CONDIZIONATORI D’ARIA SERIE

MAC(P)-CWM/CRM

e

MAC(P)-CWM/CRM
I CONDIZIONATORI serie MAC(P)-CWM (da parete) e serie MAC(P)-CRM (da tetto) sono Unità
monoblocco, condensate ad aria, progettate per
il raffrescamento di Armadi Pressurizzati,
destinati alla installazione in luoghi con pericolo
di esplosione, (che richiedono un EPL Gb/Gc/
Db/Dc) classificati come segue:
“Zona 1” o “Zona 2” in accordo alla Norma EN
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 T4/T3).
“Zona 21” o “Zona 22” secondo EN IEC 6007910-2, per la probabile presenza di Polveri
Combustibili, del Gruppo IIIC.
Tutta la serie MAC(P) risulta già certificata come
parte dei nostri Armadi pressurizzati serie
MAP/AC, oggetto dei certificati elencati e
descritti nel relativo catalogo.
La stessa serie è stata sottoposta a Certificazione separata, in conformità a:

• Direttiva 2014/34/UE (ATEX) per Gruppo II,
Categoria -/2GD, Ex db IIC T4-/Gb - Ex tb IIIC
T135°C-/Db, Certificato di Esame UE del Tipo
N° EPT 19 ATEX 3128 X
Il Certificato di Esame UE del Tipo può anche
facilitare l’ottenimento di certificati “nazionali”
in paesi non facenti parte dell’Unione Europea
(ad esempio, UEE, India).

• Schema Internazionale IECEx, Ex db IIC T4
-/Gb - Ex tb IIIC T135°C-/Db Certificate of
Conformity (CoC) N° IECEx EUT 18.0034X
I prodotti certificati IECEx, trovano accesso diretto ad alcuni mercati (ad esempio, Australia e
Nuova Zelanda) ma risultano anche agevolati
nell’ottenimento di certificati “nazionali” in altri
(ad esempio, Brasile,Singapore, Corea del Sud).
Norme di riferimento dei suddetti certificati:

• EN 60079-0:2012 + A11:2013:
Prescrizioni generali

• IEC 60079-0:2011 + ISH1:2013:
General requirements

• EN 60079-1:2014: Apparecchiature protette
mediante custodie a prova di esplosione “d”

• IEC 60079-1:2014: Equipment protection by
flameproof enclosures “d”
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Condizionatori d’aria serie MAC(P)-CWM montati
a parete su armadio pressurizzato ns. serie MAP/AC.

• EN 60079-2:2014: Apparecchiature con modo
di protezione a sovrapressione “p”

• IEC 60079-2:2014: Equipment protection by
pressurized enclosure “p”

• EN 60079-7:2015: Apparecchiature con modo
di protezione a sicurezza aumentata “e”

• IEC 60079-7:2015: Equipment protection by
increased safety “e”

• EN 60079-11:2012: Apparecchiature con
modo di protezione a sicurezza intrinseca “i”

• IEC 60079-11: 2011: Equipment protection
by intrinsic safety “i”

• EN 60079-18:2015: Apparecchiature con
modo di protezione ad incapsulamento “m”

• IEC 60079-18:2014: Equipment protection
by encapsulation “m”

Condizionatori d’aria serie MAC(P)-CRM montati
a tetto su armadi pressurizzati ns. serie MAP/AC.

• EN 60079-31:2014: Apparecchi con modo di
protezione mediante custodie “t”, destinati
ad essere utilizzati in presenza di polveri
combustibili

• IEC 60079-31:2013: Equipment dust ignition
protection by enclosure “t”
Quanto sopra ci conferma che sarà sempre possibile individuare nella serie di Condizionatori
MAC(P) la macchina adatta alla classificazione
del luogo di installazione dichiarata dall’Utilizzatore, rammentando altresì che in ambito
ATEX (Direttiva Europea 1999/92/CE) la classificazione del luogo di installazione, essenziale
per la valutazione del rischio di esplosione, è
considerata un “Obbligo del Datore di Lavoro”.
L’Unità viene fornita corredata di:

• Dichiarazione UE di Conformità (ATEX)
e/o Declaration of Conformity (IECEx)

• Manuale di Istruzioni di Installazione Uso
e Manutenzione

• Copia del certificato ATEX e/o IECEx
Ogni Unità è composta da 2 moduli:
“Evaporatore” e “Condensatore”, installati
sui due lati opposti di una piastra di supporto,
corredata da una serie perimetrale di fori di
fissaggio.

3

L’Evaporatore risulta posizionato in modo da
raffrescare tramite lo scambiatore, l’atmosfera
interna dell’armadio Ex p, miscelata per mezzo
del ventilatore.
Il Condensatore dissipa all’esterno il calore
rimosso tramite l’evaporatore.
I condizionatori serie MAC(P)-CWM/CRM sono
solo parzialmente in esecuzione “antideflagrante”.
Infatti, tale esecuzione è limitata al modulo
Condensatore, collocato all’esterno dell’armadio pressurizzato e quindi a contatto con l’atmosfera pericolosa.
Tale modulo è costituito da uno o più dispositivi elettrici in esecuzione Ex (motore del ventilatore e, ove necessari, un riscaldatore anticondensa, un termostato ed una custodia di derivazione) oggetto di certificazione separata
(ATEX 2GD e/o IECEx Gb, Db) e da dispositivi
non elettrici, per i quali è stata eseguita
un’adeguata valutazione del rischio di innesco.
Il modulo Evaporatore, essendo alloggiato
nella parte pressurizzata e quindi nelle medesime
condizioni delle apparecchiature non-Ex installate all’interno di un armadio a sovrapressione
interna, è invece in esecuzione “ordinaria”.
I condizionatori serie MAC(P)-CWM/CRM svolgono la loro funzione di raffrescamento degli
armadi Ex p, senza introdurre aria e/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 convogliando 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.
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Armadio ns. serie MAP con condizionatore Vortex.

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 (eseguita
secondo il metodo di calcolo del Technical
Report IEC TR 60890:2014) dell’aumento di
temperatura dovuto alla dissipazione termica
delle apparecchiature montate nell’armadio Ex p.
Per ottimizzare la performance del Sistema di
Raffrescamento è consigliabile la Coibentazione interna dell’armadio.
I Condizionatori d’aria serie MAC(P) sono destinati al montaggio a semincasso su una qualsiasi
Parete o Porta dell’Armadio, oppure nel Tetto,
con la possibilità di inserire un distanziatore per
ridurre o eliminare la sporgenza verso l’interno.
L’assemblaggio del Condizionatore con l’armadio è certificato per il Grado di Protezione IP
65, in conformità alla Norma EN IEC 60529
(Certificato di prova: ICEPI AMB04210C).
Per garantire il suddetto grado di protezione,
sul perimetro del pannello di supporto viene
applicata una apposita guarnizione.

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.

Due condizionatori d’aria serie
MAC(P)-CWM in esecuzione
ridondante, montati su armadio
pressurizzato ns. serie MAP/AC.
I condizionatori sono completi
di distanziatore (opzione X9)
e di carter antisabbia/polveri
(opzione X2).
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Esiste anche una versione della serie MAC(P)CWM/CRM (opzione “X6”) per armadi protetti
contro le esplosioni mediante Pressurizzazione in
accordo alla Norma NFPA 496 (CH. 3, 4 & 5) "type
Z pressurizing" oppure "type X pressurizing".
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.
I Condizionatori serie MAC(P)-CWM/CRM
(opzione “X6”) non sono certificati da un NRTL,
ma vengono forniti con marcatura conforme a
quanto prescritto dal NEC, Art. 500 e accompagnati da una “Declaration of Compliance
issued by the manufacturer”.
Tutto ciò solo previa espressa accettazione da
parte dell’Utilizzatore finale.

Condizionatore d’aria serie MAC(P)-CWM-X6
montato su armadio ns. serie MAP-NA/AC
pressurizzato in accordo alla norma NFPA 496
“type Z pressurizing”.
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La suddetta dichiarazione attesta che il
Condizionatore può essere installato (su un
Armadio pressurizzato secondo NFPA 496) 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.
Precisiamo che l’unico dispositivo elettrico
situato in zona pericolosa (motore ventilatore
condensatore) è “UL Listed”, mentre tutti i
dispositivi elettrici relativi al modulo evaporatore, sono muniti di marcatura UL.

Condizionatori d’aria serie MAC(P)-CWM-X6
in esecuzione ridondante montati su armadio
ns. serie MAP-NA/AC pressurizzato in accordo
alla norma NFPA 496 “type X pressurizing”.
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Circuito frigorifero MAC(P)-CWM/CRM
Modulo
Evaporatore

Modulo
Condensatore

MAC(P) -CWM

MAC(P) -CRM
Modulo
Condensatore
Modulo
Evaporatore

DESCRIZIONE COMPONENTI
1 COMPRESSORE ERMETICO ALTERNATIVO.

5 VENTILATORE CENTRIFUGO.

2 VENTILATORE ASSIALE CON MOTORE CERTIFICATO
ATEX 2GD E/O IECEX Gb, Db E PALE CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO.

6 SCAMBIATORE ARIA-GAS FRIGORIGENO, AD ESPANSIONE
SECCA, DEL TIPO A PACCO ALETTATO, CON TUBI IN RAME
E ALETTE IN ALLUMINIO.

3 SCAMBIATORE ARIA/GAS FRIGORIGENO, AD ESPANSIONE SECCA, DEL TIPO A PACCO ALETTATO, CON
TUBI IN RAME E ALETTE IN ALLUMINIO IDROFILICO,
CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO.

7 TERMOSTATO DI SICUREZZA COMPRESSORE.

4 DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE (TUBO CAPILLARE
O VALVOLA DI ESPANSIONE TERMOSTATICA).
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8 PRESSOSTATO COMANDO VENTILATORE CONDENSATORE.
9 PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE, GAS FRIGORIGENO.
10 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE, GAS FRIGORIGENO.

Vista interna
condizionatore d’aria
Serie MAC(P)-CWM
per armadi Ex p
ATEX o IECEx

Vista interna
condizionatore d’aria
Serie MAC(P-)CWM-X6
per armadi
pressurizzati
secondo NFPA 496

IL CIRCUITO FRIGORIFERO E’ REALIZZATO IN
RAME RICOTTO, SALDATO CON LEGHE PREGIATE
E COMPLETO DI ATTACCHI DI CARICA DEL GAS.

Vista interna
condizionatore d’aria
MAC(P)-CRM per armadi
Exp ATEX o IECEx

NEL CASO SI RENDESSE NECESSARIO (A CAUSA
DI TEMPERATURE MINIME AL DI SOTTO DEI
LIMITI OPERATIVI) IL MODULO CONDENSATORE
VERREBBE EQUIPAGGIATO CON RISCALDATORE
ANTICONDENSA, TERMOSTATO E RELATIVA
CUSTODIA DI DERIVAZIONE, CERTIFICATI ATEX
2GD E/O IECEX Gb, Db.
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Definizione del Modello
Modello Tipico MAC(P) - CWM 142 Y P 00 X0
SERIE

Tensione Nominale (V)

P

230V-50/60Hz-1Ph

CODICE

Esecuzione

F

230-50Hz-1Ph

CWM

Montaggio a parete

N

230-60Hz-1Ph

CRM

Montaggio a tetto*

CODICE

Potenza
frigorifera
nominale

Potenza termica
nominale***

Tensione
Nominale (V)

Gas
frigorigeno

CODICE
Y

R134a

142

1400 W

<1,2 kW

P

Y

Z

R404a

202

2000 W

<1,2 kW

P

G

G

R407c

232

2300 W

<1,2 kW

P

Z

302

3000 W

<1,2 kW

P

Y-G

CODICE

Gas Frigorigeno

Opzione

Esecuzione

CODICE

00

Solo raffrescamento

X0

Nessuna opzione

01

Con sistema di riscaldamento elettrico

X1

Struttura in AISI 316L

esterno: climatizzazione**

X2

Carter antisabbia/polveri su Modulo Condensatore

X3
X4

***
Protezione per ambiente corrosivo ****

X5

Esecuzione per temperature di stoccaggio -20°C ÷-55°C*****

X6

Conformità NEC 500 (vedi pag.6)

X7

Telaio distanziatore sp. 100 mm.

X8

Telaio distanziatore sp. 200 mm.

X9

Materiale scambiatori: Cu/Cu

X10

Trattamento anticorrosivo degli scambiatori,
con resina fenolica termoindurente (HERESITE)

* Non previsto per il codice 302
** Il Sistema è costituito da Riscaldatori elettrici
(potenza massima complessiva=1200W) + 1 Termostato
ambiente, bistadio.

*** L’opzione X3 consiste in:
- Verniciatura del Motore - Ventilatore - Condensatore con
vernice ns. standard per ambiente marino.
- Rivestimento bituminoso/epossidico di tutte le connessioni
saldate del circuito frigorigeno del Modulo Condensatore.
**** L’opzione X4 consiste in:
- Verniciatura del Motore - Ventilatore - Condensatore con
vernice ns. standard per ambiente corrosivo.
- Trattamento di Cataforesi dello scambiatore del Modulo
Condensatore.
***** L’opzione X5 consiste in:
- Sistema di preriscaldo con riscaldatori elettrici dimensionati
in funzione delle varie temperature ambiente -20°C ÷ -55°C.
- Motore - Ventilatore - Condensatore adatto per temperatura
di stoccaggio -20°C ÷ -55°C.
- Isolamento termico (coibentazione) del Modulo
Condensatore.

10

CODICE

Protezione per ambiente marino

Dati tecnici

MAC(P)CWM142

MODELLO

MAC(P)CWM202

MAC(P)CWM232

MAC(P)CWM302

MAC(P)CRM142

MAC(P)CRM202

MAC(P)CRM232

Potenza frigorifera nominale
L35L35 - DIN EN 14511

W/BTU/h 1400/4700 2000/6800 2300/7800 3000/10240 1400/4700 2000/6800 2300/7800

L35L50

W/BTU/h

900/3000

1300/4400

1450/4900

1950/6650

900/3000

1300/4400

1450/4900

(V) =P

1,3

1,5

1,5

1,8

1,3

1,5

1,5

Cu / Al

Cu / Al

Cu / Al

Cu / Al

Cu / Al

Cu / Al

Cu / Al

Materiale struttura

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 316

AISI 304

AISI 304

AISI 304

Grado di protezione

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

Potenza nominale assorbita - kW
Materiale scambiatori

Livello di rumore

dB

62

62

62

65

62

62

62

Peso

kg

58

60

60

100

50

50

50

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
Limiti di temperatura ambiente Min/Max

-20/60°C

-20/50°C

-20/50°C

(*)

-20/60°C

-20/50°C

-20/50°C

Limiti di umidità ambiente

Min/Max 0/98%UR

0/98%UR

0/98%UR

0/98%UR

0/98%UR

0/98%UR

0/98%UR

Limiti di temperatura interna
armadio

Min/Max

16÷35°C

16÷35°C

16÷35°C

16÷35°C

16÷35°C

16÷35°C

16÷35°C

(*) -20/60°C con Gas 134a (Y)
-20/50°C con Gas R407 (G)

11

MAC(P)-CWM 142/202/232

Fronte

12

Lato

Dima di foratura

MAC(P)-CWM 302Y/302G

Fronte

Lato

Dima di foratura
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MAC(P)-CRM 142/202/232

Fronte

14

Lato

Dima di foratura

MAC(P)-CWM 142/202/232UL

Fronte

Lato

Dima di foratura
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Elettromeccanica MB s.r.l. via dei Caravaggi 15 - 24040 Levate (BG) Italy - Tel. (+39) 035 526 021 - Fax. (+39) 035 525 652
info@elettromeccanicamb.com - www.elettromeccanicamb.com

I dati tecnici presenti in questo documento, non sono vincolanti per Elettromeccanica MB S.r.l. che si riserva di poterli modificare in qualsiasi momento.
Ogni eventuale cambiamento sarà effettuato esclusivamente per il miglioramento del prodotto.

