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Gli Armadi pressurizzati serie MAP... (Codice e Modello, vedi pag. 22) sono progettati e realizzati in Esecuzione
protetta contro le esplosioni, con unmodo di protezione Ex p specificamente adatto alla classificazione del luogo
di installazione, dichiarata dall’Utilizzatore. In ambito ATEX (Direttiva Europea 1999/92/CE) la classificazione del
luogo di installazione per la valutazione del rischio di esplosione, è considerato un “Obbligo del Datore di Lavoro”.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in conformità
alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX).
Certificati N° CESI 16 ATEX 043U, EPT 17 ATEX 0249 e EPT 17 ATEX 2587.
Armadi pressurizzati serie MAP.../I, per installazioni inminiera.
Certificato in corso di emissione.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in conformità
allo Schema di certificazione IECEx.
Certificati N° IECEx CES 16.0023U e IECEx EUT 17.0019.
Armadi pressurizzati serieMAP.../I, per installazioni inminiera.
Certificato in corso di emissione.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in conformità
agli Standard richiesti sia in ambito UEE, che in buona parte dei Paesi CSI
e pertanto muniti di marcatura EAC Ex.
Certificato N° TC RU C-IT. AB24.B. 07413.
UEE è acronimo di Unione Economica Eurasiatica e comprende: Federazione
Russa, Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia e Armenia.

Armadi pressurizzati serieMAP...NA eMAP...NA/AC, progettati e realizzati in accordo
alla Norma Nord-americana NFPA 496.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in accordo alla
Canadian Standard Association CSA.
Certificato in corso di emissione sulla base del certificato IECEx N° IECEx EUT 17.0019.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in accordo alle
disposizioni dell’Istituto Nazionale di Metrologia, Normalizzazione e Qualità
Industriale approvato dal governo Brasiliano (INMETRO).
Certificato in corso di emissione sulla base del certificato IECEx N° IECEx EUT 17.0019.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in accordo alle
disposizioni dell’ Agenzia Coreana per la Sicurezza Occupazionale e per la Salute (KOSHA).
Certificato N° 18-KA6BO-0097X.

Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, progettati e realizzati in accordo alle
disposizioni del Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) con certificato
approvato dal Chief Controller of Explosives (CCoE) indiano.
Certificato in corso di emissione sulla base dei certificati ATEX N°: EPT 17 ATEX
0249 (Ex pzc) - EPT 17 ATEX 2587 (Ex pxb).
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Tutte le succitate certificazioni (NFPA esclusa           )
relative agli Armadi pressurizzati serie MAP... e 
MAP... /AC sono quindi riconducibili ai certificati ATEX
e IECEx sopraelencati.

Tutte le apparecchiature elettriche e non elettriche,
destinate all’impiego in presenza di atmosfere
potenzialmente esplosive, devono garantire un livello
di protezione (EPL) adeguato alla Zona di
installazione e, a tale scopo, devono essere munite di
certificazione valida nel Paese in cui vengono utilizzate.

Le principali Norme di riferimento dei criteri di
protezione di apparecchiature mediante custodie
pressurizzate “p”, secondo la Direttiva ATEX e lo
Schema di certificazione IECEx, sono le seguenti:

•EN IEC 60079-0: Regole Generali.
•EN IEC 60079-2: Protezione di Apparecchiature 
mediante Custodie pressurizzate “p”.

L’oggetto dei nostri certificati ATEX e IECEx succitati, è
stato definito come serie di “Armadi pressurizzati”, in
alternativa equivalente a ciò che la Norma EN IEC
60079-2 definisce più genericamente con il termine di
“Custodie pressurizzate”.

Pertanto i termini “Custodia” o “Armadio” incontrati
nel testo del presente catalogo, devono ritenersi
equivalenti nel significato.

Il criterio fondamentale del modo di protezione “p” è
la assoluta necessità di mettere in sicurezza la
custodia pressurizzata, mediante un’adeguata
operazione di “Lavaggio” (pag. 26) prima di inserire
l’alimentazione elettrica.

•EN IEC 60079-14: Progettazione, scelta e Installazione 
degli impianti elettrici in Atmosfere esplosive.

La Norma, definisce i principali criteri di 
progettazione, scelta e Installazione degli impianti 
elettrici in Atmosfere esplosive e stabilisce altresì, 
nel caso specifico, le azioni da intraprendere in 
caso di guasto della pressurizzazione.

Per il Territorio NordAmericano, i prodotti devono
essere valutati da un NRTL (National Recognized
Testing Laboratory) secondo i requisiti del NEC (National
Electrical Code) che definisce le aree potenzialmente
esplosive come Hazardous Locations (HazLoc).
L’NRTL rilascia il certificato del prodotto per l’idoneità
all’installazione nelle diverse Hazloc.

Gli Armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, non
sono certificati da un NRTL, ma possono essere forniti
corredati di una “Declaration of Compliance” emessa
dal costruttore, a condizione che la stessa venga
accettata da parte dell’Utilizzatore finale.

La suddetta dichiarazione attesta che l’armadio MAP...
e MAP.../AC può essere installato in Area pericolosa
classificata Class I e/o II, Division 1 o 2, in accordo alla
normativa NordAmericana NEC 500 (Article 500 of
NFPA 70, National Electrical Code) per la presenza di
Gas Infiammabili (Gruppi A÷D) e/o Polveri Combustibili
(Gruppi E÷G) Classe di temperatura T1÷T6.

Si dichiara inoltre che l’armadio MAP... e MAP.../AC è
protetto contro le esplosioni con modo di protezione:
Pressurizzazione "type Z pressurizing" o "type X
pressurizing" con compensazione delle perdite del
gas di protezione ed eventuale diluizione di un rilascio
limitato di gas, in accordo alla Norma NFPA 496.

11 11
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I Certificati ATEX devono essere emessi in conformità
alla Direttiva 2014/34/UE “Apparecchi e Sistemi di
Protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva” (*).

Per l’Unione Europea i principali documenti di
certificazione ATEX sono i seguenti:

•Certificato di Esame UE del Tipo, che assicura la 
conformità ai RESS (*).

•Test Report delle prove di tipo eseguite sul 
prodotto (documento riservato).

•Notifica ATEX della Garanzia di Qualità della 
Produzione (All. IV) o del Prodotto (All. VII).

La conformità alla Direttiva 2014/34/UE è obbligatoria
(cogente) per poter immettere nel mercato dell’Unione
Europea prodotti Ex (sia elettrici che non).
Il Cerificato di Esame UE del Tipo può anche facilitare
l’ottenimento di certificati “nazionali” in altri paesi (ad
es., UEE, India).

La Direttiva include tutte le tipologie di Apparecchi,
Componenti, Sistemi di protezione e Dispositivi
Associati, che possano dar luogo ad una “fonte di
innesco”, indipendentemente dalla loro natura. 

La Conformità alla direttiva ATEX è tassativamente
subordinata al rispetto dei RESS.

Le norme Europee armonizzate (serie EN 60079 e
80079) costituiscono “presunzione di conformità alla
Direttiva”, ma non ne rappresentano un obbligo di
conformità.

I Certificati IECEx devono essere emessi in conformità
a uno schema internazionale di certificazione
volontaria (schema IECEx) degli apparecchi destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva (Hazardous Locations).

Per i Paesi extra-Europei che aderiscono allo schema
IECEx i principali documenti di certificazione dello
schema sono i seguenti:

• IECEx CoC = IECEx Certificate of Conformity.

• IECEx ExTR = IECEx Test Report delle prove di tipo 
eseguite sul prodotto (documento riservato).

• IECEx QAR = IECEx Quality Assessment Report
(equivalente alla Notifica ATEX della Garanzia di 
Qualità della Produzione o del Prodotto).

I prodotti certificati IECEx (sia elettrici che non) trovano
accesso diretto ad alcuni mercati (ad es., Australia e
Nuova Zelanda) ma risultano anche agevolati
nell’ottenimento di certificati “nazionali” in altri (ad es.,
Brasile, Singapore, Corea del Sud).

Fino alla recentissima entrata in vigore delle norme
ISO 80079-36 e 80079-37, lo schema IECEx riguardava
solo Apparecchi e Componenti elettrici. 

Il Certificato di Conformità IECEx (CoC) è ottenibile
solo nel caso di stretta conformità alle norme IEC
applicabili al prodotto specifico.

Le procedure di certificazione ATEX e IECEx, concernenti la valutazione delle conformità e l’eventuale
coinvolgimento di Parti Terze (Organismi Notificati “O.N.” per la Direttiva ATEX e Accredited Certification Body
“ExCB” per lo Schema IECEx) hanno per oggetto le medesime apparecchiature, ma presentano tuttavia
sostanziali differenze, come risulta dal seguente specchietto comparativo e dalla tabella a pag. 8.

ATEX

NELLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ATEX E IECEx

Principali differenze
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Per i prodotti con livello di protezione più alto:
- Gruppo I, Categoria M1 o M2
- Gruppo II, Categoria 1G o 1D
- Gruppo II, Categoria 2G o 2D 
(elettrici, o motori a combustione interna)

è richiesto il coinvolgimento di un O.N. per la
valutazione di conformità ed il controllo della
produzione.

Per i prodotti con livello di protezione più basso:
- Gruppo II, Categoria 2G o 2D (non elettrici)
- Gruppo II, Categoria 3G o 3D

è ammessa (prevista) la valutazione di conformità da
parte del Costruttore, con deposito del “Fascicolo
Tecnico” presso un O.N. nel primo caso, e
conservazione dello stesso (per almeno 10 anni)
presso il fabbricante nel secondo.
Il costruttore è responsabile del controllo interno della
produzone (All. VIII).

I prodotti possono essere “certificati” solo da un ExCB
indipendentemente dal loro livello di protezione
(EPL).

Il controllo della produzione è sempre sotto la
sorveglianza di un ExCB.

Non è ammessa (prevista) la valutazione da parte del
Costruttore (autocertificazione).

(*) La Direttiva 2014/34/UE prende in esame tutti i rischi di esplosione originati da potenziali fonti di innesco
anche di natura non elettrica (ad es.: Scintille Meccaniche, Onde Elettromagnetiche, Temperature elevate,
Radiazioni Ottiche) e stabilisce (allegato II) i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) relativi alla
progettazione e costruzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati all’uso in atmosfere
potenzialmente esplosive.

Ciò al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali requisiti negli Stati membri dell’Unione Europea.

I prodotti che non hanno una fonte di innesco propria non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva
2014/34/UE.

La stessa Direttiva esclude altresì alcune tipologie di prodotti rientranti nel campo di applicazione di altre
direttive Europee, quali, ad es., Dispositivi medicali per uso in ambiente medico, Dispositivi di protezione
individuale, Apparecchi per uso in ambiente domestico e non commerciale. 
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La Direttiva 2014/34/UE (Allegato I) suddivide gli Apparecchi in Gruppi e Categorie, allo scopo di definirne le
possibili ZONE di installazione, come illustrato nella seguente tabella:

NOTE: (1) La classificazione in ZONE è stabilita dalla Direttiva ATEX 1999/92/CE “relativa alle prescrizioni minime per il 
miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di 
atmosfere esplosive”.
La 1999/92/CE è attualmente in vigore, in ambito ATEX, in abbinamento alla 2014/34/UE.

(2) I livelli di protezione degli apparecchi (EPL=Equipment Protection Level) sono stati introdotti nella quinta edizione 
della Norma IEC 60079-0; il loro significato è identico a quello delle categorie ATEX, come evidenziato in tabella.

(3) L’apparecchiatura può rimanere in tensione anche in presenza di atmosfera esplosiva.
(4) L’apparecchiatura deve essere messa fuori tensione in presenza di atmosfera esplosiva.
(5) La Norma IEC 60079-0, quinta edizione, ha introdotto il gruppo III per identificare i luoghi con presenza di polveri 

combustibili. Il gruppo III è suddiviso in IIIA, IIIB e IIIC ed é considerato un sottogruppo del II. 
N.A. Non applicabile; nelle miniere non è prevista la “classificazione” in zone.

Grisù (metano)
polveri

combustibili 
(carbone)

Gas, vapori 

Polveri
combustibili

(5)

0

1

2

20

21

22

I
Miniere e

loro impianti 
di superficie

II
Superficie
ed altri siti

(5)

Molto
elevato

Elevato

Molto
elevato

Elevato

Normale

Molto
elevato

Elevato

Normale

Ma

Mb

Ga

Gb

Gc

Da

Db

Dc

M1

M2

N.A. (3)

N.A. (4)

1G

2G

3G

1D

2D

3D

Presenza
sporadica
probabile

Sempre, spesso,
per lunghi
periodi

Probabile 
presenza

Scarsa 
probabilità e 

per breve durata

Sempre, spesso,
per lunghi
periodi

Probabile 
presenza

Scarsa 
probabilità e 

per breve durata

PRESENZA

ZONA (1) GRUPPO CATEGORIA LIVELLO DI
PROTEZIONE

EPL (2)

SOSTANZA

ATMOSFERA ESPLOSIVA
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Lo Schema IECEx non prevede la suddivisione dei prodotti in Categorie come avviene per  la Direttiva ATEX
2014/34/UE, ma fa riferimento ai Gruppi e Livelli di Protezione (EPL) che sono peraltro sufficienti a definire le
ZONE di installazione dei vari apparecchi, come risulta dalla seguente tabella:

(*) con riferimento alla Direttiva 2014/34/UE ATEX, il Gruppo III deve essere inteso come un sottogruppo del II.

Tabella della classificazione dei Luoghi con pericolo di esplosione:
- Secondo EN IEC 60079-10-1, per la presenza di Gas o Vapori infiammabili
- Secondo EN IEC 60079-10-2, per la presenza di Polveri combustibili

ZONA 0 ZONA 20
Luogo in cui un’atmosfera esplosiva è presente continuamente 
o per lunghi periodi o frequentemente.

ZONA 1 ZONA 21 Luogo in cui un’atmosfera esplosiva è probabile sia presente 
occasionalmente durante il funzionamento normale.

ZONA 2 ZONA 22
Luogo in cui un’atmosfera esplosiva non è probabile sia presente
durante il funzionamento normale ma, se ciò avviene, è possibile
persista solo per brevi periodi.

GAS/VAPORI POLVERI PROBABILITA’ DI ATMOSFERA ESPLOSIVA

GrisouI

Gas /Vapori
infiammabili
(IIA, IIB, IIC)

II

I

II

Molto elevatoMa - M1

ElevatoMb - M2

Molto elevatoGa 0 1G

ElevatoGb 1 2G

NormaleGc 2 3G

Polveri
combustibili
(IIIA, IIIB, IIIC)

III

Molto elevatoDa 20 1D

ElevatoDb 21 2D

NormaleDc 22 3D

SCHEMA IECEx
(Norme IEC/EN) ATEX 2014/34/UE

LIVELLO DI
PROTEZIONE

GRUPPI CATEGORIE

ZONA DI 
INSTALLAZIONE

GRUPPI

SOSTENZA 
PERICOLOSA EPL

CORRISPONDENZA TRA GRUPPI, EPL, CATEGORIE E ZONE DI INSTALLAZIONE/UTILIZZO

(*)
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1) L’O.N. è tenuto a documentare il ricevimento del
Fascicolo Tecnico ed a conservarlo per 10 anni dalla
data di vendita dell’ultimo esemplare della serie.

2) Per gli apparecchi di categoria 3 è consentita la
valutazione di conformità alla Direttiva ATEX da parte e
sotto la responsabilità del costruttore, che dovrà
comporre un Fascicolo Tecnico e conservarlo per 10 anni
dalla data di vendita dell’ultimo esemplare della serie.  

L’Articolo 13 della Direttiva 2014/34/UE definisce le PROCEDURE di VALUTAZIONE della CONFORMITA’ degli
apparecchi, compresi gli eventuali dispositivi di cui all’Art.1, par.1, lettera b) come schematizzato nella seguente tabella:

Esame UE del tipo di cui
all’Allegato III

Conformità al tipo basata su: 
- Garanzia Qualità Produzione 
di cui all’Allegato IV
- Verifica prodotto di cui 
all’Allegato V

Conformità al tipo basata su: 
- Controllo Interno Produzione 
unito a Prove sotto Controllo 
N.B. di cui all’Allegato VI
- Garanzia Qualità prodotto 
di cui all’Allegato VII

Verifica dell’Unità di cui
all’Allegato IX

O.N. coinvolti nelle fasi di
Progettazione del Prodotto
e di Produzione

Invio della documentazione
tecnica indicata al punto 2
dell’Allegato VIII ad un O.N.

Dichiarazione di conformità
UE di cui all’articolo 14 e
Marcatura CE

Controllo interno della
Produzione di cui
all’Allegato VIII

TIPO DI PROCEDURA 
e di COINVOLGIMENTO
DEGLI ORGANISMI 
NOTIFICATI (O.N.)

Apparecchi dei
Gruppi I e II
Categorie M1 e 1 e
sistemi di protezione
con Funzione
Autonoma

Apparecchi Elettrici
e Motori a 
combustione 
interna dei Gruppi 
I e II Categorie 
M2 e 2

Altri Apparecchi
Gruppi I e II
Categorie M2 e 2

Apparecchi 
del Gruppo II 
Categoria 3

X

X

X

X X

X

X

X

X XX X

X XX X

X

1)

2)
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La Direttiva 2014/34/UE richiede che tutti gli
apparecchi e sistemi di protezione, devono essere
marcati in modo leggibile e indelebile, con le
indicazioni elencate al punto 1.0.5 dell’ Allegato II, di
cui citiamo i due punti principali:

•Marcatura C (cfr. allegato II del regolamento CE 
n. 765/2008) ad attestare che il prodotto in 
questione soddisfa tutti i Requisiti Essenziali di 
Salute e Sicurezza (RESS) delle direttive 
dell’Unione Europea ad esso applicabili ed è stato 
sottoposto alle appropriate procedure di 
valutazione della conformità a tali direttive.

•Marchio specifico di protezione dalle esplosioni A
seguito dal simbolo del Gruppo di apparecchi e 
della Categoria.

Quanto sopra non è richiesto nello Schema IECEx
dove, per la marcatura dei prodotti, occorre far
riferimento alla Norma IEC 60079-0 Articolo 29 ed
alle sotto elencate Norme, relative ai differenti modi
di protezione. 

• IEC 60079-1:
Apparecchiature protette mediante custodie
a prova di esplosione "d"

• IEC 60079-2:
Apparecchiature con modo di protezione a 
sovrapressione “p”

• IEC 60079-5:
Apparecchiature con modo di protezione a 
riempimento “q”

• IEC 60079-6:
Apparecchiature con modo di protezione a 
immersione in olio “o”

• IEC 60079-7:
Apparecchiature con modo di protezione a 
sicurezza aumentata “e”

• IEC 60079-11:
Apparecchiature con modo di protezione a 
sicurezza intrinseca “i”

• IEC 60079-13:
Protezione delle apparecchiature mediante locali 
pressurizzati “p” e locali artificialmente ventilati “v”

• IEC 60079-15:
Apparecchiature con modo di protezione “n”

• IEC 60079-18: 
Apparecchiature con modo di protezione mediante 
incapsulamento “m”

• IEC 60079-26:
Apparechiature con livello di protezione (EPL) Ga

• IEC 60079-28:
Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di  
trasmissione che utilizzano radiazione ottica

• IEC 60079-31:
Protezione di apparecchi destinati ad essere 
utilizzati in presenza di polveri combustibili, 
mediante custodie “t”

• IEC 60079-33:
Apparecchiature con protezione speciale “s”

• ISO 80079-36:
Apparecchi non elettrici - Metodo e requisiti di base

• ISO 80079-37:
Apparecchi non elettrici - Modo di protezione per
sicurezza costruttiva “c”, per controllo della sorgente
di accensione “b”, per immersione in liquido “k”

Anche in ambito ATEX (in aggiunta ai marchi C ed

A) tutti gli apparecchi e sistemi di protezione, devono
essere marcati, in modo leggibile e indelebile, in
conformità alle Norme Europee EN 60079-0÷31 
e EN 80079-36 e 37, integralmente recepite dalle
sopraelencate Norme Internazionali IEC 60079-0÷31 
e ISO 80079-36 e 37 (vedere anche *) a pag. 13).
Come già detto le Norme delle serie EN 60079 e 80079
costituiscono "presunzione di conformità" per la
certificazione di prodotti in accordo alla Direttiva ATEX.
Nelle pagine seguenti sono rappresentati dei regoli
muniti di cursori che possiamo far scorrere
opportunamente con l’immaginazione, per comporre

Contrassegni
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la corretta marcatura relativa ad ogni tipo di
apparecchio certificato ATEX o IECEx.
Gli apparecchi Ex possono avere molti modi di
protezione combinati, come ad esempio:

- Ex db eb ia mb pxb IIB+H2 T4 Gb
(Condizionatori d’Aria emb serie MAC-CWX/CRX).

- Sono inoltre illustrati alcuni esempi di marcatura per
armadi pressurizzati MAP certificati ATEX e IECEx.

Fra i gruppi di gas, abbiamo incluso il IIB+H2 che è
tipico delle custodie Ex d destinate all’installazione in
atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di
Idrogeno, nonostante questo gas appartenga al
gruppo IIC che, in aggiunta all’idrogeno, include
l’Acetilene e un’altra coppia di gas, che possono essere
presenti negli impianti solo in rarissime occasioni.
La marcatura IIB+H2 e la relativa certificazione sono
previste dalla Norma EN IEC 60079-0, art. 29.4 c ed

EN IEC 60079-1, art. 5.2.7 e Tab. 3, a fronte di una
eventuale presenza di idrogeno senza presenza degli
altri 3 gas del gruppo IIC.
Infatti in presenza di idrogeno, in aggiunta ad uno o più
gas dei gruppi IIA e/o IIB, l’uso di Custodie Ex d
certificate per il gruppo IIB+H2 invece che IIC, è
corretto e consente altresì una maggiore praticità
operativa unita a un risparmio economico importante.

IIC

IIB + H2

IIC o IIB+H2 ?
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Marcatura ATEX di apparecchi installati in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di Gas o Vapori Infiammabili.

0722

0477

0158

0102

0637

0080

0081

0344

0163

1180

0518

Italia

Italia

Germania

Germania

Germania

Francia

Francia

Olanda

Spagna

Regno Unito

Regno Unito

CESI

EUROFINS

DEKRA EXAM

PTB

IBExU

INERIS

LCIE

DEKRA Cert. B. V.

LOM

SGS BASEEFA

SIRA

PRINCIPALI ORGANISMI NOTIFICATI

Gruppo-categoria
apparecchiature

Numero identificativo
dell’Organismo

Notificato responsabile
della sorveglianza

Atmosfere esplosive dovute
a gas o vapori

Gruppo 
di Gas

EPL
Livello di
Protezione

Marchio CE

Marchio Europeo
relativo alla

protezione contro
l’esplosione

Classe di
Temperatura

Apparecchiatura
associata

Modo di 
protezione 

RRIICCHHIIEESSTTAA DDAALLLLAA DDIIRREETTTTIIVVAA AATTEEXX 22001144//3344//UUEE ++ EENN 6600007799--00 EEDD EENN 8800007799--3366 

**)

*)

Esempio di marcatura ATEX Armadio MAP.../AC:  C 0722 a II 2(1)G Ex db ib pxb [ia Ga] IIC T4 Gb

Marcatura



Marcatura ATEX di apparecchi installati in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di Polveri Combustibili. 

Numero identificativo
dell’Organismo

Notificato responsabile
della sorveglianza

Atmosfere esplosive dovute
Polveri Combustibili

Gruppo 
della
Polvere

EPL
Livello di

Protezione

Marchio CE

Marchio Europeo
relativo alla

protezione contro
l’esplosione

Massima
Temperatura
superficiale

Apparecchiatura
associata

Modo di protezione

NNOOTTEE: 
- Nel caso di “apparecchiature associate” non idonee per installazione in zona
pericolosa, il simbolo “Ex”, il modo di protezione ed il relativo EPL, sono
racchiusi tra parentesi quadre (es. [Ex ia Ga]). Per “apparecchiature associate”
idonee per installazione in zona pericolosa, i simboli del modo di protezione e
relativo EPL devono essere racchiusi tra parentesi quadre (es. [ia Ga]); quando
il Gruppo dell’apparecchiatura associata è diverso da quello dell’apparecchio in
cui è installata, quello dell’apparecchiatura associata deve essere racchiuso tra
parentesi quadre, ad esempio Ex db [ia IIC Ga] IIB T4 Gb.
- Taluni apparecchi possono essere realizzati con parti aventi categorie ed EPL
diversi: tipico il caso di uno strumento di misura, destinato ad essere installato
“sul confine” tra una zona 0 ed una zona 1, la cui categoria sarà 1/2G, e l’EPL
Ga/Gb.

*) A differenza di quanto avviene nello Schema IECEx, nell’Unione Europea il modo di protezione “s” è regolamentato da una
Specifica Tecnica (TS = Technical Specification), anziché dalla Norma Internazionale (IS = International Standard) IEC 60079-33.
**) Il livello di protezione (EPL) Ga può essere ottenuto mediante la “somma” di 2 modi di protezione indipendenti con EPL Gb. I
modi di protezione combinati, con EPL Gb, devono basarsi su principi fisici diversi. Quando vengono utilizzati 2 diversi modi di
protezione, i loro simboli devono essere uniti da un “+”; es. Ex db+eb IIB T5 Ga (Norme EN IEC 60079-26, artt. 4.1.2 e 6.2 a), ed EN
IEC 60079-0, art. 29.8).

*)
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Gruppo-categoria
apparecchiature
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Gruppo
di gas

EPL
Livello di
Protezione

Gruppo
della
Polvere

EPL
Livello di
Protezione

Modo di
protezione

Modo di
protezione

RRIICCHHIIEESSTTAA DDAALLLLEE NNOORRMMEE IIEECC 6600007799--00 ++ IISSOO 8800007799--3366 ((SSCCHHEEMMAA IIEECCEExx))

Massima
Temperatura
superficiale

Classe di
Temperatura

Esempio di marcatura IECEx Armadi MAP.../AC:  Ex db ib pxb [ia IIC Ga] IIB+H2 T4 Gb

NOTA: vedere note a pag. 13, applicabili anche alle procedure di certificazione IECEx

Marcatura
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ATEX

AARRMMAADDII MMAAPP......,, MMAAPP......//AACC EE MMAAPP......//II

Certificazione ATEX

Gli Armadi pressurizzati serie MAP..., MAP.../AC e
MAP.../I, progettati e realizzati in conformità alla Direttiva
2014/34/UE (ATEX), soddisfano i requisiti delle Norme
Europee EN 60079-0, EN 60079-2 ed EN 60079-11,
(per MAP.../ACanche EN 60079-1 edEN 60079-31) nonché
le prescrizioni operative previste dalla EN 60079-14.
La serie soddisfa anche quanto richiesto dalla Direttiva
Europea per la Compatibilità Elettromagnetica
2014/30/UE (EMC).
La progettazione, la costruzione ed il collaudo, sono
gestiti in conformità all’Allegato IV della Direttiva
2014/34/UE, (Notifica n° CESI 14 ATEX 044 Q) ed 
alla Norma ISO 9001:2015 (certificato DNV n. CERT-
05485-99-AQ-MIL-SINCERT).
Ogni Armadio può essere realizzato nella esecuzione
adatta alla installazione in luoghi pericolosi (che
richiedono un EPL Gb/Gc/Db/Dc) classificati come segue:

•“Zona 1” o “Zona 2” in accordo alla Norma EN
60079-10-1, per la probabile presenza di tutti i Gas e
Vapori del Gruppo II (IIA, IIB, IIB+H2, IIC, Classe di
temperatura T6÷T3).

• “Zona 21” o “Zona 22”, secondo EN 60079-10-2,
per la probabile presenza di Polveri Combustibili.

• “Zona 1”+“Zona 21” / “Zona 1”+“Zona 22” / “Zona
2”+“Zona 21” / “Zona 2”+“Zona 22” per la probabile
presenza di Gas e/o Polveri.

L’armadio è protetto contro le esplosioni con uno dei
seguenti modi di protezione:

“Ex ib pxb”: Pressurizzazione con compensazione
delle perdite del gas di protezione ed eventuale
diluizione di un rilascio limitato di gas.
Certificato di esame UE del tipo N° EPT 17 ATEX 2587.
Adatto per installazione in Zona 1 e/o 21.

“Ex ib pzc”: Pressurizzazione con compensazione
delle perdite del gas di protezione ed eventuale
diluizione di un rilascio limitato di gas.
Certificato di esame del tipo N° EPT 17 ATEX 0249.
Adatto per installazione in Zona 2 e/o 22.

Il Certificato è riferito all’Armadio, comprese le appa-
recchiature in esso contenute più il sistema di controllo
automatico della pressurizzazione (vedere a pagina 26).
Ogni Armadio viene fornito corredato di:

•Dichiarazione UE di Conformità alla Direttiva 
Europea 2014/34/UE.

•Manuale di Istruzioni di Installazione Uso e 
Manutenzione.

•Copia del Certificato ATEX.
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Gli Armadi pressurizzati serie MAP..., MAP.../AC e
MAP.../I, progettati e realizzati in conformità allo Schema
IECEx, soddisfano i requisiti delle Norme Internazionali
IEC 60079-0, IEC 60079-2 ed IEC 60079-11, (per
MAP.../AC anche IEC 60079-1 ed EN 60079-31) nonché
le prescrizioni operative previste dalla IEC 60079-14.

La serie soddisfa anche quanto richiesto dalle Norme
IEC per la Compatibilità Elettromagnetica (EMC).

La progettazione, la costruzione ed il collaudo, sono
gestiti in conformità allo schema IECEx
(IT/CES/QAR13.0004 ed alla Norma ISO 9001:2015.

Ogni Armadio può essere realizzato nella esecuzione
adatta alla installazione in luoghi pericolosi (che
richiedono un EPL Gb/Gc/Db/Dc) classificati come segue:

•“Zona 1” o “Zona 2” in accordo alla Norma IEC
60079-10-1, per la probabile presenza di tutti i Gas e
Vapori del Gruppo II (IIA, IIB, IIB+H2, IIC, Classe di
temperatura T6÷T3).

• “Zona 21” o “Zona 22”, secondo IEC 60079-10-2,
per la probabile presenza di Polveri Combustibili.

• “Zona 1”+“Zona 21” / “Zona 1”+“Zona 22” / “Zona 2”
+“Zona 21” / “Zona 2”+“Zona 22” per la probabile
presenza di Gas e/o Polveri.

L’Armadio è protetto contro le esplosioni con uno dei
seguenti modi di protezione:

“Ex ib pxb”:
Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione ed eventuale diluizione di un
rilascio limitato di gas.
CoC (IECEx Certificate of Conformity) 
N° IECEx EUT 17.0019.
Adatto per installazione in Zona 1 e/o 21.

“Ex ib pzc”: 
Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione ed eventuale diluizione di un
rilascio limitato di gas.
CoC (IECEx Certificate of Conformity) 
N° IECEx EUT 17.0019.
Adatto per installazione in Zona 2 e/o 22.

Il Certificato è riferito all’Armadio, comprese le
apparecchiature in esso contenute più il sistema di
controllo automatico della pressurizzazione (vedere 
a pagina 26).

Ogni Armadio viene fornito corredato di:

•Dichiarazione di Conformità.
•Manuale di Istruzioni di Installazione Uso e 
Manutenzione.

•Copia del Certificato IEC Ex.

AARRMMAADDII MMAAPP......,, MMAAPP......//AACC EE MMAAPP......//II

Certificazione IECEx
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Gli Armadi pressurizzati serie MAP..., MAP.../AC e
MAP.../I, sono progettati e realizzati in conformità ai
rispettivi Certificati ATEX e in accordo alle Norme Russe.
La serie soddisfa anche quanto richiesto dalla
Regolamentazione Tecnica per la Compatibilità
Elettromagnetica TR TC020/2011 (EMC).

La progettazione, la costruzione ed il collaudo, sono
gestiti in conformità all’Allegato IV della Direttiva
2014/34/UE, ed alla Norma ISO 9001:2015.

Ogni Armadio può essere realizzato nella esecuzione
adatta alla installazione in luoghi pericolosi (che
richiedono un EPL Gb/Gc/Db/Dc) classificati come segue:

•“Zona 1” o “Zona 2” in accordo alla Norma EN
60079-10-1, per la probabile presenza di tutti i Gas e
Vapori del Gruppo II (IIA, IIB, IIB+H2, IIC, Classe di
temperatura T6÷T3).

• “Zona 21” o “Zona 22”, secondo EN 60079-10-2, per
la probabile presenza di Polveri Combustibili.

• “Zona 1”+“Zona 21” / “Zona 1”+“Zona 22” / “Zona 2”
+“Zona 21” / “Zona 2”+“Zona 22” per la probabile
presenza di Gas e/o Polveri.

L’Armadio è protetto contro le esplosioni con uno dei
seguenti modi di protezione:

“1Ex ib px Gb”:
Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione ed eventuale diluizione di un
rilascio limitato di gas.
Adatto per installazione in Zona 1.

“Ex ib px Db”:
Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione ed eventuale diluizione di un
rilascio limitato di gas.
Adatto per installazione in Zona 21.
Certificato N°: TC RU C-IT.AB24.B.07413

“2Ex ib pz Gc”:
Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione ed eventuale diluizione di un
rilascio limitato di gas.
Adatto per installazione in Zona 2.

“Ex ib pz Dc”:
Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione ed eventuale diluizione di un
rilascio limitato di gas.
Adatto per installazione in Zona 22.
Certificato N°: TC RU C-IT.AB24.B.07413

Il Certificato è riferito all’Armadio, comprese le
apparecchiature in esso contenute più il sistema di
controllo automatico della pressurizzazione (vedere 
a pagina 26).

Ogni Armadio viene fornito corredato di:

•Dichiarazione di Conformità.
•Manuale di Istruzioni di Installazione Uso e 
Manutenzione.

•Copia del Certificato EAC Ex.

AARRMMAADDII MMAAPP......,, MMAAPP......//AACC EE MMAAPP......//II

Certificazione EAC Ex 
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Ogni nostro certificato (ATEX, IECEx, ecc.) relativo ad
armadi pressurizzati serie MAP... e MAP.../AC, è
sempre riferito all’Armadio corredato di sistema di
controllo della pressurizzazione (pag. 26) e con
possibilità di alloggiare Apparecchiature elettriche,
elettroniche, pneumatiche, meccaniche e/o
elettromeccaniche, come ad esempio:

•Sistemi di Distribuzione di Energia MT e BT
compresi tutti i relativi apparecchi di manovra e
controllo quali: Interruttori, Sezionatori, 
Trasformatori, Fusibili, Contattori, Condensatori, 
Scaricatori, Strumenti, Relè di protezione, Relè 
ausiliari, ecc.

•Strumentazione di Misura, Controllo, 
Regolazione, Monitoraggio, Allarme, ecc.

•Dispositivi di comando e segnalazione quali: 
Pulsanti, Selettori, Segnalatori luminosi.

•HMI (Pannelli Operatore e PC Industriali)
inclusi tutti i loro componenti, quali: PLC, Monitor, 
Tastiera, Trackball e Stampante.

NOTA: i ns. certificati ATEX e IECEx includono 
Tastiere, con Trackball, aventi il frontale in acciaio 
Inox, ma si possono installare, in alternativa, 
tastiere oggetto di certificazione separata con 
modo di protezione Ex i, o altro.

• Interfaccia/Dispositivi per Linee di trasmissione 
dati (Bus di campo, Seriali, Ethernet, Sistemi in 
Fibra Ottica).
Nei Luoghi con Pericolo di Esplosione, i sistemi 
di trasmissione dati in fibra ottica DEVONO essere 
conformi alle prescrizioni della Norma EN IEC 
60079-28: “Protezione delle apparecchiature e dei 
sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione 
ottica”, che considera 3 diversi modi di protezione:

- Ex op is “inherently safe”, simile al concetto della 
“sicurezza intrinseca” applicata agli apparecchi e 
sistemi a bassissima energia.

- Ex op pr “protected optical radiation”, che 
richiede la protezione meccanica di TUTTO il 

“circuito ottico” in zona pericolosa (anche all’interno
di un armadio pressurizzato, se il sistema ottico
rimane attivo in mancanza di sovrapressione).

- Ex op sh “optical radiation interlock with optical   
fibre breakage”, che richiede che il sistema sia
protetto, ad entrambe le estremità, da apparecchiature
in grado di rilevare in tempo reale l’interruzione del     
“circuito ottico”, interrompendo istantaneamente 
l’emissione luminosa.

Il modo di protezione da noi generalmente utilizzato, e
più facilmente reperibile, è “Ex op is”, realizzato con
l’impiego di adeguati convertitori in fibra ottica.

Nei sistemi di trasmissione protetti "op is", possono
essere utilizzate scatole di giunzione (passive splice
boxes) con adattatori per connessione rame-fibra
singola o multipla, in esecuzione "ordinaria" (non Ex),
poiché l'energia della radiazione ottica è già limitata.

Precisiamo che con il termine “passivo” si identificano
solo i dispositivi che non hanno bisogno di
alimentazione.

•Apparecchiature Associate per sistemi a sicurezza 
intrinseca.

•Pile e Batterie [EN IEC 60079-2, Allegato G, per 
Armadi Ex pxb (Zona 1) e Allegato H, per Armadi Ex 
pzc (Zona 2)].

•Sistemi di Analisi (pag. 31).
•Sistema di Climatizzazione che può includere: 
- Sistema di Raffrescamento (pag. 21) costituito   
da uno o più Condizionatori d’Aria.

- Sistema Anticondensa e/o di Riscaldamento
costituito da Riscaldatori e Termostati
o Controllori di Temperatura.

- Sistema di Controllo Umidità costituito da uno 
o più Igrostati.

DDII AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE NNEEGGLLII AARRMMAADDII MMAAPP...... EE MMAAPP......//AACC

Integrazione
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Tutti i sopraelencati tipi di apparecchiature, si possono
considerare liberi da particolari vincoli dimensionali o
di grandezze elettriche e possono essere in
“esecuzione ordinaria” (non Ex) a condizione che, 
in conformità alla Norma EN IEC 60079-2, vengano
alimentate soltanto dopo che l’Armadio sia stato
pressurizzato e quindi messo in sicurezza.
Ovviamente non potranno mai essere in “esecuzione
ordinaria” gli apparecchi montati, ad incasso o
semincasso, sulle superfici esterne dell’armadio.
Infatti il frontale di questi apparecchi deve essere
considerato, agli effetti normativi, come parte integrante
della superficie su cui è applicato e, qualora il frontale
stesso fosse costituito da materiali non metallici,
dovrebbe essere certificato con un EPL adatto al luogo
di installazione, ed essere stato quindi sottoposto alle
prove d’urto prescritte dalla EN IEC 60079-0.
Generalmente queste prove non sono applicabili alla
maggior parte degli strumenti da pannello normalmente
reperibili in commercio (Terminali Operatore,
Indicatori Digitali, Pannelli Allarmi, Controllori, ecc.)
da qui la necessità di proteggerli con una portella,

cieca o trasparente, a scelta dell’Utilizzatore.
Le portelle di protezione trasparenti sono costituite
da una cornice in lamiera di acciaio inox AISI 316, 
con inserita una lastra in vetro di sicurezza sp. 6 mm.
Ogni portella è corredata di Guarnizione adatta per il
grado di protezione IP 66 e di un adeguato numero di
Cerniere e Box di chiusura con impronta per chiave a
doppia aletta.
La portella è necessaria anche per gli strumenti con
frontale metallico, ma non a tenuta stagna e quindi non
in grado di garantire i valori di sovrapressione interna
richiesti.
Nell’intercapedine esistente tra portella e parete
dell’armadio, viene fatto flussare, attraverso un ugello
calibrato, il gas di protezione (vedi lavaggio).
Per l’ispezione visiva delle apparecchiature installate
all’interno dell’armadio, non è indispensabile
l’applicazione di portelle trasparenti, ma porte o pareti
possono essere corredate di finestre, ognuna
costituita da un’apertura di dimensioni adeguate,
chiusa con una lastra in vetro di sicurezza sp. 6 mm.
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Gli apparecchi elettrici, alloggiati negli Armadi MAP...,
che possono essere messi in tensione quando non è in
funzione il modo di protezione “p”, devono essere
protetti, secondo la EN 60079-2, con i seguenti Livelli
di Protezione:

EPL Ga o Gb
Se il luogo di installazione dell’Armadio è area
pericolosa classificata ZONA 1, secondo EN IEC 60079-
10-1, per la possibile presenza di gas e vapori del
Gruppo IIA/IIB/IIB+H2/IIC, Classe di temperatura
T6÷T3.

EPL Ga o Gb o Gc
Se il luogo di installazione dell’Armadio è area
pericolosa classificata ZONA 2, secondo EN IEC 60079-
10-1, per la possibile presenza di gas e vapori del
Gruppo IIA/IIB/IIB+H2/IIC, Classe di temperatura
T6÷T3.

EPL Da o Db
Se il luogo di installazione dell’Armadio è area
pericolosa classificata ZONA 21, secondo EN IEC
60079-10-2, per la possibile presenza di Polveri
Combustibili.

EPL Da o Db o Dc
Se il luogo di installazione dell’Armadio è area
pericolosa classificata ZONA 22, secondo EN IEC
60079-10-2, per la possibile presenza di Polveri
Combustibili.

Il range di Temperatura ambiente di funzionamento
degli Armadi MAP, verificato con le prove di tipo e
riportato nei certificati, può variare da –40°C a +55°C.

Tutte le installazioni elettriche ed i cablaggi relativi
alle apparecchiature sopradescritte vengono
realizzati in accordo alla Norma EN IEC 60079-14
che contiene le prescrizioni specifiche per la
progettazione, la selezione dei componenti,
l’installazione e la verifica iniziale o di conformità, degli
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
per la possibile presenza di gas e vapori infiammabili o
polveri combustibili.
Le stesse installazioni soddisfano inoltre, quanto
richiesto dalla Direttiva Europea 2014/30/UE (EMC)

e/o dalle Norme Internazionali per la Compatibilità
Elettromagnetica (EMC).

Il tipo dei conduttori di cablaggio e così pure le 
relative sezioni e codici colori, si intendono sempre
conformi alle specifiche di progetto, salvo deviazioni
concordate.

E’ comunque estremamente importante rilevare come
le apparecchiature alloggiate in Armadio pressurizzato
risultino salvaguardate nella loro integrità.
Infatti la Pressurizzazione si basa sul metodo della
“Segregazione”, in quanto provvede a segregare le
Parti elettriche e le Superfici calde dalla miscela
esplosiva, in modo che non si possa mai verificare
alcuna esplosione.

Ciò a differenza, ad esempio, delle Custodie Ex d (a
prova di esplosione) che sono basate sul metodo del
“Contenimento dell’esplosione”, l’unica metodologia
che permette all’esplosione di avvenire, ma a condizione
che essa rimanga confinata in un’area ben definita e non
possa propagarsi all’atmosfera circostante.
Questo metodo è abbastanza sicuro per l’ambiente
ma potrebbe avere effetti deleteri per le
apparecchiature installate all’interno.
In aggiunta a quelli sopra citati, esistono altri Metodi
di Protezione per Atmosfere Esplosive.

L’elenco completo è il seguente: 

- Contenimento dell’esplosione, basato sulla tecnica
sopradescritta, che include un unico modo di
protezione: “Ex d”.

- Segregazione, basato sulla tecnica sopra descritta,
che include i seguenti modi di protezione: “Ex p”, “Ex
m”, “Ex o”, “Ex q”.

- Prevenzione, che consiste nel limitare l’energia nei
componenti elettrici a livelli non pericolosi, o
nell’impedire la produzione di Archi, Scintille o
Temperature pericolose.

Le tecniche più rappresentative di questo metodo sono:
la Sicurezza Intrinseca (modo di protezione “Ex i”) e
la Sicurezza Aumentata (modo di protezione “Ex e”),
ma è incluso anche ilmodo di protezione “Ex nA”.
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Ogni Armadio serie MAP può essere dotato di un
Sistema di Climatizzazione atto a mantenere, al suo
interno, un valore di temperatura prestabilito in accordo
alle specifiche di progetto. Il sistema può comprendere
tutti i componenti indicati a pag. 18, ma generalmente
la richiesta di climatizzazione si limita a 1 Sistema
Anticondensa + 1 Sistema di Raffrescamento,
quest’ultimo per noi costituito da Condizionatori d’aria
ns. serie MAC(P)-CWM (da parete) e/o MAC(P)-CRM
(da tetto) [vedere catalogo MAC(P)].
Il dimensionamento di un Condizionatore MAC(P) deve
soddisfare i dati forniti dalle specifiche di progetto,
relativamente alle condizioni ambientali ed alla
massima temperatura tollerata all’interno dell’armadio,
ma deve essere basato principalmente sulla verifica
dell’aumento di temperatura dovuto alla dissipazione
termica delle apparecchiature montate nell’armadio
(eseguita secondo il metodo di calcolo della Norma IEC
60890:2014). I Condizionatori d’aria serie MAC(P) sono
destinati al montaggio a semincasso su qualsiasi lato
dell’armadio, porte comprese, con la possibilità di
inserire un distanziatore per ridurre o eliminare la
sporgenza all’interno dell’armadio .
Il Condizionatore MAC(P) è considerato parte
dell’armadio MAP.../AC ed è certificato con esso.
Può essere tuttavia fornito separatamente, munito 
di certificato ATEX o IECEx [vedere catalogo MAC(P)].

L’assemblaggio Armadio/Condizionatore è certificato
per il Grado di Protezione IP 65, in conformità alla
Norma EN IEC 60529 (Certificato di prova: ICEPI
AMB04210C).
I condizionatori serie MAC(P)-CWM/CRM svolgono 
la loro “funzione di raffrescamento” degli Armadi
MAP.../AC, senza introdurre aria o gas, e quindi senza
alterare, in alcun modo, i dati di progetto della
pressurizzazione.
Tutto ciò a differenza dei Condizionatori ad Aria
compressa (tubi Vortex) che vengono talvolta impiegati
dagli Utilizzatori in alternativa ai MAC(P), 
e che svolgono la loro funzione di raffrescamento
introducendo aria compressa nell’armadio, con
portate e pressioni molto elevate.
Infatti, questi condizionatori, oltre al consumo
estremamente elevato di aria compressa, richiedono
normalmente una pressione operativa superiore a 
6 bar, pena la perdita della garanzia di buon
funzionamento dell’apparecchio.
I nostri certificati prevedono comunque la possibilità di
installazione di Condizionatori ad Aria compressa sugli
Armadi serie MAP.
Per ottimizzare la Performance dei Sistemi di
Raffrescamento, è consigliabile la Coibentazione
interna dell’armadio, da noi generalmente eseguita
con l’impiego di pannelli sandwich sp. 22 mm, con
nastro adesivo in alluminio, applicato sulle giunzioni.
I pannelli sono composti da 2 fogli di alluminio goffrato
e anima in poliuretano espanso (densità: 
48 Kg/m3 coefficiente di conduttanza termica specifica
k=0,888 W/m2 k).

Ogni condizionatore della serie MAC(P) è munito di
raccordo per convogliare all’esterno, mediante
adeguata tubazione, l’acqua di condensa prodotta.
Poiché non esiste una segregazione interna, con
adeguato grado di protezione IP, fra Condizionatore
(modulo Evaporatore) e gas di pressurizzazione, gli
armadi MAP.../AC, con condizionatore d'aria MAC(P)
necessitano di una guardia idraulica costituita da un
tubo Φ ½”, sagomato, come in figura e riempito
d'acqua per almeno 132 mm, al fine di garantire il
"contenimento della pressione", principalmente
durante la fase di lavaggio.

AARRMMAADDII MMAAPP......//AACC

Sistemi di Climatizzazione
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Significato del codice di identificazione e definizione
del modello

Il codice MAP...(/AC) identifica:
M:   Codice del costruttore (EMB)
AP: Armadio Pressurizzato 
… : Dimensione dell’Armadio, definita dal suo volume
interno espresso in m3 e moltiplicato per 100 (ad
esempio: MAP 520 = 5,2 m3 x 100).

La quantità di modelli disponibili è praticamente
infinita. Infatti le certificazioni per la serie MAP, sono
riferite a tutti i volumi compresi tra 0,07 e 7,20 m3

nelle diverse combinazioni dimensionali atte a
realizzare le forme costruttive più adeguate alle
esigenze del cliente.  

Ad eccezione degli Armadi “standard”, per la definizione
completa del modello, occorre far seguire a MAP... :

NA: per Armadio pressurizzato conforme alla NFPA 496.
/AC: per Armadio pressurizzato corredato di
Condizionatore d’Aria.
/I: per Armadio pressurizzato certificato per installazioni
in MINIERA.

Ogni Armadio MAP è composto da due elementi
principali:

- La CARPENTERIA che ne costituisce la Struttura 
Metallica.

- Il SISTEMA di CONTROLLO della PRESSURIZZAZIONE
(vedere pagina 26 e catalogo sistemi serie MSP).

Caratteristiche principali della Carpenteria:

•Struttura autoportante
costruita in lamiera di acciaio al carbonio oppure 
di acciaio inox AISI 304 / 316L pressopiegata ed
elettrosaldata.

Lo spessore della lamiera è standardizzato a 3 mm,
ma può variare, in conformità alle caratteristiche
funzionali e dimensionali della struttura, da 3 a 5 mm.
Un lato del basamento della struttura è munito di
bullone M10x30, in AISI 316, per il collegamento alla
rete di terra generale dell’impianto.

La struttura in lamiera di acciaio al carbonio può
essere verniciata secondo ns. standard, oppure
secondo cicli customizzati adatti per ambienti
classificati anche nelle categorie di corrosività più
elevate, come C5 I e C5 M.
In ogni caso occorre considerare che lo spessore
massimo dello strato di vernice applicabile su Armadi
installati in “Zona 1” o “Zona 2” con presenza di Gas e
Vapori del Gruppo IIB+H2 o IIC, è pari a 0,2 mm.
Per i Gas dei gruppi IIA e IIB, lo spessore massimo è
pari a 2 mm.
La finitura superficiale della struttura in acciaio inox
può essere, a scelta, una delle seguenti:
1) Verniciatura come sopra descritto
2) Satinatura scotch-brite
3) Microsabbiatura e rivestimento con protettivo
trasparente.

•Porte
La struttura può essere corredata di porte di accesso
e/o portine di ispezione, apribili a 140°.
Le Porte, in lamiera sp. 3 mm, con speciali Cerniere e
Telaio di irrigidimento, possono supportare il
montaggio di strumenti con dimensioni e pesi molto
elevati.
Le aperture predisposte per il montaggio di tali
strumenti, possono essere munite, sui due bordi
laterali, di una serie di fori quadri con dado a gabbia,
per l’installazione di Rack 19”, eliminando così la
necessità di corredare gli armadi con telai portarack
girevoli e migliorando quindi sia la praticità operativa
che i costi.

EE AACCCCEESSSSOORRII CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRII DDEEGGLLII AARRMMAADDII MMAAPP.. ....

Caratteristiche progettuali
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La maggior parte degli armadi pressurizzati esistenti
sul mercato sono dotati di porte molto sottili, e quindi
non in grado di supportare il montaggio di strumenti
con dimensioni e pesi elevati, che richiederebbero
quindi l'installazione di speciali telai girevoli (portarack)
all'interno dell'armadio.
Inoltre, a causa dello spessore sottile, l'apertura e
chiusura di queste porte non si possono eseguire
azionando un'unica maniglia, come per gli armadi
MAP, ma azionando, con una chiave doppia aletta (o
similare) la camma di una serie di serrature a Box.

Su una porta con dimensioni di circa 800 mm L x 2000
mm H, abbiamo potuto contare fino a 20 Box, e
questo a nostro avviso rappresenta un serio problema
in termini di operabilità.

Telaio in tubo quadro 20x20 mm, in
acciaio inox, per irrigidimento della
porta e applicazione di traverse per
montaggio apparecchi

Maniglia con inserto a chiave

Cerniere non a vista con baionetta
sfilabile per smontaggio porta

Fori quadri
per l’installazione di rack 19”

Guarnizione

Tasca portadisegni A3

Coibentazione (vedere pag. 21)
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• Ingresso Tubi
- Raccordi per Tubi, Manicotti e Adattatori con grado di
protezione IP 66, applicata su un qualsiasi lato della
struttura.

•Grado di protezione:
IP66 certificato in accordo alla norma EN IEC 60529
(Certificato di prova: ICEPI N° AMB01812C).

La Norma EN IEC 60079-2 richiede un grado di
protezione almeno IP4X.

La norma EN 60079-2 non prescrive alcun “dispositivo
di sicurezza per porte o coperchi”, se apribili
esclusivamente mediante un attrezzo.
Gli Armadi serie MAP, rientrano in questa casistica
poiché le Porte e i Coperchi incernierati, sono sempre
muniti di Maniglia con impronta per Chiave tipo Yale,
oppure di adeguati Box di chiusura, con impronta per
Chiave doppia aletta o similare.

Inoltre, la Rimozione di eventuali Coperchi non
incernierati, è possibile solo con l’utilizzo di attrezzi
come Chiavi per Box di chiusura o Chiavi per Bulloni.

Qualsiasi apertura provocherà, in ogni caso l’avvio
della sequenza di guasto della pressurizzazione
(vedere catalogo sistemi MSP).

A richiesta dell’utilizzatore tuttavia, l’Armadio serie
MAP può essere munito di “dispositivo di sicurezza
per porte o coperchi”, costituito da Finecorsa
certificati ATEX o IECEx, atti ad attivare le azioni
indicate nel catalogo dei sistemi MSP.

•Portelle di protezione e Finestre per ispezione visiva
Le Porte, o le Pareti della struttura possono essere
corredate di Portelle per la protezione di strumenti
montati ad incasso e/o di Finestre per l’ispezione visiva
delle apparecchiature installate all’interno, come già
illustrato a pagina 19.

• Ingresso Cavi
L’ingresso dei cavi si realizza con l’impiego di
dispositivi dei tipi sotto elencati, soggetti a
certificazione separata e quindi esclusi dal certificato
dell’Armadio serie MAP:

- Pressacavi con grado di protezione IP 66, applicati su
un qualsiasi lato della struttura.

- Raccorderia complementare per tubo conduit con
grado di protezione IP 66, applicata su un qualsiasi lato
della struttura.

- Telai con grado di protezione IP 66, applicati su un
qualsiasi lato della struttura, completi di moduli MCT,
di sigillatura del transito cavi (Multi Cable Transit
Sealing System).
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•Sistema dei Collegamenti di messa a terra
La Struttura dell’Armadio è assemblata con
procedimenti di saldatura ed è pertanto una struttura
equipotenziale.

NOTA: nonostante sia saldata e destinata ad essere
“pressurizzata”, la struttura NON può essere

assimilata ad una “attrezzatura a pressione” e NON
rientra assolutamente nel campo di applicazione

della Direttiva PED 2014/68/UE

Anche i pannelli interni porta-apparecchi, le porte e le
portelle, sono collegati alla struttura con appositi
conduttori di terra flessibili, di adeguata sezione, in
modo tale da garantire la continuità elettrica con la
struttura stessa. 
Su un fianco della struttura è predisposta una barra in
piatto rame 5x20 mm, per terra di protezione “PE”
(Protection Earth) alla cui estremità superiore sono
connessi i conduttori di messa a terra di tutte le
apparecchiature montate, all’esterno.

L’estremità inferiore è connessa al bullone M10x30 in
acciaio inox, saldato in basso sullo zoccolo per il
collegamento alla rete di terra generale
dell’impianto.

All’interno della struttura è installata una seconda
barra “PE”, munita di una serie di fori per il
collegamento dei conduttori di terra di tutte le
apparecchiature montate all’interno dell’Armadio.

Sempre all’interno della struttura possono essere
installate, ove richiesto dal progetto, i seguenti
ulteriori tipi di barra:

- Instrument Earth “IE”
(terra strumentale) utilizzata per la messa a terra
degli schermi di cavi relativi a segnali analogici, non a
Sicurezza Intrinseca.

- Intrinsically Safe Earth “ISE”
(terra circuiti a sicurezza intrinseca) utilizzata per la
messa a terra degli schermi di cavi relativi a segnali
analogici, quando la “custodia” contiene
apparecchiature associate (barriere) o circuiti a
sicurezza intrinseca, che si interfacciano con segnali
analogici provenienti dal campo.

- Surge Arrestor Earth “SAE”
utilizzata per la messa a terra degli scaricatori di
sovratensione.

Le barre “PE” (con le estremità colorate in
giallo/verde) sono in collegamento equipotenziale con
la carpenteria dell’Armadio, mentre le barre degli
schermi “IE” e “ISE” (quest’ultima con le estremità
colorate in blu) sono montate su supporti isolanti.  

La barra “SAE” è altresì isolata rispetto alle altre barre
con una resistenza di almeno 10 MOhm.  

Tutte le barre succitate sono in rame sez. 5x20 o 4x25
mm e comunque, le barre “PE” vengono dimensionate
in modo da sopportare la massima corrente di guasto
prevista dal progetto.  

Alle due estremità, ogni barra è munita di foro per il
collegamento alla rete di terra generale dell’impianto.  

Tale connessione (il medesimo criterio vale anche per
il bullone di terra esterno) deve essere anti-allentante
e anti-rotazione, realizzata con conduttori di adeguata
sezione e lunghezza la più breve possibile.  

Il tutto in conformità alla Norma Italiana CEI 64-8 o
alle equivalenti Norme vigenti nel Paese di utilizzo
dell’Armadio MAP.Piastra ingresso cavi
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DELLA PRESSURIZZAZIONE:

Gli Armadi pressurizzati serie MAP e MAP/AC, sono
equipaggiati con un sistema di controllo automatico
della pressurizzazione ns. serie MSP (o sistema di
altro costruttore da noi approvato) atto a mantenere,
all’interno dell’Armadio, un gas di protezione ad una
pressione superiore a quella dell’atmosfera esterna,
impedendo così la penetrazione di una eventuale
atmosfera esplosiva.

Ogni sistema MSP risulta integrato nel certificato del
rispettivo armadio MAP, ma può essere fornito anche
separatamente, munito di proprio certificato di
componente, per essere applicato ad un armadio
pressurizzato di altro costruttore (vedere catalogo MSP).
Come gas di protezione è normalmente previsto
l’utilizzo di aria strumenti = aria compressa non
contaminata (filtrata, essicata, disoleata e priva di
condense e impurità solide).
In alternativa è possibile utilizzare anche gas inerte
(azoto o altri), in particolare quando è presente una
sorgente interna di emissione di sostanze
infiammabili.
L’utilizzo di un gas inerte comporta un rischio di
asfissia e pertanto, in tal caso, sull’Armadio viene
applicata una targa di avvertimento, secondo EN IEC
60079-2, con la seguente dicitura:

AVVERTENZA

QUESTA CUSTODIA CONTIENE GAS INERTE
E PUO’ COSTITUIRE UN PERICOLO DI ASFISSIA

Ricordiamo tuttavia che l’utilizzatore rimarrà
totalmente responsabile della sicurezza del
personale esposto all’eventuale rischio di asfissia e
che, in ogni caso, dovrà garantire il rispetto delle
normative vigenti nel luogo di installazione.
Sull’Armadio sono applicate, in posizione visibile, 
le targhe riportanti, in modo leggibile ed indelebile, 
le seguenti Marcature:

-“Contrassegni” in conformità alla Norma 
EN IEC 60079-0. 

-“Avvertenze” e “Contrassegni supplementari”
in conformità alla Norma EN IEC 60079-2. 

I componenti del sistema di controllo relativi alla
sicurezza sono contrassegnati [Ex p].

In caso di Armadio pressurizzato serie MAP e
MAP/AC, fornito vuoto, la targa con i contrassegni del
certificato ATEX o IECEx sarà da noi consegnata a
seguito di un controllo finale eseguito con esito
positivo, da un nostro tecnico, dopo aver ricevuto una
copia dello schema elettrico in revisione finale ed una
documentazione fotografica del “come costruito”.

Questi documenti dovranno rimanere obbligatoria-
mente allegati al ns. Fascicolo tecnico di commessa.
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CARATTERISTICHE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSURIZZAZIONE
SERIE MSP, SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE DELL’ARMADIO SERIE MAP

Se il luogo di installazione della custodia è Area
pericolosa, classificata:

ZONA 1, secondo EN IEC 60079-10-1 per la presenza di gas
Gruppo IIA/IIB/IIB+H2/IIC, Classe di temperatura T6÷T3,

viene adottato il modo di protezione “Ex ib pxb”
(Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione e diluizione di un eventuale
rilascio interno limitato di gas) controllato da un
nostro Sistema di Controllo Automatico della
Pressurizzazione, serie MSP/A1.

Il sistema, in accordo alla EN IEC 60079-2, include
dispositivi di sicurezza atti ad alimentare le
apparecchiature elettriche interne all’Armadio, che
non soddisfano almeno i requisiti dell’EPL ‘Gb’, solo
dopo che sia stato completato il “Lavaggio” (*).
In caso di fallimento di un qualsiasi passo della sequenza
operativa dei dispositivi di sicurezza, il sistema MSP/A1, in
accordo alla EN IEC 60079-2, resetta la sequenza e la riavvia
dall’inizio.  Il modo di protezione “pxb”viene adottato anche per
l’installazione in Minieradi custodie di Gruppo I Categoria M2.

Se il luogo di installazione della custodia è Area
pericolosa, classificata:

ZONA 2, secondo EN IEC 60079-10-1 per la presenza di gas
Gruppo IIA/IIB/IIB+H2/IIC, Classe di temperatura T6÷T3,

viene adottato il modo di protezione “Ex ib pzc”
(Pressurizzazione con compensazione delle perdite
del gas di protezione e diluizione di un eventuale
rilascio interno limitato di gas) controllato da un
nostro Sistema di Controllo Automatico della
Pressurizzazione, serie MSP/A2.

Il sistema, in accordo alla EN IEC 60079-2 non
consente che le apparecchiature elettriche interne
all’armadio, che non soddisfano almeno i requisiti
dell’EPL ‘Gc’, vengano alimentate fino a che non sia
stata completata l’operazione di “Lavaggio” (*)
In caso di fallimento della sequenza di lavaggio, il
sistema MSP/A2, resetta la sequenza e la riavvia
dall’inizio. 

(*) L’operazione di “Lavaggio” (EN IEC 60079-2 Art. 3.18) consiste nel far transitare una quantità di gas di
protezione attraverso la custodia pressurizzata, in modo che la concentrazione di un’eventuale atmosfera
esplosiva per la presenza di gas, sia portata a un livello di sicurezza.

Sulla base di ripetuti test eseguiti su diversi tipi di
armadi della serie MAP, i certificati di conformità
ATEX/IECEx, stabiliscono che la quantità di gas di
protezione di cui sopra, deve essere equivalente ad
almeno 6 volte il volume dell’Armadio.  La minima
portata e il tempo minimo di lavaggio sono riportati sulla
targa dei contrassegni.

La EN IEC 60079-2 art. 7.8 b) richiede che il costruttore
specifichi portata e tempo di lavaggio minimi per
assicurare che la Custodia pressurizzata sia lavata con
una quantità di gas di protezione equivalente a 5 volte il
suo volume.  Per il modo di protezione “pzc”, a
differenza del “pxb”, non è comunque richiesto un
sistema di controllo automatico della pressurizzazione,
ma è consentito l’impiego di un idoneo sistema
manuale; a tale scopo è richiesta l’applicazione di una
targa istruzioni con il testo seguente o uno similare:

AVVERTENZA
L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA NON DEVE ESSERE

RIPRISTINATA, DOPO CHE LA CUSTODIA E’ STATA APERTA,
FINO A QUANDO LA CUSTODIA SIA STATA LAVATA PER __
MINUTI AD UNA PORTATA DI LAVAGGIO DI__Nm3/h

In Zona 2 è ammessa la verifica strumentale di
assenza di atmosfera esplosiva (≤ 25% del LEL) in
alternativa alla fase di lavaggio.
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Per ottemperare al già citato criterio normativo
riguardante l’assenza di tensione all’interno
dell’armadio pressurizzato fino a lavaggio completato,
occorre considerare che le apparecchiature installate
nell’armadio possono richiedere diverse tensioni di
alimentazione Trifase e/o Monofase e, inoltre, le
medesime apparecchiature possono essere associate,
in certi casi, a Segnali Analogici/Digitali e/o Linee di
Trasmissione Dati (Bus di campo, Seriali, Ethernet,
Fibra ottica) alimentati dall’esterno.

Sia le tensioni che i segnali, esclusa la sicurezza
intrinseca, devono essere, opportunamente interrotti
a distanza in zona sicura, fino a lavaggio ultimato e,
quando ciò non è possibile, occorre integrare, nel
Sistema di controllo automatico, adeguati Interruttori
e/o Contattori per intercettare le Alimentazioni e
all’occorrenza, appositi Relè di taglio per i Segnali
alimentati dall’esterno.

Nel caso in cui siano previste Linee di Trasmissione
Dati a Fibra Ottica, queste devono essere
alimentate/interfacciate da dispositivi (Ex op is)
oppure, in ogni caso, queste Linee devono essere
conformi alle prescrizioni della Norma EN 60079-
28:2007 “Protezione delle apparecchiature e dei
sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione
ottica” (vedere a pag. 18).
Il set di componenti atti a realizzare la logica di
controllo della pressurizzazione del sistema MSP, è
alloggiato in una custodia con modo di protezione e
certificazione adeguati alla classificazione del luogo
di installazione. La custodia è dimensionata in
funzione dei calibri e delle quantità degli
Interruttori/Contattori/Relè definiti dal progetto.

Tutto questo a differenza dei sistemi di controllo della
pressurizzazione esistenti sul mercato, che
generalmente forniscono solamente 2 contatti di
“Lavaggio Completo” e “Pressurizzazione Guasta”. 
Utilizzando questi tipi di sistema, tutti i dispositivi da
integrare in aggiunta a questi 2 contatti, richiederanno
l'installazione di adeguate Custodie contenenti,
Interruttori, Contattori e Relè, con conseguenti difficoltà
progettuali (ed economiche) a carico dell'Utente.

La Custodia con i componenti relativi alla logica di
pressurizzazione dei sistemi MSP, è normalmente
montata su un fianco dell’armadio applicata con la
parte posteriore su un’apertura munita di apposita
guarnizione, come previsto dai certificati ATEX/IECEX.
Le connessioni elettriche con l’armadio sono realizzate
con conduttori sigillati in Pressacavi Barriera,
certificati ATEX/IECEx Ex d IIC Gb, inseriti nel lato
posteriore della custodia.

I Conduttori sigillati costituiscono un cablaggio
preformato, che si integra nell’interfaccia, tra il
sistema MSP e le apparecchiature installate
nell’armadio, e consente un risparmio economico sulle
attività di cablaggio dell’Utilizzatore.

Il tipo dei conduttori sigillati nei pressacavi e le
relative caratteristiche (sezioni, terminazioni con
capocorda e marcafilo, codice colori, ecc.) si
intendono sempre conformi alle specifiche di
progetto.
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L’impiego dei succitati Pressacavi Barriera (installati nel
fondo della custodia) in alternativa al più diffuso utilizzo
del Tubo conduit con raccorderia complementare
(Nippli, Curve, e Raccordi di Bloccaggio), consente di

eliminare qualsiasi ingombro sui lati della custodia,
recuperando spazio utile, ma consente soprattutto di
liberare l’Utilizzatore dall’obbligo di sigillare, con
l’apposita Resina, i Raccordi di Bloccaggio.

Se il luogo di installazione di un Armadio MAP è Area
pericolosa classificata ZONA 21 o ZONA 22 secondo EN
IEC 60079-10-2, per la presenza di Polveri Combustibili,
viene rispettivamente adottato lo stesso modo di
protezione “pxb” o “pzc” ma, in questo caso, viene
introdotta la fase di “Cleaning” come sotto specificato.
In ZONA 21 e ZONA 22 la EN IEC 60079-2 Art. 7.9
richiede che venga preventivamente rimosso ogni
accumulo di polvere combustibile eventualmente
creatosi all’interno della Custodia in seguito ad un
guasto della pressurizzazione o dopo una fermata
programmata, e a tale scopo richiede l’applicazione di
una targa istruzioni con il testo seguente o uno similare:

AVVERTENZA

L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA NON DEVE ESSERE
RIPRISTINATA, DOPO CHE LA CUSTODIA E’ STATA
APERTA, FINO A QUANDO ACCUMULI DI POLVERE
COMBUSTIBILE ALL’INTERNO DELLA CUSTODIA,

NON SIANO STATI RIMOSSI

Questa pulizia (Cleaning) dovrà essere effettuata con
l’impiego di dispositivi di aspirazione, fissi o mobili, di
categoria idonea per il luogo di utilizzo previsto (in
ambito ATEX, in accordo alla Direttiva 2014/34/UE).

Se il luogo di installazione della custodia è Zona
pericolosa classificata sia per Gas che per Polveri, si
dovrà procedere innanzitutto al “Cleaning” e
successivamente al “Lavaggio”.

In Zona 1, a lavaggio ultimato e quindi con armadio in
sicurezza, il Sistema MSP/A1 avvia il controllo della
fase di pressurizzazione che consiste nel compensare
le perdite di gas di protezione mantenendo comunque,
all’interno dell’armadio, una sovrapressione non
inferiore a 75 Pa.
La minima sovrapressione ammessa dalla EN IEC
60079-2 è di 50 Pa.

In Zona 2, a lavaggio ultimato e quindi con armadio in
sicurezza, il Sistema MSP/A2 avvia il controllo della
fase di pressurizzazione che consiste nel compensare
le perdite di gas di protezione mantenendo comunque,
all’interno dell’armadio, una sovrapressione non
inferiore a 50 Pa.
La minima sovrapressione ammessa dalla EN IEC
60079-2 è di 25 Pa.

Grazie alle eccellenti caratteristiche di tenuta degli armadi serie MAP, la sovrapressione interna può essere
regolata al valore di 100 Pa (modo di protezione pxb) o di 75 Pa (modo di protezione pzc), pur rispettando il limite
massimo di portata delle perdite indicato in targa.   Quanto sopra garantisce un ampio margine di tolleranza
sulla precisione di intervento dei pressostati di minima e allontana il più possibile l’eventualità che, in condizioni
ambientali e di esercizio particolarmente gravose, si verifichi un progressivo deterioramento delle tenute, fino a
causare l’intervento deIl’Allarme per Minima Pressione.
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Per le Zone che richiedono un EPL Gb o Db (Zona 1 o
Zona 21) è obbligatoria l’attivazione di un allarme e
l’interruzione automatica dell’alimentazione elettrica.
Pertanto il Sistema MSP/A1, in caso di guasto della
pressurizzazione, avvia le seguenti azioni:

1 “interruzione automatica” dell’alimentazione.

2 Segnalazione luminosa (lampada spia rossa) di
“pressurizzazione guasta”.

3 Commutazione di un contatto SPDT, disponibile a
morsettiera, libero da tensione, per pilotare un
allarme ottico e/o acustico, o per altri impieghi che
l’utilizzatore deciderà di adottare in accordo alla EN
IEC 60079-14.

Il sistema è inoltre dotato di dispositivo di “bypass”
(EN IEC 60079-14, par. 17.2.3.1) atto a ritardare o
escludere l’azione 1.

Il dispositivo include 1 Temporizzatore (regolabile
0÷60 min) ed 1 Selettore a chiave a 2 posizioni (0-
bypass) per la scelta delle seguenti azioni:

0: Azioni 1, 2 e 3 attivate, in caso di 
guasto della pressurizzazione.
(l’azione 1 può essere ritardata).

bypass: Interruzione e allarme esclusi.
(azioni 1, 2 e 3 bypassate).

La decisione di ritardare o di escludere l’interruzione,
ricade sotto la totale responsabilità dell’utilizzatore,
e dovrà essere sempre subordinata all’applicazione di
una adeguata “procedura di lavoro in sicurezza”
(vedere anche la EN IEC 60079-14 edizione corrente).

Infatti, il selettore in posizione bypass consente di
eseguire interventi di manutenzione, con la porta
aperta e con l’armadio sotto tensione, in mancanza di
pressurizzazione.

Per le Zone che richiedono un EPL Gc o Dc (Zona 2 o
Zona 22) “un allarme è l’azione minima
raccomandata se unita ad una reazione immediata
dell’operatore per ripristinare la pressurizzazione” o
interrompere l’alimentazione elettrica.

Quindi in Zona 2 o 22, in caso di guasto della
pressurizzazione, non è espressamente richiesta
l’interruzione immediata dell’alimentazione, fermo
restando, però, che tutte le azioni successive
all’allarme, ricadono in ogni caso, sotto la totale
responsabilità dell’utilizzatore.

Il Sistema serie MSP/A2, in caso di guasto della
pressurizzazione, avvia le seguenti azioni:

1 Segnalazione luminosa (lampada spia rossa) di
“pressurizzazione guasta".

2 Commutazione di un contatto SPDT, disponibile a
morsettiera, libero da tensione, per pilotare un
allarme ottico e/o acustico, o per altri impieghi che
l’utilizzatore deciderà di adottare in accordo alla EN
IEC 60079-14.

E’ OVVIO TUTTAVIA CHE:

La Norma EN IEC 60079-14, quando afferma che in
Zona 2 o 22, in caso di guasto della pressurizzazione,
non è prescritta l’interruzione immediata
dell’alimentazione, ovviamente si riferisce a custodie
pressurizzate la cui alimentazione e gli eventuali
segnali alimentati dall’esterno, siano stati attivati
dopo il completamento della fase di lavaggio, o dopo
la rimozione della polvere eventualmente depositatasi
all’interno.

La principale causa di un eventuale guasto della pressurizzazione è la mancanza di pressione del gas di protezione,
dovuta a cause accidentali oppure a eccessive perdite per usura delle tenute, o all’apertura di una porta.
Nel caso in cui si verifichi il guasto, le azioni da intraprendere sono dettate dalla Norma EN IEC 60079-14, 
art. 17.2.3.2.1÷3 e Tabelle 18-19, che stabilisce quanto segue: 
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Gli Armadi serie MAP possono anche essere destinati
ad alloggiare Sistemi di Analisi, ma potranno esservi
introdotte, solo e unicamente sostanze, e/o miscele
liquide o gassose, non infiammabili né combustibili.
E’ ammesso tuttavia che la sostanza analizzata
contenga impurità “infiammabili” purché in quantità
non significative (ppm) tali cioè da non poter mai dare
luogo, anche in condizioni di guasto al sistema di
contenimento, a miscele esplosive.

I gas campione devono essere introdotti in pressione
onde evitare che si verifichi l’aspirazione di atmosfere
pericolose nel caso di rottura delle tubazioni.
Dovendo per necessità di progetto prelevare questi gas
in aspirazione, la relativa conduttura deve essere
realizzata come “SISTEMA DI CONTENIMENTO
INFALLIBILE” (raccordi saldati o certificati) altrimenti
dovranno essere predisposti dispositivi tali da rilevare
il guasto sulla conduttura e interrompere
l’alimentazione elettrica principale.
Se il campione di gas da analizzare contiene sostanze
infiammabili che, in caso di guasto, potrebbero
generare una sorgente interna di rilascio, gli Armadi
serie MAP vengono dotati dei seguenti dispositivi:

1) Limitatore di portata, installato sull’ingresso del
campione così che ogni possibile perdita, costituisca
una “emissione anormale limitata” (EN IEC 60079-2
Allegato E.3).

2) Elettrovalvola atta a chiudere l’entrata del gas
campione, in caso di guasto della pressurizzazione.

Gli Armadi serie MAP, anche con l’ausilio dei succitati
dispositivi, sono in grado di Diluire l’emissione fino ad
un livello di sicurezza (≤ 25% del LEL), adeguando la
portata del gas di pressurizzazione al valore richiesto.

Le caratteristiche di sicurezza operative sopra
descritte rendono superflua l’installazione di
rilevatori di gas all’interno dell’armadio.

Nella foto sono visibili le bombole di idrogeno per 
un analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID) con i
relativi accessori quali: Riduttori di pressione,
manometri, Valvole di sicurezza, Elettrovalvole di
intercettazione, Raccordi.
Tali componenti danno origine a Zone “classificate”
(generalmente Zone 1 e 2 di entità non trascurabile)
che potrebbero avere impatto sulla classificazione
dell’area circostante l’armadio di analisi.
Nel caso in cui questo impatto non fosse stato
considerato dall’Utilizzatore, EMB è in grado di
proporre le competenze necessarie alla revisione
della suddetta classificazione.

Zona 2

Zona 1
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PPRROOTTEETTTTII CCOONNTTRROO LLEE EESSPPLLOOSSIIOONNII CCOONN MMOODDOO DDII PPRROOTTEEZZIIOONNEE ““EExx iibb ppxxbb””// ““EExx iibb ppzzcc””

Armadi serie MAP.../V e MAP.../VAC

L’impiego dei nostri armadi serie MAP.../V e MAP.../VAC è
possibile sia in Zona 1/21 che in Zona 2/22 ove non sia
disponibile la quantità di gas di protezione necessaria
per la pressurizzazione di Armadi serie MAP... eMAP.../AC.

Gli armadi risultano certificati ATEX, come estensione
ai certificati di cui alla pag. 15.

Ogni Armadio è equipaggiato con un Sistema di
Controllo Automatico della Pressurizzazione serie
MSP/VU, la cui unità di alimentazione del gas di
protezione non è predisposta per il trattamento di aria
compressa (pag. 26) ma di aria atmosferica che sarà
introdotta nell’armadio per mezzo di una unità ns.
serie MVU che integra: 2 Ventilatori centrifughi,
certificati ATEXA II 2GD IIC T4 Gb.

I ventilatori sono installati in una struttura che li
racchiude e li rende fisicamente segregati tra loro in
modo che siano consentiti interventi di manutenzione
o rimozione di un ventilatore, senza interferire nel
funzionamento del secondo.

La portata di ogni ventilatore è adeguata alla intera
portata richiesta per la pressurizzazione.

I 2 ventilatori funzionano l’uno di riserva all’altro con
possibilità di selezione manuale del principale.

Il funzionamento dei ventilatori è controllato mediante
idonei pressostati differenziali.

Il lato aspirazione dell’unità è corredato di flangia di
raccordo al condotto, predisposto a cura
dell’utilizzatore, per il prelievo dell’aria di
pressurizzazione da effettuarsi “tassativamente” in
Zona sicura.

Una estremità del condotto dovrà essere munita di
controflangia per l’attacco al lato aspirazione
dell’unità, mentre la seconda estremità dovrà essere
corredata di rete a maglia antivolatile e di calotta di
protezione antintemperie.

EMB può quotare in opzione il condotto, previa
definizione della lunghezza e del tipo di percorso.

Per Armadi installati in Zona 2, il prelievo dell’aria di
pressurizzazione può essere effettuato anche
direttamente dall’atmosfera circostante, a condizione
che, sul lato mandata dell’unità, venga installato un
rilevatore di gas predisposto per interrompere
l’alimentazione elettrica, quando la concentrazione di
gas supera il 10% del Limite Inferiore di Esplodibilità
(LEL).
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PPRROOTTEETTTTII CCOONNTTRROO LLEE EESSPPLLOOSSIIOONNII CCOONN MMOODDOO DDII PPRROOTTEEZZIIOONNEE ““EExx nnAA nnCC””

Armadi serie MAn
L’impiego dei nostri armadi serie MAn è possibile (solo
ed esclusivamente in Zona 2) ove non sia disponibile la
quantità di gas di protezione necessaria per la
pressurizzazione di Armadi serie MAP eMAP/AC.

Gli Armadi serie MAn possono però essere
equipaggiati solamente con apparecchi protetti con
modo di protezione almeno “Ex nA” e/o “Ex nC”.

Ogni armadio, unitamente alle apparecchiature in
esso contenute, è conforme alla Direttiva Europea
2014/34/UE (ATEX) per Gruppo II, Categoria 3G, o
3(1)G, EPL Gc, Certificato ICEPI 14 ATEX 013 X, ed alle
seguenti Norme:

•EN 60079-0: Regole Generali.
•EN 60079-1: Apparecchiature protette mediante 
custodie a prova di esplosione “d”.

•EN 60079-7: Apparecchiature con modo di 
protezione a sicurezza aumentata “e”.

•EN 60079-11: Apparecchiature con modo di 
protezione a sicurezza intrinseca “i”.

•EN 60079-15: Apparecchiature con modo di 
protezione “n”.

•EN 60079-18: Apparecchiature con modo di 
protezione ad incapsulamento “m”.

•EN 60079-28: Protezione delle apparecchiature  
e dei sistemi di trasmissione che utilizzano 
radiazione ottica.

•EN 60079-31: Protezione di apparecchi destinati ad 
essere utilizzati in presenza di polveri combustibili, 
mediante custodie “t”.

Il modo di Protezione “n”, oggetto della succitata EN
60079-15, include nello specifico 3 modi di protezione
differenti, e precisamente:

-“Ex nA”, relativo ad apparecchiature elettriche e 
componenti non scintillanti.

-“Ex nC”, relativo ad apparecchiature elettriche e  
componenti scintillanti, ma non innescanti, perché 
ermeticamente sigillati.

-“Ex nR”, relativo ad apparecchiature elettriche con 
custodie a Respirazione Limitata (ns. serieMAR
pag. 34 e 35).

L’armadio è munito di targhe riportanti in modo
leggibile ed indelebile, i “Contrassegni” richiesti dalla
Norma EN 60079-0.

L’armadio può essere contrassegnato con i seguenti
tipi di marcatura:

- C A II 3G Ex nA nC d e ia mb IIC T6÷T4 Gc

- C A II 3(1)G Ex nA nC [ia Ga] IIC T6÷T4 Gc

- C A II 3D Ex tc IIIC T85÷135°C IP65/66 Dc

- C A II 3(1)D Ex tc [ia Da] IIIC T85÷135°C IP66 Dc

e viene corredato della seguente documentazione:

•Dichiarazione UE di conformità
•Manuale di Istruzioni di Installazione Uso 
e Manutenzione

•Copia del certificato ICEPI 14 ATEX 013 X
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PPRROOTTEETTTTII CCOONNTTRROO LLEE EESSPPLLOOSSIIOONNII MMEEDDIIAANNTTEE LLAA TTEECCNNIICCAA DDEELLLLAA RREESSPPIIRRAAZZIIOONNEE LLIIMMIITTAATTAA

Armadi serie MAR..., modo di protezione “Ex nR”

L’impiego dei nostri armadi serie MAR è possibile (solo
ed esclusivamente in Zona 2 e con le limitazioni
sottoindicate) ove non sia disponibile la quantità di 
gas di protezione necessaria all’impiego di Armadi
serie MAP.

Ogni armadio, unitamente alle apparecchiature in
esso contenute, è conforme alla Direttiva Europea
2014/34/UE (ATEX) per Gruppo II, Categoria 3G, o
3(1)G, EPL Gc, Certificato EMB 17 CERT 903 X, ed alle
seguenti Norme:

•EN 60079-0: Regole Generali
•EN 60079-11: Apparecchiature con modo di 
protezione a sicurezza intrinseca “i” [in caso di 
categoria 3(1)G]

•EN 60079-15: Apparecchiature con modo di 
Protezione “n”

La norma EN 60079-15 pone (forti) limitazioni alla
potenza dissipabile in un Armadio Ex nR e di
conseguenza, non si può ritenere “automatico” il
passaggio da una possibile soluzione Ex pzc ad un
ipotetico Armadio Ex nR.
La prima verifica richiesta è la valutazione della
potenza massima dissipata, in funzionamento
normale e le condizioni ambientali del luogo di
installazione.

L’armadio è munito di targhe riportanti in modo
leggibile ed indelebile, i “Contrassegni” richiesti dalla
Norma EN 60079-0.

L’armadio riporta generalmente i seguenti contrassegni:

- C A II 3G Ex nR IIC T6 Gc

- C A II 3(1)G Ex nR [ia Ga] IIC T6 Gc

e viene corredato della seguente documentazione:

•Dichiarazione UE di conformità
•Manuale di Istruzioni di Installazione Uso e 
Manutenzione

•Copia del certificato EMB 17 CERT 903 X
(a richiesta)

Abbiamo già appurato che gli Apparecchi elettrici di
Gruppo II, Categoria 3, per essere considerati idonei
alla installazione in Zona 2 o 22 non richiedono il
coinvolgimento di un O.N.

È infatti sufficiente, che le loro marcature siano
supportate da una valutazione di conformità del
fabbricante, con composizione del Fascicolo Tecnico,
un controllo interno della produzione e l’emissione
della relativa Dichiarazione UE di Conformità (Allegato
VIII, Modulo A della Direttiva).

Per gli Armadi serie MAP e MAP/AC con modo di
protezione “Ex ib pzc”, e per la serie MAn, con modo di
protezione “Ex nA nC”, EMB ha preferito affidarsi ad
un O.N. richiedendo un Certificato di Esame del Tipo,
volontario.

Per quanto concerne invece la serie MAR, abbiamo
deciso di seguire la procedura che prevede
Dichiarazione UE + Fascicolo Tecnico + Controllo
interno, con l’aggiunta di un Certificato emesso da
EMB in qualità di Competent Body (nella definizione
delle Norme EN IEC serie 60079:

“individuo o organizzazione in grado di dimostrare
adeguate conoscenze tecniche e relative competenze
per effettuare le necessarie valutazioni degli aspetti
di sicurezza in esame”).

Questa qualifica ci è riconosciuta in virtù della nostra
quasi cinquantennale esperienza nel campo delle
“Apparecchiature protette contro le Esplosioni”, e quindi
in virtù della competenza acquisita nell’interpretazione
e nell’applicazione delle varie Normative Nazionali,
Europee ed Internazionali, che ci permette di individuare
di volta in volta le reali possibilità di applicazione del
modo di protezione Ex più adatto.
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Sull’Armadio è predisposto un attacco di prova per la
verifica delle proprietà di respirazione limitata,
secondo EN 60079-15.

Tale verifica dovrà essere effettuata (seguendo le
istruzioni del Manuale) dopo l’installazione, durante

l’ispezione iniziale e durante la manutenzione.

Lo scopo della fornitura di un armadio serie MAR,
include un kit di verifica comprendente un
manometro differenziale e una pompa del vuoto
completa di raccordo innestabile nell’attacco di prova.
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AATTEEXX PPEERR ZZOONNAA 11 EE 22

Armadi MAP... e MAP.../AC
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AATTEEXX PPEERR ZZOONNAA 11 EE 22

Armadi MAP... e MAP.../AC
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AATTEEXX PPEERR ZZOONNAA 11 EE 22

Armadi MAP... e MAP.../AC
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PPEERR IILL MMEERRCCAATTOO NNOORRDDAAMMEERRIICCAANNOO

Armadi MAP...NA 
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PPEERR LLAAVVOORRII IINN SSOOTTTTOOSSUUOOLLOO GGRRUUPPPPOO II

Armadi MAP.../I
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