirazione.

PROTEZIONE “n”

Principio
Il modo di protezione Ex n, in realtà, raggruppa un insieme di 
modi di protezione: contenimento, segregazione e prevenzione, 
ciascuno in grado di impedire l’accensione dell’atmosfera esplosi-
va, soltanto durante il funzionamento ordinario.
La protezione Ex n, pertanto, è applicabile solo per zona 2 e pre-
vede modi di protezione semplificati. Più in particolare le appa-
recchiature sono suddivise in apparecchiature “non scintillanti” 
(lampade, motori, etc.) e apparecchiature”scintillanti” (custodie a 
respirazione limitata, dispositivi in cella chiusa e energicamente 
sigillati) ovvero che producono archi, scintille o elevate tempera-
ture superficiali in funzionamento normale. Quindi si potrà avere:

Ex nA: apparecchiature non scintillanti
Ex nC: apparecchiature scintillanti
Ex nR: custodie a respirazione limitata

APPARECCHIATURE NON SCINTILLANTI “na”

Principio
Questo principio si applica alle apparecchiature “non scintillanti” 
cioè che nel funzionamento normale non producono archi, scintil-
le o sovratemperature.

CUSTODIE A RESPIRAZIONE LIMITATA “nR”

Applicazioni
Si applica alle apparecchiature “scintillanti” cioè che nel funziona-
mento ordinario producono archi o scintille o punti caldi (interrut-
tori, contattori, relè, strumenti di misura, lampade).

Applicazioni
Motori, fusibili, lampade, strumenti e apparecchiature di bassa 
potenza, trasformatori di corrente, materiale impiantistico quali 
morsettiere, scatole di derivazione e prese a spina.

GRUPPO

CATEGORIA

ZONA

EPL

N.A. II

N.A. 3G

N.A. 2

N.A. Gb
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Principio
Il modo di protezione Ex t è basato sulla protezione mediante una 
custodia con requisiti di tenuta alla penetrazione della polvere e 
limitazione della temperatura superficiale. I componenti elettrici 
che possono innescare l’ambiente (alte temperature, scintille, etc.) 
vengono racchiusi in custodie con grado di protezione IP6X. Inol-
tre la temperatura delle superfici esterne dell’apparecchiatura è 
mantenuta al di sotto della massima temperatura superficiale T, in 
relazione con la massima in nube TCI e in strato T5mm previste nel 
luogo di installazione.

Applicazioni
Interruttori, unità di comando e controllo, motori, trasformatori, 
lampade, strumentazione e in genere tutte le apparecchiature che 
in funzionamento possono causare l’innesco di una nube o l’ac-
censione di uno strato di polvere combustibile (ad es. a causa di 
archi, scintille o temperature pericolose).

Principio
Spesso accade che un’apparecchiatura elettrica sfrutti più di uno dei modi di protezione elencati in precedenza. 
Il tipico esempio può essere indicato in un motore protetto con una custodia antideflagrante Ex d e la morsettiera di collegamento a 
sicurezza aumentata Ex e, oppure in una lampada protetta con una custodia Ex d e la morsettiera di collegamento di tipo Ex e.
Si parla in questi casi, quindi, di modo di protezione composto e anche la marcatura presenterà dopo Ex i codici dei modi di protezione 
interessati.

Principio
Il modo di protezione Ex s, non coperto da nessuna norma, viene chiamato modo di protezione speciale. Viene impiegato ogni qualvol-
ta in cui le soluzioni di protezione non sono previste da alcuna norma ed il prodotto deve essere testato da un Organismo Notificato. Se 
le prove verificano i requisiti di sicurezza, viene emesso un certificato e l’apparecchiatura sarà marcata con il modo di protezione Ex s.

MODI DI PROTEZIONE

PROTEZIONE MEDIANTE CUSTODIE “t” A TENUTA DI POLVERE

PROTEZIONE “s”

MODI DI PROTEZIONE COMPOSTI

PROTEZIONE MEDIANTE INCAPSULAMENTO “m”

Ma
Mb

Ma
Mb

Ga
Gb
Gc

Da
Db
Dc

Da
Db
Dc

Principio
Il modo di protezione Ex m consiste nell’incapsulare le apparec-
chiature elettriche, oppure i loro componenti, in un composto di 
resina in modo che l’atmosfera esplosiva non possa essere accesa.
Il componente incapsulato, tuttavia, ha bisogno di un collegamen-
to con il resto dell’impianto e si pone il problema di come inserire 
il cavo senza alterare la protezione: generalmente si lascia un trat-
to di conduttore nudo nel composto lungo almeno 5 mm. Il modo 
di protezione Ex mD è basato sull’incapsulamento con requisiti di 
tenuta alla penetrazione di polvere e limitazione della temperatu-
ra superficiale.
Applicazioni
Circuiti stampati, singoli componenti di piccole dimensioni come 
condensatori, transitor, relè, sensori, pile, fusibili, accumulatori, 
circuiti di alimentazione per lampade e tutti i componenti statici 
in generale.
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GRADO DI PROTEZIONE IP

Il grado di protezione IP, come definito nella EN IEC 60529, è un codice che riassume il livello di protezione di un’apparecchiatura 
elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano od oggetti, e la protezione contro il contatto con l’acqua. Il 
codice è applicabile a sistemi con tensione nominale non superiore a 72,5 kV.

International
Protection

1° cifra 2° cifra

IP 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8

Lettera aggiuntiva 
(opzionale)

Lettera
supplementare

(opzionale)

A,B,C,D H,M,S,W

1° CIFRA - SOLIDI 2° CIFRA - LIQUIDI

LIVELLO DEFINIZIONE

IP0X

IP1X

IP2X

IP3X

IP4X

IP5X

IP6X

Non protetto

Protetto contro corpi solidi di dimensio-
ni superiori a 50 mm

Protetto contro corpi solidi di dimensio-
ni superiori a 12 mm

Protetto contro corpi solidi di dimensio-
ni superiori a 2,5 mm

Protetto contro corpi solidi di dimensio-
ni superiori a 1 mm

Protetto contro
 la polvere

Totalmente protetto contro la polvere

LIVELLO DEFINIZIONE

IPX0

IPX1

IPX2

IPX3

IPX4

IPX5

IPX6

Non protetto

Protetto da caduta verticale di 
gocce d’acqua

Protetto da caduta di gocce d’acqua
 con inclinazione massima 15°

Protetto dalla
 pioggia

Prottetto da spruzzi

Protetto da
 getti d’acqua

Protetto da getti
 d’acqua potenti

IPX7

IPX8

Protetto da
 effetti immersione temporanea

Protetto da effetti di immersione
 continua

LIVELLO DEFINIZIONE

A

B

C

D

LIVELLO DEFINIZIONE

Protetto contro l’accesso con il dorso della mano

Protetto contro l’accesso di un dito

Protetto contro l’accesso con un attrezzo

Protetto contro l’accesso con un filo

H

M

S

W

Apparecchiatura ad alta tensione

Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingres-
so dell’acqua con apparecchiatura in moto

Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingres-
so dell’acqua con apparecchiatura non in moto

Adatto all’uso in condizioni atmosferiche 
specificate 

LETTERA AGGIUNTIVA (OPZIONALE) LETTERA SUPPLEMENTARE (OPZIONALE)
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La Direttiva ATEX 2014/34/EU (relativa ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 
esplosiva), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n° GU UE L96) in data 29/Marzo/2014 ed entrata in vigore il 30/
Marzo/2014, ha sancito ai sensi dell’art. 43 l’abrogazione della precedente Direttiva 94/9/CE con effetto decorrente dal 20/Aprile/2016, 
senza periodo transitorio. 
Essa si applica a tutti i prodotti, elettrici e meccanici, destinati ai luoghi con pericolo di esplosione e si colloca tra le direttive che con-
sentono la libera circolazione delle merci e definiscono i requisiti essenziali in materia di sicurezza (ESHR) dei prodotti che vi ricadono. In 
particolare la direttiva definisce le caratteristiche che i prodotti devono soddisfare per essere installati nei luoghi ove esista un pericolo 
d’esplosione, fornendo le diverse procedure da seguire per ottenere la conformità. 
Il campo d’applicazione della Direttiva si estende anche a dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione che sono in-stallati al di 
fuori dell’area potenzialmente esplosiva, ma cui dipende la sicurezza dei prodotti installati in atmosfera esplosiva. Le categorie di pro-
dotti esclusi dall’oggetto della direttiva sono i seguenti:
• apparecchiature utilizzate nei locali medici;
• apparecchi a gas in ambiente domestico;
• apparecchi nei luoghi con presenza di sostanze esplosive;
• dispositivi di protezione individuale;
• mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo (a parte i veicoli che possono provocare atmosfere esplosive in fase di carico 
e scarico o che vengono utilizzati in atmosfere esplosive).

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
La direttiva include i materiali di superficie e di miniera, in quanto il pericolo, le misure di protezione e i metodi di prova sono simili per 
entrambi i materiali; la prima distinzione è effettuata con la suddivisione in due gruppi:
• gruppo I: prodotti da utilizzarsi in miniere grisutose;
• gruppo II: apparecchiature destinate all’utilizzo in superficie.
La Direttiva 2014/34/UE classifica i prodotti in categorie, in relazione al livello di protezione e in funzione del grado di pericolosità 
dell’ambiente dove questi saranno inseriti.

PRODOTTI DI GRUPPO I
I prodotti di miniera sono suddivisi in 2 categorie:
• categoria M1: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato;
• categoria M2: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione elevato; devono poter essere messi fuori 
tensione in presenza del gas.

PRODOTTI DI GRUPPO II
Per gli apparecchi di superficie (gruppo II) esistono 3 categorie, in funzione del livello di protezione (zona di utilizzo); 
le categorie sono individuate dal numero 1, 2, 3 seguito dalla lettera G (Gas) oppure D (Dust). 
• categoria 1: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato;
• categoria 2: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione elevato;
• categoria 3: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione normale.

PROCEDURE DI CONFORMITÀ
Ai fini della marcatura sono previste varie procedure di conformità in funzione del prodotto e della categoria di appartenenza. Tutte 
le apparecchiature elettriche di categoria 1 e categoria 2 devono essere obbligatoriamente certificate presso Organismi Notificati 
ATEX (chiamati anche Notified Body), ovvero gli Organismi ai quali l’autorità nazionale ha affidato il compito di effettuare la verifica 
della conformità alla direttiva. L’elenco aggiornato degli Organismi Notificati ATEX è presente sul sito: http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/.
Per le aziende che producono apparecchi elettrici di categoria 1 e di categoria 2 è obbligatoria anche la notifica e la sorveglianza del 
sistema di qualità tramite NB ATEX; il numero di identificazione dell’organismo è apposto in targa contestualmente alla marcatura CE.
Per tutte le apparecchiature di categoria 3 è prevista l’autocertificazione, con il controllo di fabbricazione interno.
Il fabbricante deve preparare la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’apparecchiatura ai requisiti della Direttiva; la 
documentazione deve rimanere a disposizione per almeno 10 anni dall’ultima immissione sul mercato. Tutti prodotti (categoria 1, 2 e 3) 
devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni d’uso.

La Direttiva 99/92/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo 233/03 e obbligatoria a partire dal 1° luglio 2003, a differenza della 
direttiva 2014/34/UE (ATEX) relativa ai prodotti e al loro utilizzo all’interno delle zone considerate pericolose, è una direttiva di politica 
sociale, che riguarda quindi le persone e la loro sicurezza quando devono agire e lavorare nei luoghi considerati a pericolo di esplosio-
ne. In estrema sintesi possiamo dire che è una specie di sotto-direttiva della 89/391/CEE (recepita in Italia attraverso il famoso D.lgs. 
626/94 e attualmente in vigore nel D.lgs. 81/08 e smi), solo che invece di occuparsi di luoghi di lavoro in genere, detta le disposizioni 
specifiche da seguire nei luoghi sottoposti ad atmosfere potenzialmente esplosive.
Questa direttiva si applica agli stessi luoghi a cui si applica la ATEX, tranne che per le miniere; quindi è una direttiva valida solo per i 
luoghi in superficie, sia con pericolo gas che con pericolo polvere.
Nella Direttiva 99/92/CE si prevede la classificazione in zone, da parte del datore di lavoro, dei luoghi di lavoro in cui possono prodursi 
atmosfere esplosive e determina i gruppi e le categorie di apparecchi da utilizzare in ogni zona. Questa classificazione - ripresa dalla 
norma IEC/EN 60079-10-1 (per i gas) e IEC/EN 60079-10-2 (per le polveri) - viene effettuata in base alla frequenza e alla durata della 
presenza di atmosfere esplosive.

LA DIRETTIVA ATEX
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MARCATURA Ex

In accordo alla Direttiva 2014/34/UE ATEX, tutte le apparecchia-
ture per ambienti con pericolo di esplosione, devono prevedere 
l’indicazione delle seguenti informazioni minime (marcatura CE):

• Il nome e l’indirizzo del produttore;
• La marcatura CE;
• L’identificazione dell’apparecchiatura attraverso un codice pro-
dotto e la tracciabilità dello stesso con un numero di serie;
• La marcatura specifica di protezione contro le esplosioni in ac-
cordo alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX);
• L’indicazione del gruppo dell’apparecchio e della relativa cate-
goria).

In accordo con la norma IEC/EN 60079-0, tutte le apparecchiature 
per ambienti con pericolo di esplosione, devono prevedere l’indi-
cazione delle seguenti informazioni minime (marcatura Ex):

• Nome del produttore o marchio di fabbrica;
• Codice del prodotto;
• Marchio comunitario;
• La sigla Ex (prodotto rispondente a una norma (IEC/CENELEC);
• Il modo o modi di protezione utilizzati (per es. “d”, “t” oppure 
“de”, etc.);
• L’indicazione del gruppo dell’apparecchio (vedi pag. A4);
• I simboli dei sottogruppi dei gas e/o delle polveri;
• La classe di temperatura e/o la massima temperatura superficia-
le (vedi pag. A2)
• Il numero del certificato di conformità con l’aggiunta di eventuali 
simboli aggiuntivi al numero di certificato (X = condizione speciale 
di utilizzo, U = componente privo di funzione autonoma);
• Dati di targa classici previsti per quella apparecchiatura, quali 
tensione, corrente, grado di protezione, temperatura ambiente, 
etc.

N° Marcatura Significato

1

2 ...

Logo del fabbricante

Indirizzo del fabbricante

3

4

CCF 10AG Codice dell’apparecchiatura

1016/0001 Numero di serie

5

6

Marchio di conformità

0722 Numero dell’Organismo Notificato respon-
sabile della Notifica della Qualità

7 Marcatura specifica di protezione dalle 
esplosioni

8 II Gruppo dell’apparecchiatura

9 2 Categoria dell’apparecchiatura

10 GD Tipo di atmosfera esplosiva

11 Conformità alle norme europee armonizza-
te ed internazionali

Ex

12 d Modo di protezione per i gas applicato

13 IIB+H2 Gruppo dei Gas

14 T5 Classe di temperatura

15 Gb EPL per gas

16 tb Modo di protezione per le polveri combu-
stibili applicato

17 IIIC Gruppo della polvere

18 T100°C Massima temperatura superficiale

19 Db EPL per polveri

20 IP66 Grado di protezione IP

21 -20°C ÷ +50°C Range di temperatura ambiente

22 INERIS 14 ATEX 0008X
IECEx INE 13.0065X

Numero di certificato CE di tipo ATEX
Numero di certificato CoC IEC-Ex

23 NON APRIRE... Indicazioni di avvenimento e precauzione

24 Wdiss / Vmax / Amax Dati elettrici
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MARCATURA Ex

A13

ELENCO E SPIEGAZIONI DELLE LETTERE UTILIZZATE NELLA MARCATURA

Maiuscole Minuscole Commento

A • compare nei sottogruppi di gas del gruppo II: IIA
• compare associata al modo di protezione “n”, nA

a • compare associata ad altre lettere, per es.: ia, ma
• compare negli EPL associata alla lettera G oppure D

B • compare nei sottogruppi di gas del gruppo II: IIB

• modo di protezione a tenuta di fiamma (sia elettrico che non-elettrico)

• abbinata alla lettera “r”, costituisce il modo di protezione a respirazione limitata “fr”

• compare associata ad altre lettere, per es.: ib, mb
• modo di protezione mediante il controllo della sorgente
• compare negli EPL associata alla lettera G oppure D

• compare associata ad altre lettere, per es.: ic
• modo di protezione mediante sicurezza costruttiva
• compare negli EPL associata alla lettera G oppure D

• compare associata ad altre lettere, per es.: iD, mD, pD
• identifica la categoria delle polveri combustibili
• identifica l’EPL delle polveri combustibili

b

c

D

d

f

C • compare nei sottogruppi di gas del gruppo II: IIC
• compare associata al modo di protezione “n”, nC

• modo di protezione a sicurezza aumentatae

G • identifica la categoria dei gas
• identifica l’EPL dei gas

• modo di protezione mediante sicurezza inerenteg

• modo di protezione mediante sicurezza intrinseca, per gas abbinata alle lettere “a”, “b” o “c”
• modo di protezione mediante sicurezza intrinseca, per polveri abbinata alla lettera “D”

i

J • abbinata alla lettera “m”, costituisce il modo di protezione per la spruzzatura elettrostatica “mJ”

• modo di protezione mediante immersione in liquidok

L • compare associata al modo di protezione “n”, nL

M • identifica le apparecchiature per miniera
• potrebbe comparire associata al modo di protezione “v”

• modo di protezione mediante incapsulamento, per gas abbinata alle lettere “a” o “b”
• modo di protezione mediante incapsulamento, per polveri abbinata alle lettere “D”
• abbinata alla lettera “J”, costituisce il modo di protezione per la spruzzatura elettrostatica “..mJ” 

m

• modo di protezione “n” abbinate a diverse lettere: “A”, “C”, “L”, “R”n

• modo di protezione mediante immersione in olio
• abbinata alla lettera “p”, modo di protezione a trasmissione ottica “op”o

• modo di protezione mediante pressurizzazione (elettrico) per gas abbinata alle lettere “x”,”y” o “z”
• modo di protezione mediante pressurizzazione (non elettrico)
• modo di protezione mediante pressurizzazione per polveri abbinata alla lettera “D” 
• abbinata alla lettera “o”, modo di protezione a trasmissione ottica “op”

p

• modo di protezione mediante materiale pulverulentoq

R • compare associata al modo di protezione “n”, nR

• abbinata alla lettera “f”, costituisce il modo di protezione a respirazione limitata “fr”r

• modo di protezione speciales

• modo di protezione mediante custodiat

• modo di protezione delle cabine ventilate trasportabili, abbinata ai numeri “1”,“2”,“3”,”4”,”M2”v

• compare associata al modo di protezione “p”, pxx

• compare associata al modo di protezione “p”, pyy

• compare associata al modo di protezione “p”, pzz

A
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MATERIALI

LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

La lega di alluminio è uno dei materiali maggiormente utilizzati a livello mondiale per la costruzione di custodie a prove di esplosione.
Le sue ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione, fanno sì che questo materiale sia universalmente riconosciuto come il più 
valido e versatile per la maggior parte delle applicazioni. Ha il vantaggio di essere molto più leggero rispetto alla ghisa, facilitando così 
sia il montaggio che la manutenzione dell’impianto e presenta, inoltre, un’ottima resistenza alla corrosione senza il bisogno di essere 
protetto superficialmente (la ghisa necessita di protezione galvanica e di verniciatura). Rispetto agli acciai inossidabili, infine, l’alluminio 
ha un costo enormemente minore.
Le caratteristiche meccaniche dei getti delle leghe di alluminio sono altamente soddisfacenti per gli impieghi nelle custodie antidefla-
granti.
Nel passato venivano utilizzate leghe di alluminio-rame (poco resistenti alla corrosione) oppure leghe alluminio-magnesio (benchè of-
frissero una maggior resistenza alla corrosione, presentavano il limite del magnesio che è in grado di generare delle scintille con valori 
energetici in grado di innescare un’esplosione se urtato meccanicamente - le norme tecniche ne limitano ora il contenuto in massa nella 
lega).
Attualmente le leghe più usate sono quelli alluminio-silicio dove il rame è presente in piccolissime quantità e presetano le seguenti 
caratteristiche:
• resistenza meccanica abbastanza elevata;
• sufficiente duttilità;
• buona compattezza;
• resistenza alla corrosione;
Le leghe di alluminio maggiormente impiegate sono l’AISi 10Mg(b) (EN AB 43100) e l’AISi 12(b) (EN AB 44100) le cui composizioni 
chimiche, in accordo alla norma EN 1706, sono riportate nella tabella seguente.

LEGA Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Impurezze

EN AB 43100

EN AB 44100

9.0÷11.0

10.5÷13.5

0.45

0.55

0.08

0.10

0.45

0.55

0.25÷0,45

0.10

-

-

0.05

0.10

0.10

0.15

0.05

0.10

0.05

-

0.15

0.15

0.05 - singole
0.15 - globale

0.05 - singole
0.15 - globale

ACCIAIO INOSSIDABILE

Gli acciai inossidabili sono leghe a base di ferro, carbonio e cromo che uniscono alle proprietà meccaniche tipiche degli acciai al carbo-
nio, caratteristiche peculiari di resistenza alla corrosione, dovute ad uno strato superficiale sottilissimo e trasparente denominato “strato 
passivato” che si forma per via del contatto tra i materiali che costituiscono la lega (tipicamente il cromo) e l’ossigeno.
Si dividono tradizionalmente, secondo la loro microstruttura, in tre grandi famiglie: martensitici, ferritici e austenitici.
Negli ultimi anni il mercato ha richiesto sempre maggiormente materiali che fossero in grado di resistere alla corrosione di cloruri e, per 
tale motivo, la gran parte della nostra gamma di prodotti è disponibile in acciaio inossidabile AISI 316L (X2 CrNiMo 1712), appartenente 
alla famiglia degli austenitici. Le peculiarità sono: 
• ottima resistenza alla corrosione;
• facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igenico.
Di contro bisogna osservare che:
• la resistenza alla corrosione diminuisce a bassa temperatura: gli acidi rompono il film di ossido portando a corrosione generica;
• nelle fessure e nelle zone protette, la quantità di ossigeno può non essere sufficiente alla conservazione dello strato passivato, con 
conseguente corrosione interstiziale;
• gli ioni degli alogenuri, specie l’anione (Cl-), spezzano il film passivante provocando la cosiddetta vaiolatura (“pitting corrosion”).
Di seguito la composizione chimica, in accordo alla norma EN 10088.

LEGA C Mn P S Si Cr Ni Mo

AISI 316L

N

< 0.03 < 2.0 < 0.045 < 0.03 < 1 16.5÷18.5 10.0÷13.0 2.0÷2.5 < 0.11
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MATERIALI

OTTONE NICHELATO

Questo tipo di materiale (CuZn39Pb3), che presenta una buona resistenza alla corrosione, viene impiegato maggiormente per la costru-
zione delle entrate Ex in cavo (tipicamente pressacavi). Oltre alla classica lega binaria costituita da rame (Cu) e zinco (Zn), è presente una 
bassa percentuale di piombo (Pb) che ne facilità la lavorazione.
Successivamente, il prodotto viene sottoposto al trattamento superficiale della nichelatura elettrolitica, al fine di migliorare sia l’aspetto 
estetico che la protezione alla corrosione da parte degli agenti esterni. 
Segue la composizione chimica in accordo alla norma EN 12164.

LEGA Cu Zn Pb Sn Fe Ni Al Altri

CuZn39Pb3 5.0÷59.0 Rem. 2.5÷3.5 < 0.3 0.3 < 2.0 0.05 < 2.0

ACCIAIO ZINCATO

L’acciaio zincato è una lega ferro (Fe) carbonio (C) e, come per l’ottone nichelato, è impiegato per realizzare elementi di raccorderia.
Si tratta di un acciaio legato, dolce, per usi generici, con piccole quantità di piombo, bismuto, tellurio o zolfo. Per migliorare il compo-
nente di resistenza alla corrosione, al termine delle lavorazioni meccaniche viene sottoposto al processo di zincatura.

VETRI

Il vetro calciosodico temperato viene utilizzato in tutte quelle applicazioni dove c’è necessità di osservare qualcosa senza venirne in 
contatto o come protezione, con temperature in esercizio fino a 250°C.

GUARNIZIONI

Per le nostre guarnizioni vengono impiegati i seguenti elastomeri:
• Le gomme EPDM (dall’inglese Ethylene-Propylene Diene Monomer) sono una famiglia di gomme sintetiche del gruppo M, che mo-
strano una soddisfacente compatibilità con i fluidi idraulici incombustibili, i chetoni, l’acqua calda e fredda e gli alcali, e un’insoddisfa-
cente compatibilità con la maggior parte degli oli, la benzina, il cherosene, gli idrocarburi, i solventi alogenati e gli acidi concentrati.
Le principali proprietà dell’EPDM sono la sua spiccata resistenza al calore, all’ozono e agli agenti atmosferici. Ha inoltre eccellenti pro-
prietà di isolamento elettrico.
• I siliconi sono polimeri inorganici basati su una catena silicio-ossigeno e gruppi funzionali organici (R) legati ad atomi di slicio.
Le gomme siliconiche liquide ( o LSR), masse polimeriche formulate con l’aggiunta di opportuno catalizzatore, hanno la peculiarità di 
essere notevolmente resistenti alla temperatura, agli attachi chimici e all’ossidazione, e sono ottimi isolanti elettrici.
Sono ottimi antiaderenti, elastici, resistenti all’invecchiamento e alle alte temperature. 
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ALUMINOX
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L’ALUMINOX® è una combinazione della lega di Alluminio usata con un trattamento superficiale finale che impiega l’esclusiva tecno-
logia GHA (Golden Hard Anodizing).
Le leghe d’Alluminio, a causa della loro bassa durezza, presentano una superficie estremamente vulnerabile (graffi, usura, etc.).
In aggiunta, la loro facilità ad andare incontro ad ossidazione può facilmente innescare il pericoloso processo di corrosione sia esso 
locale (pitting) o diffuso. Questa è la principale ragione per cui i manufatti in Alluminio sono protetti con strati di pittura, cromo, nichel 
od ossidazione anodica.
L’Ossidazione Anodica rappresenta il trattamento superficiale più adatto e sicuro tra tutti gli altri in quanto non può essere rimosso: 
la superficie dell’alluminio diventa Ossido di Alluminio (Al2O3), creandosi un duro strato protettivo non rimovibile. I  cristalli di Ossido 
d’Alluminio presentano una struttura esaedrica molto dura e compatta con un foro capillare al centro, che limita fortemente la sua 
applicazione soprattutto quando le superfici sono soggette ad attrito o ad ambienti corrosivi.
Gli scienziati del M/s SOUKEN (Giappone) hanno sviluppato un processo che permette di sigillare le porosità del Al2O3 tramite uno 
speciale processo galvanico usando ioni Ag+, trasformando la porosità (che era un reale difetto) in un nuovo materiale.
Le caratteristiche di questa tecnologia, ottenute con questo processo, rendono estremamente conveniente e competitivo qualsivoglia 
manufatto in lega leggera d’Alluminio rispetto alla soluzione equivalente basata su materiali molto più pregiati quali l’Acciaio Inossi-
dabile, leghe di Titanio o rivestimenti di Acciaio quali TiN, PVD, CVD, Nichel Chimico, etc.

L’ALUMINOX® conserva tutti i vantaggi delle leghe di Alluminio con l’aggiunta delle caratteristiche che normalmente appartengono 
agli Acciai Inossidabile o ad altri materiali avanzati quali: 

• Impareggiabile resistenza alla corrosione in ambiente marino/
salino;
• Alta capacità antibatterica e anti-muffa;
• Estrema durezza superficiale (resistenza all’usura);
• Elevata conducibilità termica;

• Resistenza superiore al fuoco e al calore;
• Proprietà di antiaderenza e antistatiche (meno sporcizia / polizia 
più facile e più sicuro elettricamente);
• Superfici autolubrificanti (filettature anti-grippaggio).

Materiale Durezza (Hv) Punto di fusione
(°C)

Coefficiente di 
Attrito

Capacità
Batteriostatiche

Resistenza alla
corrosione (NSS)

Resistenza 
all’Usura

Lega d’Alluminio 70÷100 680 0.44 Nessuna 50÷100 ore 10² ore

ALUMINOX® 500÷550 2100 0.025 Molto alta 10000 ore 105 ore

Ossido duro 500÷550 2100 0.15 Nessuna 200÷500 ore 103 ore

Tutte le caratteristiche elencate fanno si che l’ALUMINOX® sia adatto negli ambienti particolarmente aggressivi e in moltissime diffe-
renti aree industriali come:

• Piattaforme Off-Shore;
• Esplorazione e Trivellazione Oil & Gas costiera;
• Industrie Petrolchimiche;
• Impianti di produzione di fertilizzanti;

• Food & Beverage;
• Industrie Farmaceutiche;
• Etc.

I grafici mostrano come l’ALUMINOX® abbia lo stesso comportamento dell’Acciaio Inossidabile per quanto concerne la resistenza alla 
corrosione, ma con un terzo del peso. Questo porta a indubbi risparmi, in quanto meno peso significa minor spese di trasporto e addi-
rittura strutture di installazioni on-site più leggere.

Tutte le caratteristiche straordinarie dell’ALUMINOX® sono state scientificamente testate e verificate da laboratori indipendenti. Ad esempio, per quanto 
riguarda la resistenza alla corrosione, questi laboratori hanno esposto numerose nostre custodie per prove di corrosione accelerata, della durata di 600 
ore in camera per prova di nebbia salina (Heraus Vötsch GmbH).
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IMPIANTI

IMPIANTI IN TUBO

Realizzare un impianto in tubo significa porre tutti i conduttori all’interno di tubi filettati metallici.

Il vantaggio più evidente è ovviamente che si realizza un tipo di impianto con un livello di protezione meccanica decisamente elevato, 
adatto quindi in quei luoghi dove questo problema è particolarmente sentito (es. industrie chimiche e petrolifere).
Per contro, un impianto in tubo è totalmente rigido e quindi poco adattabile a modifiche di cablaggio, l’installazione è onerosa e i tubi 
tendono ad arruginire col tempo.

Per evitare che un’eventuale esplosione si propaghi attraverso i tubi di collegamento tra una custodia e un’altra, la normativa impone 
che all’uscita di ogni custodia, venga inserito, prima del tubo un cosiddetto “raccordo o giunto di bloccaggio”, un elemento che riem-
pito di resina non permette la trasmissione dell’esplosione attraverso il tubo portacavi.

Questo giunto sigillante non deve essere installato ad una distanza superiore a 45 cm dalla custodia. Deve essere inoltre installato ogni 
volta che si passa da una zona considerata ordinaria ad una zona ritenuta con pericolo di esplosione. Il riempimento del raccordo con 
la miscela di bloccaggio è un’operazione delicata che va effettuata con una serie di precauzioni atte ad impedire che si formino zone 
vuote che potrebbero vanificare l’arresto della fiamma.

Nei tubi protettivi, inoltre, quando sono impiegati tre o più cavi, la sezione totale dei cavi, compreso il materiale isolante, non deve 
essere maggiore del 40% della sezione del tubo.
I tubi impiegati sono normamente rigidi, ma ci sono situazioni in cui può essere utile e sensato utilizzare tubi flessibili, come ad esempio 
quando occorre collegare un quadro con una apparecchiatura soggetta a vibrazioni come un motore. 

IIMPIANTI IN CAVO CON ENTRATA DIRETTA NELLA CUSTODIA

Questo tipo di impianto somiglia molto di più ad impianto tradizionale, in quanto i cavi non vengono inseriti in tubi metallici rigidi, ma 
vengono posati con le modalità normali.
Nel caso dell’entrata diretta, il cavo entra direttamente nella custodia attraverso un pressacavo con gommino, che impedisce ad una 
eventuale esplosione la propagazione all’esterno della casetta.
I pressacavi impiegati devono essere certificati in accordo alle norme IEC/EN 60079-0 ed IEC/EN 60079-1 (almeno) e si dividono in due 
grandi famiglie: 
• Pressacavi in cui la tenuta è realizzata solamente dal gommino interno;
• Pressacavi miscelabili in cui la tenuta è realizzata sia dal gommino che dalla resinatura dei conduttori.

Il gommino del pressacavo (ovvero la resinatura) deve avere una lunghezza tale da assicurare la tenuta dell’esplosione.

Inoltre, i pressacavi sono adatti all’utilizzo con:
• cavi armati (cavi con un’armatura che assicura oltre ad una certa resistenza meccanica anche la continuità di massa)
• cavi non armati (validi quando il rischio di danneggiamenti meccanici è limitato e la continuità con la terra non obbligatoria).
Sia che si utilizzino cavi armati che cavi non armati, ovviamente occorre rispettare alcune prescrizioni installative come non inserire più 
cavi nello stesso pressocavo e utilizzare pressocavi con diametro interno uguale al diametro del cavo.

IIMPIANTI IN CAVO CON ENTRATA INDIRETTA NELLA CUSTODIA

In questo tipo di impianto il cavo non entra direttamente nella custodia a prova di esplosione Ex d, ma passa attraverso una cassetta 
a sicurezza aumentata Ex e, nella quale sono contenuti i morsetti di collegamento. I cavi poi proseguono ed arrivano, attraverso dei 
passaggi sigillati nella custodia Ex d che contiene le apparecchiature che potrebbero provocare scintille. 
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