
MHAC(V)-CWX
SISTEMI HVAC

HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING

SERIE

II 2GD c IIC T4 Gb IIIC T 135 °C Db

Ex d e ia mb px IIC T4 Gb

e



Sistema HVAC (Heating Ventilation and Air
Conditioning), atto a climatizzare, pressurizza-
re e ventilare cabinati progettati per i seguenti
impieghi:

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

Su ognuno dei seguenti 3 modelli di
“Condizionatore”: MAC-CWX712, o MAC-
CWX912, oMAC-CWX1052, può essere applica-
ta una unità di “Ventilazione” ns. modello
MVU-350.

L’assieme così realizzato, integrato da una
unità “Logica di Controllo” e da un Kit di
“Accessori per il Controllo dello Scarico
dell’aria di Ventilazione”, costituisce un
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Questi cabinati sono luoghi destinati all’occu-
pazione, da parte di esseri umani (operatori,
strumentisti, ecc.) in condizioni di funziona-
mento normale e pertanto, la ventilazione for-
nita dal sistema HVAC, viene effettuata con un
flusso continuo del gas di protezione, suffi-
ciente a mantenere, all’interno dei cabinati,
una pressione positiva tale da impedire la
penetrazione dell’atmosfera esterna, e inoltre

sufficiente a compensare ogni perdita nonché
a mantenere l’atmosfera interna, a un livello di
qualità accettabile, agli effetti della respirabilità.

Il gas di protezione deve essere quindi costitui-
to da aria prelevata in area non pericolosa
(Zona sicura) in cui non vi sia presenza di gas
tossici o corrosivi.

(Codici relativi al modello di Condizionatore)

Unità Logica di Controllo
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NOTA: Per la selezione della taglia corretta di
HVAC si rende necessario effettuare un calcolo
di bilancio termico che consideri, oltre alla dis-
sipazione dell’equipaggiamento del cabinato,
anche l’irraggiamento solare e lo scambio
termico per convezione fra le pareti e
l’ambiente esterno, nonché il calore riferito al
volume di aria di rinnovo immessa.
Infatti il contenuto di calore dell’aria è legato
fisicamente alla temperatura e all’umidità della
stessa e può, in alcune applicazioni, avere
un’incidenza anche superiore al 50% del fabbi-
sogno totale di potenza del condizionatore
Il ns reparto tecnico è a disposizione per
valutare e definire, caso per caso, la soluzione
più idonea.

Ogni Sistema HVAC è quindi composto da:

• N° 1 Unità “CONDIZIONATORE”
(2 Unità per HVAC RIDONDATI)

• N° 1 Unità “VENTILAZIONE”

• N° 1 Unità “LOGICA di CONTROLLO”

• N° 1 Kit di “ACCESSORI per il CONTROLLO
dello SCARICO dell’ARIA di VENTILAZIONE”

L’aria di rinnovo, proveniente dalla Unità
“Ventilazione”, viene miscelata con l’aria
prelevata dall’ambiente interno al cabinato e
climatizzata attraverso il modulo Evaporatore
del “Condizionatore”.
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Il modulo di preriscaldo viene collocato al
posto dell’unità Ventilazione, e questa deve
essere installata separatamente (ad esempio
sul tetto del cabinato) e collegata al modulo di
preriscaldo, tramite un’adeguata condotta.

In presenza di basse temperature ambiente è
possibile interporre, tra l’Unità “Ventilazione”
ed il “Condizionatore”, un modulo di
Preriscaldo dell’aria di rinnovo, costituito da
una batteria di Resistenze elettriche certificate
ATEX (2GD) e/o IECEx.

I ventilatori sono installati in una struttura
autoportante, chiusa su tutti i lati, costruita in
lamiera di acciaio Inox AISI 304, satinata scotch
brite, pressopiegata ed elettrosaldata.

La struttura e le relative pannellature, sono
realizzate in modo tale che i 2 ventilatori risul-
tino segregati tra loro e siano quindi consentiti
interventi di manutenzione o rimozione di un
ventilatore, senza interferire nel funzionamento
del secondo.

La portata nominale di ogni ventilatore è tale
da effettuare 10 ricambi/h del volume interno
del rispettivo cabinato, e garantire così un livello
accettabile di qualità dell’aria, agli effetti della
respirabilità.

I 2 ventilatori funzionano uno di riserva all’al-
tro, con possibilità di selezione manuale

Il funzionamento dei ventilatori è controllato
mediante unmisuratore di portata a dispersio-
ne termica.

La “Unità Logica Controllo” viene normalmen-
te montata sulla medesima parete di installa-
zione del condizionatore (lato esterno o inter-
no, a scelta dell’utilizzatore).

L’unità è costituita da un assieme di 3 custodie
sovrapposte e unite tra loro mediante l’inter-
posizione di adeguati passanti sigillati, certifi-
cati ATEX (2GD) e/o IECEx.

Le 3 Unità ed il Kit succitati includono essen-
zialmente i sottoelencati componenti:

UNITA’ “CONDIZIONATORE”
• 1 Condizionatore modMAC-CWX 712,
oMAC-CWX912, oMAC-CWX1052
(con o senza Pompa di Calore)

UNITA’ “VENTILAZIONE” MVU-350
• 2 Ventilatori centrifughi certificati ATEX
(2GD) e/o IECEx
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- 1 Manometro differenziale, per la misura
della sovrapressione interna.

- 2 Pressostati differenziali, in configurazione
ridondante, per il controllo della minima
sovrapressione.

I Pressostati sono componenti semplici protetti
a Sicurezza Intrinseca, mediante apparecchia-
ture associate (Relè ripetitori [Ex i]) alloggiate
nella custodia intermedia.

• 1 Custodia (intermedia) in lega di alluminio,
certificata ATEX (2GD) e/o IECEx, contenente
tutti i componenti necessari, sia per la logica
di comando e controllo del sistema HVAC,
che di un eventuale sistema Fire&Gas, e in
particolare:

- Relè Ripetitori [Ex i]

- Sistema di Allarme

-Modulo di sicurezza

-Modulo I/O Remoti

-Modulo di Comunicazione mediante porta
seriale con protocolloModbus

I segnali I/O sono pertanto in comunicazione
con la CPU del PLC installato nelmodulo 4) rela-
tivo alla logica di controllo del Condizionatore.

• 1 Custodia (inferiore) in lamiera di acciaio
inox AISI 316, certificata ATEX (2GD) e/o IECEx,
contenente montate e cablate tutte le
Morsettiere di interfaccia con il campo e con
quadri e impianti installati nel cabinato

Le dimensioni di ingombro dell’assieme di 3
custodie, sono le seguenti:

470 mm Largh. x 270 Prof. x 1300 Alt.

• Filtro rimovibile e rigenerabile posto sul lato
aspirazione dell’unità

• Condotta per il prelievo dell’aria di
ventilazione in Zona sicura, predisposta a
cura dell’utilizzatore in accordo ai dati tecnici
da noi forniti

La condotta può essere da noi quotata come
opzione, previa definizione della lunghezza e
del tipo di percorso.

Una estremità della condotta è munita di flan-
gia per l’attacco al lato aspirazione dell’unità
MVU-350, mentre l’altra estremità è corredata
di cappello antintemperie con rete a maglia
antivolatile.

Per Cabinati installati in Zona 2, il prelievo del-
l’aria di ventilazione può essere effettuato
anche direttamente dall’atmosfera circostante,
però a condizione che, sul lato mandata
dell’unità, MVU-350, venga installato un
Rilevatore di Gas previsto per interrompere
l’alimentazione elettrica, se la concentrazione
di gas supera il 10% del limite inferiore di
esplodibilità (LEL).

L’unità MVU-350 viene fornita con marcatura:
c a II 2GD IIC T4 Gb e corredata di:

• Dichiarazione CE di Conformità

•Manuale di Istruzioni di Installazione Uso
e Manutenzione

UNITA’ “LOGICA DI CONTROLLO”

• 1 Custodia (superiore) in lamiera di acciaio
inox AISI 316L, adatta per circuiti a S.I.,
contenente le sottoelencate apparecchiature
di controllo delle pressioni:



7

Intrinseca, protetto mediante apparecchiatura
associata (Relè ripetitore Ex i) alloggiata nella
custodia intermedia.

- Retino antinsetto

• Scatola di derivazione in GRP per circuiti a
sicurezza intrinseca

(rif. nella figura in calce)

KIT DI “ACCESSORI PER IL CONTROLLODELLO
SCARICO DELL’ARIA DI VENTILAZIONE”

• 2 Bocchette di scarico aria, ciascuna costituita
da un telaio in lamiera di acciaio inox AISI 316,
munito di:

- Paletta basculante azionata per gravità

- Interruttore di prossimità induttivo a Sicurezza
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Cabinato con HVAC Serie MHAC(V)-CWX
con Pompa di Calore
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VEDI CATALOGO MAC-CWX
MISURATORE DI PORTATA
FILTRO RIMOVIBILE E RIGENERABILE
VENTILATORI CENTRIFUGHI

DESCRIZIONE



9

Cabinato con HVAC Serie MHAC(V)-CWX,
senza Pompa di Calore, e con Modulo di preriscaldo

dell’aria di rinnovo

16

18

19

17

9 10 11

13

12

1

8

7

6

3

5
4

2

14

15

1÷14
15
16
17

18-19

VEDI CATALOGO MAC-CWX
MISURATORE DI PORTATA
MODULO DI PRERISCALDO
FILTRO RIMOVIBILE E RIGENERABILE
VENTILATORI CENTRIFUGHI

DESCRIZIONE
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• Copia del certificato di Esame del Tipo
ICEPI 12 ATEX 008

Caratteristiche generali di funzionamento del
sistema HVAC:

La “ventilazione” consiste nel mantenere
all’interno della cabina, una pressione supe-
riore a quella dell’atmosfera esterna, con
flusso continuo di un gas di protezione
costituito da aria prelevata in zona sicura
[EN 50381-3.8 / 13.1].

In questo modo la cabina risulterà assimilabile
ad una “Transportable Ventilated Room”
(TVR) con modo di protezione “ventilazione
v3” secondo la norma EN 50381.

Prima della messa in tensione delle apparec-
chiature elettriche contenute nella TVR, che
non rispondono ai requisiti dell’EPL ‘Gc’ o ‘Gb’,
viene effettuato un lavaggio, che consiste
nel farvi transitare una quantità specificata
d’aria in modo tale che qualsiasi gas o vapore
infiammabile sia ridotto ad una concentrazio-
ne sicura [EN 50381-3.1].

A lavaggio ultimato, e quindi con la TVR in
sicurezza, il sistema dà il consenso all’inserzio-
ne delle alimentazioni elettriche, e contempo-
raneamente, viene attivata la fase di “ventila-
zione”.

La sovrapressione minima, che deve essere di
25Pa (0,25mbar) secondo EN 50381-6.2, viene
controllata da un pressostato di minima, colle-
gato al sistema di allarme.

Il pressostato è tarato a 30Pa anziché 25 per
garantire un ampio margine di tolleranza
(+20%) al grado di precisione del suo interven-
to [EN 50381-14.5].

Tuttavia la minima sovrapressione viene da noi
mantenuta a 50Pa (0,5mbar) verificabili sul-
l’apposito manometro differenziale.

I cabinati muniti di sistema HVAC, possono
alloggiare apparecchiature di tipo ordinario,
nel qual caso però, l’intero assieme dovrà esse-
re adatto all’installazione in luoghi con perico-
lo di esplosione.

emb è in grado di fornire una serie di Cabine
Ventilate Trasportabili, modello MTVR3, costi-
tuite da Shelter o Container monoblocco
(Enclosed Walk-in Type Shelter) con volume
interno 18÷54 m³, completi di sistema HVAC.

La struttura delle MTVR3 può essere costruita
con diversi tipi di materiale, corredati di ade-
guato isolamento termico e può quindi essere
adatta a tutte le condizioni ambientali, anche
le più gravose.

L’assieme è certificato ATEX per Gruppo II,
Categoria 3G, modo di protezione: “Ex v3 ia”
in conformità alle seguenti Norme CENELEC:

• EN 60079-0: 2009: (Regole Generali)

• EN 50381: 2004 + EC: 2005:
(Transportable Ventilated Rooms - TVR)

• EN 60079-11: 2007:
(Protezione mediante sicurezza intrinseca “i”)

(Certificato di Esame del Tipo:
ICEPI 12 ATEX 008)

ed è quindi adatto all’installazione in luoghi
pericolosi classificati “Zona 2” in accordo alla
norma EN 60079-10-1, per la probabile presen-
za di tutti i gas del Gruppo II.

La EN 50381 è la norma armonizzata di riferi-
mento per la libera circolazione in ambito UE
di questo tipo di cabine, cosiddette trasporta-
bili, in quanto prodotte nella fabbrica del
costruttore e trasportate per l’uso sul luogo di
installazione stabilito dall’utilizzatore.

Ogni nostra cabina serie MTVR3, viene fornita
con marcatura: c a II 3G Ex v3 ia IIC T6 ÷T3
Gb e corredata di:

• Dichiarazione CE di Conformità

• Manuale di Istruzioni di Installazione Uso
e Manutenzione
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Tali montanti sono altresì adatti a costituire un
adeguato rinforzo in corrispondenza all’aper-
tura predisposta per il montaggio a semincas-
so, dell’HVAC, su una parete esterna.

In casi particolari, possiamo fornire un nostro
HVAC da installare su un cabinato non fornito
da noi, a patto che quest’ultimo sia progettato
e costruito seguendo le nostre istruzioni, in
modo da poterlo assimilare ad una nostra
MTVR3 e quindi applicargli la targa con la mar-
catura ed i contrassegni del nostro Certificato
di Esame del Tipo ICEPI 12 ATEX 008 (certifica-
to volontario emesso in conformità alla diretti-
va ATEX).

Prima di applicare la targa, un ns. tecnico
dovrà ispezionare la cabina ed effettuare, in
loco, con esito positivo, un collaudo della pres-
soventilazione, secondo la norma EN 50381.

Questo per compensare il progressivo aumen-
to delle perdite dalle tenute (dovute a usura o
danneggiamento di Guarnizioni e Sigillanti
applicati su porte, serramenti, piastre asporta-
bili, passaggi cavi e tubi, ecc.) evitando inop-
portuni interventi del pressostato di minima.

La ventilazione deve fornire un minimo di 5
ricambi d’aria all’ora [EN 50381-6.1] ma nel ns.
caso vengono forniti 10 ricambi/ora per garan-
tire anche una accettabile qualità dell’aria agli
effetti della respirabilità.

La minima portata del flusso di ventilazione,
specificata sulla targa applicata alla TVR (in
accordo alle norme EN 60079-0 ed EN 50381)
deve essere verificabile nel punto di ingresso
nella TVR e deve essere raggiunta con il 50%
delle bocchette chiuse [EN 50381-6.4].

In caso di guasto della pressurizzazione l’inter-
no della TVR viene monitorato da 2 sensori di
gas o vapori, (rif. pag.7). In caso di rileva-
mento di presenza di esplosività, tutte le appa-
recchiature non protette con un modo di pro-
tezione adeguato, devono, automaticamente,
essere messe fuori tensione.

Le porte, per “accesso principale” ed “uscita di
emergenza” sono corredate con i seguenti
accessori:

• Maniglia esterna con serratura di sicurezza

• Maniglione antipanico interno (rif. pag. 7)

• Dispositivo di autochiusura
(chiudiporta meccanico) (rif. pag.7)

• Fine corsa per allarme porta aperta
(rif. pag.7)

Per gli attraversamenti delle pareti sono previ-
ste aperture, munite di flangia perimetrale,
con applicato un telaio con blocchi Roxtec,
oppure una piastra con pressacavi e/o raccordi.

Sulle pareti interne sono ancorati opportuni
montanti, adatti al supporto di quadri elettrici
e/o altre apparecchiature.

B
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Containers modificati ad uso Ufficio o Abitativo
per Cantieri Temporanei Offshore/Onshore
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Certificazioni
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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.

The technical data in the present documentation are not binding for us.
Elettromeccanica MB S.r.l. reserve the right to make, in any moment, all the changes they think necessary to improve the product.
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