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Nata nel 1970, Elettromeccanica M. B. si è dedicata
inizialmente alla Progettazione, Realizzazione e
Commercializzazione di Quadri elettrici di
distribuzione e di automazione di ogni genere e tipo.
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Durante i suoi quasi 50 anni di attività emb ha
ricercato costantemente il perfezionamento dei
propri processi produttivi, per un continuo
miglioramento del livello qualitativo dei suoi
Prodotti.

In particolare, la competenza acquisita
nell’interpretazione e nell’applicazione delle varie
Normative Nazionali, Europee e Internazionali, ha
consentito a emb di realizzare un continuo
miglioramento dei suoi prodotti in termini di
funzionalità e sicurezza, ma anche negli aspetti
prettamente estetici ed ergonomici.

La bontà dell’impegno profuso è confermata anche
dalle seguenti attestazioni:

Nel 1999, emb ottenne la certificazione di
conformità del proprio Sistema di Qualità ai requisiti
della Norma UNI EN ISO 9001:1994 (certificato DNV
No CERT-05485-99 AQ-MIL-SINCERT).

Il certificato venne poi riemesso, nel 2003, in
conformità ai requisiti della Norma UNI EN ISO
9001:2000 e, nel 2009, in conformità allaNormaUNI
EN ISO 9001:2008.

E’ stato ancora riemesso nel corrente anno 2018, a
certificare che il Sistema di Gestione di emb è
conforme ai requisiti della norma per il Sistema di
Gestione Qualità: ISO 9001:2015.

Questo certificato è valida per il seguente campo
applicativo (EA19).

Progettazione e costruzione di:

•Apparecchiature Elettriche per Aree Sicure
o per Luoghi con Pericolo di Esplosione

•Cabine di Trasformazione MT/BT
•Quadri Elettrostrumentali di Comando,
Controllo e Automazione

•Armadi Pressurizzati
•Assiemi
•Skid
•Cabine di Analisi ventilate trasportabili (TVR)
•Condizionatori d’aria
•Sistemi HVAC
•Apparecchiature per Miniere e per Attività
di Perforazione

Nell’anno 2000, un “European ATEX Notified Body”
notificò la rispondenza del nostro Sistema di Qualità
della Produzione alla Direttiva dell’Unione Europea
94/9/CE (ATEX) e, nel 2014, emb ottenne la Notifica
della Garanzia di Qualità della Produzione No CESI
14 ATEX 044 Q, in conformità all’Allegato IV della
Direttiva dell’Unione Europea 2014/34/UE (ATEX)
(validità 28/07/2020).

Nell’anno 2013 emb ottenne il Rapporto IECEx di
Valutazione della Qualità No IT/CES/QAR 13.0004
(equivalente alla Notifica ATEX della garanzia di
Qualità della Produzione) rinnovato in data
28/06/2018 (validità 28/07/2020).
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Col tempo, l’azienda si è sempre più specializzata
nel campo delle apparecchiature di sicurezza Ex per
luoghi con pericolo di esplosione, e ciò sulla spinta di
una forte motivazione a “PROGETTARE SICUREZZA”
per le installazioni elettriche in questi luoghi.
Il tutto ha origine da una pubblicazione di fine anni
‘60 relativa a… “the FIRE TRIANGLE”

“TRIANGOLO DEL FUOCO” O DELLA COMBUSTIONE

I lati del triangolo rappresentano i 3 elementi
(Combustibile, Comburente e Innesco) che, se
presenti contemporaneamente, e nelle giuste
proporzioni, possono causare un’esplosione.
Tra le varie categorie di combustibili, il triangolo si
limita a considerare le sostanze che possono
produrre atmosfere esplosive quali Gas e Vapori
infiammabili, o Polveri combustibili.

Il fondatore di emb rimase colpito dalla possibilità,
che la pubblicazione prospettava, di “eliminare
l’esplosione eliminando un lato del triangolo”.
Nella realtà l’applicazione di questo criterio riduce
drasticamente il rischio di esplosione, ma per
raggiungere lo scopo finale, si devono ricercare e
adottare, a seconda dei casi, ulteriori accorgimenti.
E’ appunto in questa ricerca che emb rinnova
la motivazione a “PROGETTARE SICUREZZA”
per le installazioni elettriche nei luoghi con
pericolo di esplosione.
emb si è mantenuta sempre aggiornata sulla
evoluzione delle Norme e delle Legislazioni

riguardanti i vari modi di protezione “Ex”; in
particolare, dal 1998 emb collabora con il CEI
(Comitato Elettrotecnico Italiano) nello sviluppo,
diffusione e applicazione delle Norme Nazionali ed
Europee specifiche del proprio settore.
emb è socio effettivo CEI (n. 01237) ed il proprio
Amministratore (Fondatore) è Membro dei seguenti
Comitati Tecnici e Sottocomitati:

•CT 31 Materiali Antideflagranti
•SC 31J Impianti Elettrici nei luoghi con Pericolo
di Esplosione

emb rinnova periodicamente i propri certificati in
accordo alle ultime edizioni normative.

Il patrimonio dei certificati emb comprende:

•Armadi a Sovrapressione Interna serie MAP,
MAP/AC, MAP/I, MAP/V, MAP/VAC

•Sistemi di Controllo Automatico della
Pressurizzazione serie MSP/A1-MSP/A2, per
Armadi MAP e MAP/AC

•Sistemi di Controllo Automatico della
Pressurizzazione serie MSP/I, per Armadi MAP/I

•Sistemi di Controllo Automatico della
Pressurizzazione serie MSP/VU, per Armadi
MAP/V e MAP/VAC

•Sistemi di Controllo Automatico della
Pressurizzazione serie MSP/MR per Macchine
Elettriche Rotanti

•Condizionatori serie MAC(P)-CWM/CRM,
per Armadi Pressurizzati

•Armadi a Respirazione Limitata serie MAR
•Armadi Elettro-strumentali serie MAn
•Unità di Comando, Controllo, Segnalazione e
Automazione serie MU

•Unità di Comando, Controllo, Segnalazione e
Automazione serie MUn

•Unità di Comando, Controllo, Segnalazione e
Automazione serie MXD

•Condizionatori serie MAC-CWX/CRX
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•Compressori per Condizionatori, serie MCE
•Elettrovalvole per Condizionatori, serie MEV
•Sistemi HVAC serie MHAC(V)
•Cabine ventilate trasportabili serie MTVR3
In ambitoATEX, comeènoto, per gliApparecchielettrici
di Gruppo II, Categoria 3, idonei alla installazione
in Zona 2 o 22, non è richiesta la certificazione di
una “terza parte” (Organismo Notificato).
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).

emb ha preferito tuttavia affidarsi ad un O.N. per
l’emissione di Certificati di Esame del Tipo,
volontari, relativi ai seguenti prodotti:

- Armadi serie MAP e MAP/AC, per Zona 2 o 22

- Armadi serie MAn, per Zona 2 o 22

- Cabine ventilate trasportabili serie MTVR3, per
Zona 2

- Unità di Comando, Controllo, Segnalazione e
Automazione serie MUn, per Zona 2 o 22

Per quanto concerne invece gli Armadi a
Respirazione Limitata serie MAR e i Chillers serie
MAC-WCX, abbiamo deciso di seguire la procedura
che prevede Dichiarazione UE + Fascicolo Tecnico +
Controllo interno, ma con l’aggiunta di un
Certificato emesso da emb in qualità di Competent
Body, che nella definizione delle Norme EN IEC
serie 60079 è:

“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 e Internazionali, che
ci permette di individuare di volta in volta le reali
possibilità di applicazione del modo di protezione Ex
più adatto.
I servizi che l’organizzazione emb è in grado di
offrire a integrazione della propria produzione (e
quindi in aggiunta a: Ingegneria di base e di
dettaglio, Sviluppo e Implementazione di Software,
Montaggi, Cablaggi e Collaudi) sono i seguenti:

•Assistenza e Supervisione in Cantiere
•Assistenza postvendita
•Ricambistica
•Manutenzioni programmate
•Adeguamento Impianti esistenti ai requisiti
minimi della Direttiva 1999/92/CE (ATEX)

•Assistenza tecnica alla preparazione del
“Documento sulla protezione contro le
esplosioni”

CENNI ESPLICATIVI DEI CONCETTI DI ESPLOSIONE
E COMBUSTIONE
L’esplosione è una combustione a propagazione
molto rapida con violenta liberazione di energia.
La combustione, come venne dimostrato
sperimentalmente nel secolo XVIII da A.L. Lavoisier,
è un «fenomeno di ossidazione» che si produce
mediante la combinazione di una sostanza
combustibile con l’ossigeno, generando un processo
altamente esotermico.

Qualsiasi miscela gassosa esplode al
raggiungimento di una determinata temperatura
(temperatura di accensione) e può deflagrare o
detonare in funzione dalla velocità della reazione
chimica di combustione.

Relativamente alle atmosfere esplosive vengono
generalmente utilizzati i seguenti termini e
definizioni:

•Atmosfera Esplosiva: Miscela con l’aria, in
condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili
sotto forma di Gas, Vapori o Polveri in cui, a seguito
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dell’accensione, la combustione si propaga all’intera
miscela incombusta.

•Esplosione: Reazione rapida di ossidazione o
decomposizione che produce un aumento della
Temperatura, della Pressione o di entrambe
simultaneamente.

•Deflagrazione: Esplosione che si propaga a
velocità subsonica.

•Detonazione: Esplosione che si propaga a velocità
supersonica, e caratterizzata da un’onda d’urto.
Una versione modificata del triangolo della
combustione viene impiegata per descrivere le
condizioni chimico-fisiche che rappresentano le
variabili fondamentali che governano i fenomeni
esplosivi e si tratta del «Pentagono
dell’Esplosione».

Le 5 variabili che tracciano il perimetro del nostro
pentagono sono pertanto:

• Il Combustibile, costituito da Gas e/o Vapori
Infiammabili, o Polveri Combustibili.

• Il Comburente, costituito dall’ossigeno dell’aria.
•L’ Innesco, che corrisponde all’energia fornita, per
un tempo limitato, ad una miscela esplosiva, tale da
dar luogo ad una reazione spontanea che si propaga
autoalimentandosi senza ulteriori apporti energetici
esterni.
Rammentiamo che per ogni sostanza esiste un
minimo livello di energia (M.I.E.: Minimum Ignition
Energy) al disotto del quale la miscela esplosiva non

può essere innescata.

• La Concentrazione del combustibile nel
comburente.
Esiste un campo di concentrazione percentuale della
miscela aria-gas (campo di esplodibilità,
caratteristico di ogni sostanza) al di fuori del quale,
sia in difetto che in eccesso di combustibile,
l’esplosione non può avvenire.
Per difetto si intende al disotto del limite inferiore di
esplodibilità (LEL: Lower Explosive Limit).
Per eccesso si intende al disopra del limite superiore
di esplodibilità (UEL: Upper Explosive Limit).
Per quanto riguarda le miscele di polveri
combustibili, esiste una concentrazione minima di
polvere in sospensione nell’aria (LEL), generalmente
data in g/m3, al di sotto della quale l’esplosione non
è possibile.

• Il grado di Confinamento, che può dar luogo a tre
tipi di esplosione:

Esplosione Confinata:
l’energia viene rilasciata all’interno di serbatoi,
tubazioni o edifici. Nel caso di esplosione di una
miscela gassosa infiammabile in un recipiente o una
tubazione, si ha una deflagrazione o una
detonazione, mentre un’esplosione da polveri è
quasi sempre una deflagrazione. Una deflagrazione
genera picchi di pressione fino a 8/10 bar, mentre
una detonazione può generare picchi di pressione
molto più elevati (anche fino a 100 bar).

Esplosione Semiconfinata:
esplosione innescata all’interno di un edificio
parzialmente aperto.
Casi tipici sono sale compressori e moduli offshore.
In queste esplosioni la sovrapressione può variare da
poche decine di millibar ad alcuni bar, in funzione
delle dimensioni e posizioni delle aperture.

Esplosione non Confinata:
(ad es. UVCE = Unconfined Vapour Cloud Explosion):
la miscela forma una nube in ambiente aperto ed in
condizioni teoricamente isobare. In casi di
esplosione “veramente” non confinata la
sovrapressione può variare da pochi millibar ad
alcune centinaia di millibar.
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E’ da sottolineare, tuttavia, che molti impianti di
processo, ritenuti genericamente “aperti”,
contengono in realtà ostacoli e parti confinate, che
possono dar luogo, in caso di esplosione, a pressioni
localizzate di alcuni bar.
L’innesco di una esplosione realmente non confinata
può causare “Flash Fire” o “UVCE”.
La conseguenza più grave per il flash fire è la radiazione
termica, mentre per una UVCE è l’onda di pressione.

Come già evidenziato emb si è mantenuta sempre
aggiornata sulla evoluzione delle Norme e delle
Direttive riguardanti i vari modi di protezione Ex,
dedicando però le sue migliori risorse al modo di
protezione Ex p relativo agli “Armadi a
Sovrapressione Interna”.
Nel 1970 non esistevano ancora Norme Nazionali o
Europee per tale modo di protezione, per cui il
riferimento dell’epoca era la Norma Statunitense
NFPA 496 adottata, nel Meeting Annuale NFPA del
1967, come Norma ufficiale per la pressurizzazione
di custodie per apparecchiature elettriche in luoghi
pericolosi (classificati) di Classe I. Oggi è in vigore
l’edizione 2017.

Nel 1977 entrarono in vigore le prime Norme
Europee “armonizzate” CENELEC serie EN 50000.

Nel 1983 emb ottenne dal CESI il primo certificato di
conformità per Armadi EEx p (CESI N. AD-83.268X)
(volume=1m3) in accordo alle seguenti Norme:

•EN 50014: 1977(CEI 31-8: 1978):
Regole Generali

•EN 50016: 1977(CEI 31-2: 1978):
Modo di protezione a sovrapressione interna “p”

Nell’arco di 10 anni seguirono poi altri 14 certificati
relativi a modelli e volumi diversi.

Tutti i certificati emb vennero man mano riemessi in
conformità ai mutamenti delle Norme (cambio di
generazione o sostituzione) o per l’avvento delle
Direttive ATEX, oppure in conformità alle Norme
Internazionali IEC, integrate con le Norme nazionali
dei vari paesi extraEuropei.

Originariamente ogni certificato era relativo ad uno o
più tipi di Armadio Pressurizzato ed ogni tipo era
definito dal rispettivo volume.

La quantità di armadi utilizzabile era quindi limitata
alla quantità di volumi coperti da certificato, senza
possibilità di interpolazioni intermedie.

Gli attuali certificati emb, relativi agli ARMADI
PRESSURIZZATI serie MAP coprono tutti i volumi
compresi tra 0,07 e 7,20m3, nelle FormeCostruttive
più adeguate alle esigenze del Cliente.
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Fino a metà anni 80 i nostri armadi pressurizzati
erano equipaggiati con un sistema di controllo della
pressurizzazione dove il controllo delle pressioni e
lo scarico del gas di lavaggio erano affidati a un
dispositivo di produzione Tedesca.

La portata della valvola di sfioro integrata nel
dispositivo era però tanto piccola che, per volumi
superiori a 1 m3, si era costretti ad allungare in
modo spropositato, il tempo di lavaggio.

Questo difetto tuttavia si riscontra ancor oggi in
diversi Kit di controllo pressurizzazione presenti sul
mercato.
Un difetto ancor più grave si riscontra invece,
sempre in questi Kit, per ciò che riguarda la gestione
delle alimentazioni elettriche dell’armadio
pressurizzato e dei segnali alimentati dall’esterno.
Infatti, per ottemperare al consolidato criterio
normativo riguardante l’assenza di tensione
all’interno di un armadio pressurizzato fino a
lavaggio completato, occorre considerare che le
apparecchiature installate nell’armadio stesso,
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.

I kit per controllo pressurizzazione esistenti
sul mercato, generalmente forniscono solamente
2 contatti (ad esempio “Lavaggio Completo” e
“Pressurizzazione Guasta”).

Utilizzando questi Kit, tutti i dispositivi da integrare
in aggiunta ai 2 contatti ausiliari, richiederanno
l'installazione di una o più Custodie protette con
modo di protezione adeguato, contenenti gli
Interruttori, Contattori e Relè necessari.

Quanto sopra comporterà ovviamente, difficoltà
progettuali (ed economiche) a carico dell'Utente.

Il pericolo, per nostra esperienza non tanto remoto,
è che nessuno si preoccupi più di intercettare i
segnali in zona sicura e pertanto si possano
verificare casi di presenza tensione in assenza di
pressurizzazione.

Nei nostri SISTEMI di CONTROLLO AUTOMATICO
della PRESSURIZZAZIONE serie MSP, i componenti
relativi alla logica di controllo della
pressurizzazione, sono alloggiati in 1 Custodia
dimensionata in modo da poter contenere anche
tutti gli Interruttori, Contattori e Relè definiti e
valutati di volta in volta in fase di preventivo.
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La custodia può essere equipaggiata anche con
selettori e interruttori, per l’inserzione di impianti di
completamento dell’armadio pressurizzato quali:

- Impianto di illuminazione esterna
- Impianto riscaldatori anticondensa
- Impianto di condizionamento

Nella secondametà degli anni 80, emb si è dotata di
un proprio dispositivo per controllo pressioni e
scarico del gas di lavaggio, questa volta però
adattabile a tutti i volumi di armadio.

Il dispositivo è costituito dalla ns. Unità serie URS,
che integra una Valvola di Sfioro a membrana
con otturatore di tipo flottante per gravità che
può essere tarata per mantenere all’interno
dell’armadio, durante il lavaggio, la sovrapressione
predeterminata.
L’unità è corredata di Filtro atto ad impedire la
fuoriuscita di scintille e/o particelle incandescenti e
integra inoltre i Pressostati per il controllo delle
pressioni in gioco.
Essendo autoazionata per gravità la valvola funge
anche da valvola di sicurezza, atta a garantire
l’integrità dell’armadio in caso di sovrapressione
eccessiva.

Il mercato degli Armadi Pressurizzati, ne richiedeva
anche la Climatizzazione e quindi, verso la fine degli
anni 90, emb mise in produzione il Condizionatore,
tipo UCE14EX220/UEE1400220, Potenza nominale
1400 W (4780 BTU/h) composto da 2 moduli come
sottoindicato:

- Modulo Condensatore, in esecuzione Ex, perchè
situato all’esterno e quindi in contatto con
l’atmosfera pericolosa

- Modulo Evaporatore, in esecuzione ordinaria
essendo alloggiato nella parte pressurizzata e quindi
nelle medesime condizioni delle apparecchiature
non Ex installate all’interno di un armadio “a
sovrapressione interna”.
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Questo Condizionatore utilizzava un Compressore
ermetico alternativo (inserito nel modulo
“Evaporatore” e quindi in esecuzione ordinaria) e fu
in pratica l’antesignano della serie attuale di
CONDIZIONATORI MAC(P)-CWM/CRM che, oltre ad
offrire una vasta gamma di tipi, ha introdotto una
importante miglioria.
Infatti nei condizionatori serieMAC(P)-CWM/CRM i 2
moduli (Evaporatore e Condensatore) sono uniti in
esecuzione monoblocco, mentre nel vecchio tipo
UCE14EX220/UEE1400220, i 2moduli erano splittati.
Questo significa che sul MAC(P) si può eseguire la
carica del gas frigorigeno prima del montaggio
sull’armadio pressurizzato, mentre per il tipo
UCE/UEE, la carica doveva essere effettuata dopo il
montaggio e l’interconnessione dei 2 moduli e quindi
in condizioni più disagevoli.

Una volta risolto il problema della climatizzazione
degli armadi pressurizzati, emb si trovò a dover
affrontare un ulteriore problema di climatizzazione,
legato questa volta all’acquisizione di ordini relativi a
Quadri e Cabinati Elettrostrumentali da installare in
Atmosfere potenzialmente esplosive.
Si presentava quindi la necessità di acquisto di
Condizionatori ed HVAC in esecuzione
completamente Ex.
Negli anni 90, Condizionatori e HVAC in esecuzione
antideflagrante erano generalmente equipaggiati di
compressore con trasmissione a cinghia, e questo

creava difficoltà nel superare le verifiche e le prove
per la certificazione Ex.
Sempre sulla spinta della stessa fortemotivazione a
“PROGETTARE SICUREZZA” per le installazioni
elettriche in luoghi con pericolo di esplosione, emb
programmò, per fine millennio, la messa in
produzione di Condizionatori con Compressore
ermetico alternativo installato in custodia Ex d.
Fu subito evidente comunque, come questa
esecuzione fosse caratterizzata da grossi limiti in
termini di potenza installata e quindi di potenza
frigorifera resa.
Un limite insormontabile era infatti, rappresentato
dalla massima portata del gas frigorigeno che
poteva attraversare le pareti della custodia Ex d.
Quantunque emb avesse realizzato uno speciale
Rompifiamma, certificato con la custodia stessa,
la massima potenza frigorifera raggiungibile fu di
2000 W.

Furono pertanto messi in produzione due tipi di
Condizionatore: UCE/UEE141X220Z000 (Potenza
frigorifera nominale: 1400 W = 4780 BTU/h) e
UCE/UEE 201X220Z000 (Potenza frigorifera
nominale: 2000 W = 6820 BTU/h).
Le dimensioni di un compressore ermetico,
ancorchè installato in custodia Ex d, rispetto a quelle
di un compressore con trasmissione a cinghia erano
ovviamente molto più contenute, ed emb decise di
percorrere fino in fondo la via della riduzione degli
ingombri delle proprie macchine, nella ferma
convinzione che gli Utilizzatori potessero trarne
notevoli vantaggi.

UEE

UCE

MAC(P)
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Emb si dedicò quindi, ad ottimizzare gli spazi
destinati, oltre che al compressore, anche agli
scambiatori ed ai ventilatori.

Il passo successivo fu la verifica che i compressori
ermetici alternativi potevano essere certificati con
modo di protezione pressurizzazione statica “px”
con l’aggiunta di particolari, semplici accorgimenti,
come l’incapsulamento in resina della morsettiera
(modo di protezione “m”).

Dal 2008, iniziò pertanto la produzione dei
CONDIZIONATORI serie MAC-CWX/CRX, disponibili
anche nella versione con pompa di calore.
Inizialmente la serie si limitava a 2 tipi, con Potenza
frigorifera nominale rispettivamente di 3 e 4 kW.

La serie fu in breve rinnovata, sia per la quantità di
macchine disponibili, che per le soluzioni innovative
implementate.
In sostituzione dei 2 tipi originali, furono quindi
messi in produzione 4 nuovi tipi con Potenza
frigorifera nominale rispettivamente di 4, 5, 7 e 9
kW e con Capacità di riscaldamento, nella versione
con Pompa di Calore: 2,6÷6 kW. Vennero altresì
introdotte le seguenti innovazioni tecniche:

- Inverter di controllo per ogni motore
(non solo Compressore, ma anche Ventilatori).

- Regolatore di temperatura touch screen, a
microprocessore, dotato di display ad alta luminosità.

- PLC di gestione.

- Protocolli di comunicazione Modbus RS485,
Modbus TCP/IP e Profinet, integrati.

Questa serie consente di equipaggiare Armadi o
Cabinati con Condizionatori da parete e/o da tetto,
molto compatti, aventi ingombri decisamente
inferiori a quelli di macchine equivalenti presenti
sul mercato e quindi molto vantaggiosi in termini di
praticità operativa e dimovimentazione.
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Anche nella combinazione dei Condizionatori della
serieMAC-CWX/CRX con gli accessori sopracitati, è
stato applicato il criterio della massima
compattezza, e ciò consente di equipaggiare
Cabinati con Sistemi HVAC, da parete o da tetto,
aventi ingombri decisamente inferiori a quelli di
sistemi equivalenti presenti sul mercato, e quindi
molto vantaggiosi in termini di praticità operativa e
dimovimentazione.

I Cabinati in questione sono generalmente progettati
per i seguenti impieghi:

•Cabine Analisi
•Driller Cabins
•Containers modificati ad uso Ufficio o Abitativo
per Cantieri Temporanei Onshore/Offshore

Nel 2010, emb decise di Integrare i 2 condizionatori
della serie MAC-CWX/CRX (Potenza frigorifera
nominale 7 e 9 kW) con gli accessori (Unità di

Ventilazione e Unità Logica di Controllo) atti a
trasformarli in veri e propri SISTEMI HVAC, nei tipi
MHAC(V)-CWX/CRX da 7 e 9 kW.
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emb è in grado di fornire l’assieme completo: Cabinato + HVAC:

Dal 2013 è partita infine la produzione dei SISTEMI
HVAC serie MHAC (V)-CWX/CRX con Potenza
frigorifera da6a100kW eCapacità di riscaldamento
(con Resistenze Elettriche) fino a 40 kW.

Le macchine di questa serie hanno ovviamente
dimensioni e pesi tali da non consentire più alcuna
versione da incasso a parete; sono comunque
dotate di “struttura freestandig” caratterizzata
dallo stesso criterio di massima compattezza tipico
delle macchine emb.

Le macchine possono essere installate in qualsiasi
posizione rispetto al relativo cabinato, con il quale
possono essere accoppiate direttamente, con flangia
munita di soffietto ammortizzatore, oppure
separatamente con adeguati canali di collegamento.
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Nell’arco di tutto il suo percorso produttivo, dagli
anni 70 ad oggi, emb ha sempre affiancato ai suoi
prodotti specifici, quali:

•ARMADI PRESSURIZZATI serie MAP
•SISTEMI di CONTROLLO AUTOMATICO della
PRESSURIZZAZIONE serie MSP

•CONDIZIONATORI serie MAC(P)-CWM/CRM:
1,4÷3 kW

•CONDIZIONATORI serie MAC-CWX/CRX: 4÷9 kW
•SISTEMIHVAC tipoMHAC(V)-CWX/CRXda7o9kW)
•SISTEMIHVACserieMHAC(V)-CWX/CRX: 6÷100kW
•ASSIEMI CABINATO + HVAC
•APPARECCHIATURE perMINIERE e per ATTIVITA’
di PERFORAZIONE

anche la realizzazione di ESECUZIONI SPECIALI Ex

Questa definizione è riferibile alle apparecchiature
elettriche e/o elettropneumatiche, che presentano
particolari difficoltà di installazione in “Zone Ex”, e
richiedono quindi la ricerca di soluzioni speciali nel
design costruttivo, con l’eventuale applicazione di
modi di protezione composti o, in ultima analisi, del
modo di protezione “Ex s” (protezione speciale).
Tale modo di protezione fa riferimento ad una
Norma Internazionale (IS = International Standard
IEC 60079-33) ed è pertanto incluso nello schema
IECEx.
Può anche essere adottato in ambito ATEX,
regolamentato da una Specifica Tecnica (TS =
Technical Specification) ma in questo caso il
certificato farà riferimento esclusivamente ai RESS
della Direttiva ATEX 2014/34/UE.
Anche nel campo delle “esecuzioni speciali Ex”, la
grande motivazione di emb a “PROGETTARE
SICUREZZA” per le installazioni elettriche in luoghi
con pericolo di esplosione è supportata da quasi 50
anni di esperienza.
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Nel percorso produttivo di emb infine, sono sempre
rimasti inseriti i QUADRI ELETTROSTRUMENTALI
per luoghi non classificati (Zona sicura) adatti a
soddisfare qualsiasi richiesta relativa a SISTEMI DI
AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE.
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