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1 Informazioni sul presente documento
1.1 Avvertenze generali

1 Informazioni sul presente documento
1.1 Avvertenze generali

Queste istruzioni sono valide solo unitamente alle istruzioni di servizio della pompa/del gruppo pompa
e devono essere osservate scrupolosamente in caso di impiego della pompa/del gruppo pompa in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Come le istruzioni di servizio della pompa/del gruppo pompa/della stazione pompante, anche le
presenti istruzioni complementari sono parte integrante del prodotto e vanno lette con attenzione e
conservate per la loro consultazione futura.

1.2 Altra documentazione valida

o Istruzioni di servizio della pompa/del gruppo pompa
o Scheda tecnica di progettazione della pompa/del gruppo pompa
o Scheda tecnica dei materiali della pompa/del gruppo pompa
o Istruzioni di servizio e scheda tecnica dei sistemi di azionamento e dei sensori in dotazione, 

se del caso

1.3 Ambito di validità

o Pompe a viti/gruppi pompa della serie K
o Pompe a viti/gruppi pompa della serie L
o Pompe a viti/gruppi pompa della serie M
o Pompe a viti/gruppi pompa della serie W
o Stazioni pompanti della serie DKC
o Stazioni pompanti della serie DLC

1.4 Destinatari

Le istruzioni si rivolgono alle seguenti categorie di persone:
o Persone che lavorano con il prodotto
o Titolari responsabili dell’uso del prodotto
Le persone che lavorano con il prodotto devono essere qualificate. La qualifica assicura che vengano
riconosciuti ed evitati i possibili pericoli e i danni materiali connessi alle attività da svolgere. Queste
persone sono personale tecnico che, per formazione, conoscenze ed esperienze, è in grado di esegui-
re il rispettivo lavoro correttamente e conformemente alle disposizioni in materia.
Per la necessaria qualifica del personale si rimanda all’inizio dei singoli capitoli delle presenti istruzioni.
La seguente tabella offre un quadro generale.

Destinatario Attività Qualifica
Personale di
trasporto

Trasporto,
scarico,
installazione

Personale tecnico per il trasporto, carropontista, gruista, mulettista

Meccanico Installazione,
allacciamento

Personale tecnico per il montaggio

Elettricista
qualificato

Collegamento
elettrico

Personale tecnico per l’installazione elettrica

Personale
istruito

Compito
assegnato

Personale istruito dal titolare che conosce i compiti ad esso asse-
gnati e i possibili pericoli in caso di comportamento inadeguato.

Specialista per
lavori in
atmosfera
potenzialmente
esplosiva

Uso e
manutenzione

Personale tecnico che grazie alla propria istruzione, formazione ed
esperienza è in grado di riconoscere i rischi e i possibili pericoli
quando si lavora sull’apparecchio o sui sottocomponenti in
atmosfera potenzialmente esplosiva, nonché di eliminarli adottando
misure appropriate.
Questo personale tecnico è a conoscenza dei vari modi di protezio-
ne, delle procedure di installazione e delle suddivisioni delle aree.
Questo personale tecnico conosce le norme e i regolamenti rilevanti
per lo svolgimento delle attività e per la protezione contro le esplo-
sioni, in particolare le direttive ATEX 2014/34/UE e 1999/92/CE.

Tab. 1: Destinatari
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1 Informazioni sul presente documento
1.5 Ambito della certificazione ATEX

1.5 Ambito della certificazione ATEX

La responsabilità del fabbricante è limitata agli apparecchi e ai materiali forniti, selezionati sulla base
dei dati relativi alle condizioni operative comunicati dal cliente o dall’utente finale. Tali dati sono elenca-
ti nella conferma d’ordine. In caso di dubbio, si prega di contattare il fabbricante.

Componenti forniti Certificazione ATEX
Pompa con
estremità libera
dell’albero

o Il marchio di protezione dalle esplosioni sulla targhetta della pompa vale per
la sola pompa.

o Tutte le attrezzature supplementari collegate devono essere munite di una
certificazione a parte che attesti perlomeno lo stesso livello di protezione del-
la pompa. Tali certificazioni sono di responsabilità e competenza dei fornitori
delle rispettive attrezzature.

o L’unità/il gruppo pompa nella sua interezza deve essere disporre di una certi-
ficazione a parte fornita dal realizzatore della configurazione globale. L’unità
deve essere contrassegnata da una propria targhetta, fornita dal realizzatore
della configurazione globale.

Gruppo pompa o Il marchio di protezione dalle esplosioni sulla targhetta della pompa vale per
l’intera unità/gruppo pompa.

Stazione pompante o Il marchio di protezione dalle esplosioni sulla targhetta della stazione pom-
pante vale per l’intera unità/stazione pompante.

Tab. 2: Ambito della certificazione ATEX
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1 Informazioni sul presente documento
1.6 Simboli

1.6 Simboli

1.6.1 Livelli di pericolo

Didascalia Livello di pericolo Conseguenze della mancata osservanza
PERICOLO Pericolo imminente Gravi lesioni, morte

AVVERTENZA Potenziale pericolo im-
minente

Gravi lesioni, invalidità

ATTENZIONE Situazione
potenzialmente
pericolosa

Lievi lesioni

IMPORTANTE Situazione
potenzialmente
pericolosa

Danni materiali

1.6.2 Simboli di pericolo

Significato Origine e possibili conseguenze della mancata osservanza

EX
Atmosfera esplosiva Esplosione o incendio dovuti ad atmosfera esplosiva

Tensione elettrica La tensione elettrica causa gravi lesioni o la morte.

Carico sospeso La caduta di oggetti può causare gravi lesioni o la morte.

kg

Carico pesante I carichi pesanti possono causare gravi lesioni alla schiena.

Pericolo di sdrucciolare La fuoriuscita del fluido da pompare e di oli sulla fondazione o sulle
pedane può causare cadute con gravi lesioni o morte.

Sostanze infiammabili Il fluido da pompare e gli oli fuoriusciti possono essere sostanze fa-
cilmente infiammabili e possono causare gravi ustioni.

Superficie ad alta
temperatura

Le superfici ad alta temperatura possono provocare ustioni.

1.6.3 Simboli utilizzati nel presente documento

Significato
Avvertimento: pericolo di lesioni

Norma di sicurezza

Operazione da eseguire
1.
2.
3.

Istruzioni per una serie di azioni da compiere

 Risultato dell'azione

 Rimando
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2 Sicurezza
2.1 Atmosfera esplosiva

2 Sicurezza
2.1 Atmosfera esplosiva

Un’atmosfera esplosiva è una miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili al-
lo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga all’insie-
me della miscela non bruciata.

2.2 Uso previsto in atmosfera potenzialmente esplosiva in conformità con la direttiva
2014/34/UE

L’uso previsto delle stazioni pompanti e delle pompe a tre viti consiste nell’erogazione continua e
direzionata di fluidi non abrasivi ed esclusivamente allo stato liquido.
Le pompe a viti e le stazioni pompanti in esecuzione ATEX sono apparecchi di categoria 2G/2D (ester-
no). Ciò significa che possono essere utilizzate in zone a rischio di esplosione derivante dalla presenza
di gas (zone 1 o 2) o in zone a rischio di esplosione derivante dalla presenza di polveri (zone 21 o 22).

Atmosfera
Sottogruppo di esplosione Categoria / EPL
Interno Esterno Interno Esterno

Gas – IIB – 2 / Gb
Polvere – IIIC – 2 / Db

Tab. 3: Possibili aree di applicazione

Zona Intervallo (annuale) Intervallo (differenziato) Tempo di permanenza
1 (gas)
21 (polveri)

> 10 – 1000 volte > 1 volta al mese
< 3 volte al giorno

0,5 – 10 h

2 (gas)
22 (polveri)

> 1 – 10 volte > 1 volta all’anno
< 1 volta al mese

< 0,5 h

Tab. 4: Formazione di una miscela

In aggiunta alle frequenze indicate alla tabella di cui sopra, va notato che una miscela infiammabile
può essere presente solo per meno del 50% del tempo di funzionamento.
Condizioni speciali
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni speciali:
o L’uso dei gruppi pompa completi in atmosfera potenzialmente esplosiva può essere limitato esclusi-

vamente alle zone a rischio di esplosione derivante dalla presenza di gas (zone 1 e 2). Osservare il
marchio Ex sul prodotto.

o Prima della messa in servizio, occorre includere la pompa/il gruppo pompa/la stazione pompante
nel collegamento equipotenziale dell’intero impianto.

o Per ragioni di sicurezza, il titolare deve impedire l’erogazione simultanea di fluido e aria, in modo
che si possa sempre escludere la presenza di zone a rischio all’interno della pompa. Occorre tene-
re in considerazione la messa in servizio e le procedure di avvio e di arresto.

o L’intervento del monitoraggio delle sorgenti di innesco deve comportare un arresto sicuro del moto-
re di azionamento.

o I mezzi di esercizio per l’alimentazione del sistema di monitoraggio della temperatura devono esse-
re progettati a sicurezza intrinseca.

o La classe di temperatura della pompa/del gruppo pompa è determinata dal fluido da pompare.
o Il titolare deve tenere conto delle interazioni tra il fluido da pompare e i materiali della pompa.
o La temperatura massima del fluido specificata nelle istruzioni di servizio non va mai superata.
o Il funzionamento della pompa può causare una carica elettrostatica del flusso.
o Per evitare il rischio di cariche elettrostatiche, è consentito utilizzare esclusivamente fluidi con con-

ducibilità > 10-9 S/m.
o Il titolare deve escludere il rischio che esternamente possano formarsi accumuli di polvere > 5 mm.
o L’intervallo di temperatura ambiente ammissibile è esplicitamente indicato sulla targhetta se diverso

dall’intervallo che va da -20 °C a ++40 °C.
o Osservare tassativamente le restrizioni/limitazioni relative al funzionamento reversibile.
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2 Sicurezza
2.3 Uso improprio prevedibile

2.3 Uso improprio prevedibile

Sono proibiti i seguenti usi impropri della pompa/del gruppo pompa/della stazione pompante:
o Uso della pompa/del gruppo pompa/della stazione pompante in una zona con una categoria ATEX

superiore a quella specificata per l’apparecchio in questione, ad esempio l’uso di un’attrezzatura di
categoria 2 in un impianto di categoria 1.

o Uso in condizioni ambientali che si discostano da quelle specificate nella sezione “Controllo delle
condizioni di utilizzo” di queste istruzioni supplementari Ä Montaggio e smontaggio, Pagina 17.

o Inosservanza delle restrizioni/limitazioni per il funzionamento reversibile della pompa.
o Pompaggio di aria contaminata da polveri infiammabili o esplosive e utilizzo della pompa in un tale

ambiente.
o Pompaggio di sostanze piroforiche.
o Funzionamento con sostanze la cui temperatura di autoaccensione è inferiore a quella prevista per

l’impianto.

2.4 Materiali e fluidi da pompare

Il titolare deve tenere conto delle interazioni tra il fluido pompato e i materiali della pompa.
In particolare, assicurarsi che ...
o Tutte le parti montate siano elettricamente conduttive.
o La pompa non venga utilizzata per il pompaggio di fluidi in grado di formare un’atmosfera esplosiva

in condizioni atmosferiche normali o in condizioni di lavoro.

2.5 Valori limite per la temperatura delle superfici

La norma ISO 80079-36 definisce i valori limite consentiti per la temperatura delle superfici, distinguen-
doli a seconda che si tratti di gas/vapori o di polveri.
I mezzi di esercizio nello stato di gas/vapore vengono raggruppati in classi di temperatura.

Classe di
temperatura

Max. temperatura
delle superfici [°C]

Campo di temperatu-
ra per miscele [°C]

Gas tipico (selezione)

T1 450 > 450 I: metano
II A: acetone, metano, metanolo, propano
II B: gas illuminante
II C: idrogeno

T2 300 > 300 – ≤ 450 II A: etanolo, n-butano
II B: etilene
II C: acetilene

T3 200 > 200 – ≤ 300 II A: gasolio, oli combustibili
II B: acido solfidrico

T4 135 > 135 – ≤ 200 II A: acetaldeide, etere etilico
T5 100 > 100 – ≤ 135 –
T6 85 > 85 – ≤ 100 II C: idrocarburi solforati

Tab. 5: Temperature limite per gas e vapori
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2 Sicurezza
2.6 Valutazione di gruppi pompa e stazioni pompanti

Per le polveri viene indicata la temperatura massima ammissibile delle superfici del mezzo di esercizio
e non la classe di temperatura, in quanto in questo caso si deve rispettare anche un margine di sicu-
rezza tra la temperatura delle superfici e la temperatura di accensione.
La temperatura limite ammissibile delle superfici risulta dai due valori misurati secondo le procedure 
A e B descritte nella IEC 50281-2-1:
Temperatura limite = MIN (valore A - 75 °C) e (valore B x 2/3)

Polvere (selezione) IEC 50281-2-1,
procedura A [°C]

IEC 50281-2-1,
procedura B [°C]

Max. temperatura limite ammissibile
delle superfici [°C]

Segatura 300 400 225
Cellulosa 370 500 295
Lignite 225 380 150
Fuliggine 385 620 310
Zolfo 280 280 186
Alluminio 280 530 205

Tab. 6: Temperature limite per polveri con gruppo di apparecchi II

2.6 Valutazione di gruppi pompa e stazioni pompanti

Il raggruppamento composto da motori e pompe che formano gruppi pompa e da stazioni pompanti
vanno considerati come un "gruppo di singoli apparecchi". Ai sensi della sezione 3.7.5 delle direttive
ATEX, il fabbricante di un gruppo composto da singoli apparecchi può partire dal presupposto che que-
sti ultimi, se dotati della corrispondente dichiarazione di conformità, soddisfino la direttiva. Ciò è valido
in particolare per giunti e motori definiti "apparecchi" ai sensi della direttiva e inoltre per altri componen-
ti utilizzati, ad esempio, per costruire stazioni (flussostati, pressostati, ecc.). Per ulteriori informazioni al
riguardo si rimanda alla relativa documentazione di questi apparecchi.
Il fabbricante di un gruppo composto da singoli apparecchi controlla soltanto se dalla combinazione de-
finitiva dei componenti derivano ulteriori pericoli. Dai gruppi pompa e dalle stazioni pompanti costruiti
da KRAL non derivano tali pericoli, per cui, ai sensi della direttiva, un'ulteriore valutazione della confor-
mità o un contrassegno complessivo di tale gruppo di singoli apparecchi non è necessario.
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2 Sicurezza
2.7 Ulteriori obblighi del titolare per l'impiego in zone a rischio di esplosione

2.7 Ulteriori obblighi del titolare per l'impiego in zone a rischio di esplosione

Se il prodotto viene impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, il titolare deve ottemperare agli
ulteriori obblighi previsti dalla direttiva ATEX (prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive).
Da ciò risultano per il titolare i seguenti ulteriori obblighi particolari:

Fase del ciclo di vita Obblighi del titolare
Pianificazione, selezione e
installazione

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, progettare gli impianti elettrici secondo la
norma EN 60079-14:
o Principi di protezione contro le esplosioni
o Modi di protezione, marcatura dell’apparecchio
o Prove secondo la norma EN 60079-17

Tutte le fasi o Valutare e documentare le aree operative dell’impianto relativamente ai pericoli di esplosione
in conformità alla direttiva 2014/34/UE, allegato I.

o Assicurare il rispetto della direttiva 1999/92/CE sulla tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori in atmosfere esplosive.

o Assicurarsi che le informazioni sulla targhetta corrispondano ai dati dell’impianto.
o Utilizzare la pompa solo in conformità con la marcatura ATEX.
o Assicurarsi che i motori, i giunti e i dispositivi di monitoraggio presenti in loco corrispondano

alla categoria e alla classe di temperatura della rispettiva zona.
o Osservare la scheda dati fornita con la pompa.
o Osservare le istruzioni fornite con i componenti commerciali, ad esempio motore

antideflagrante, giunto, ecc...
o Informare il personale su eventuali rischi particolari, ad esempio il pericolo di esplosione

durante la rimozione degli accumuli di polvere.
Servizio I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in qualsiasi momento:

o Messa a terra della pompa
o Nessun contatto tra il giunto e la rispettiva protezione
o L’interno della pompa, la camera di tenuta, i sistemi ausiliari e le linee di aspirazione/mandata

devono essere sempre completamente pieni di liquido da pompare
o Mantenimento della temperatura ammissibile delle superfici della pompa
o Corretta regolazione delle valvole lato aspirazione e lato mandata
o Regolare manutenzione e monitoraggio della pompa
o Esclusione del funzionamento a secco della pompa, ad esempio tramite monitoraggio del

livello, misurazione della portata, flussostato
Manutenzione o Assicurarsi che il lavoro sia eseguito esclusivamente da personale tecnico autorizzato che ...

§ Conosca le norme e i regolamenti relativi agli apparecchi per l’impiego in atmosfera poten-
zialmente esplosiva.

§ Disponga delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la manipolazione di apparecchi
per l’impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

o Dopo i lavori di manutenzione, il gruppo pompa può essere messo in servizio solo da persona-
le autorizzato, da un tecnico ufficialmente riconosciuto o dal fabbricante della pompa.

Modifiche sostanziali Assicurarsi che dopo eventuali modifiche sostanziali al gruppo pompa, ad esempio modifiche ai
materiali di tenuta, alla conformazione delle guarnizioni, alle guarnizioni secondarie, all’impianto
idraulico ...
o Venga eseguita una nuova valutazione del rischio di accensione.
o Il gruppo pompa venga ispezionato a regola d’arte e secondo i requisiti della direttiva 

2014/34/UE.
o Le modifiche vengano documentate nella documentazione sulla protezione contro le esplosioni

del titolare secondo la direttiva 1999/92/CE o nella procedura di valutazione della conformità
secondo la direttiva 2014/34/UE, con rilascio di una relativa dichiarazione di conformità.

Tab. 7: Obblighi del titolare per l’impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva
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2 Sicurezza
2.8 Norme di sicurezza

2.8 Norme di sicurezza

2.8.1 Ulteriori norme di sicurezza per l'impiego in zone a rischio di esplosione

EX  PERICOLO
Pericolo di morte dovuto alla perdita della protezione contro le esplosioni.
La temperatura all’interno e all’esterno della pompa non deve superare i valori limite previsti, che di-
pendono dalle effettive modalità d’impiego e dal fluido da pompare. Il valore limite è pari alla tempera-
tura massima ammissibile delle superfici ridotta del valore di 25K, in quanto in seguito allo spegnimen-
to il sistema si riscalda ancora per breve tempo, vedere la tabella “Temperatura di spegnimento”.
► La temperatura all’interno e all’esterno della pompa deve essere continuamente monitorata.
► Utilizzare flussostati/protezioni contro il funzionamento a secco, ad esempio per poter reagire im-

mediatamente in caso di funzionamento a secco.
► Per ragioni di sicurezza, il gruppo pompa deve essere spento immediatamente in caso di supera-

mento del valore limite della temperatura.

Limite di temperatura Unità Temperatura di spegnimento secondo
la classe di temperatura
T2 T3 T4

Temperatura massima ammissibile delle superfici [°C] 300 200 135
Temperatura massima ammissibile del piatto
separatore

[°C] 275 175 110

Temperatura massima ammissibile dei fluidi
termovettori

[°C] 285 190 125

Temperatura massima ammissibile dei fluidi nel
serbatoio di alimentazione

[°C] 285 190 125

Tab. 8: Temperatura di spegnimento

2.8.2 Decadenza dell’omologazione ATEX
L’omologazione ATEX della pompa/del gruppo pompa/della stazione pompante decade in caso di...
o Uso non conforme
o Modifiche non autorizzate
o Uso di pezzi di ricambio non originali
o Uso di mezzi di esercizio non specificati
o Inosservanza di queste istruzioni supplementari e della relativa documentazione
o Inosservanza degli intervalli di manutenzione prescritti
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2 Sicurezza
2.8 Norme di sicurezza

2.8.3 Sorgenti di innesco nel funzionamento normale
La tabella elenca le possibili sorgenti di innesco secondo la norma EN 1127-1.

Sorgenti di innesco nel
funzionamento normale

Cause e misure di protezione

Temperatura elevata delle
superfici scatola della
guarnizione

Possibili cause:
o Riscaldamento durante l’uso dovuto al movimento relativo sulle superfici di scorrimento della tenu-

ta meccanica, nonché perdite da cui può formarsi una miscela infiammabile.

► Usare tassativamente tenute meccaniche a semplice effetto non sollecitate con serbatoio di ali-
mentazione e tenute radiali dell’albero a valle.

► Assicurarsi che il fabbricante delle tenute meccaniche abbia fornito i calcoli attestanti l’idoneità
delle stesse per l’ordine specifico (classe di temperatura richiesta) e che sia disponibile la relati-
va marcatura CE.

► Monitorare la temperatura nella linea di ritorno al serbatoio di alimentazione.
► Monitorare il livello di riempimento minimo e massimo nel serbatoio di alimentazione.

Temperatura elevata delle
superfici della carcassa
della pompa

Possibili cause:
o La presenza di particelle abrasive nel fluido da pompare danneggia le superfici.

I danni superficiali generano un forte riscaldamento locale dovuto all’aumento dell’attrito.

► Utilizzare obbligatoriamente un filtro di aspirazione con una larghezza massima delle maglie di
0,5 mm.

Fenomeni elettrostatici Possibili cause:
o Effetto elettrostatico dello strato di vernice isolante
o Targhe di segnalazione per cariche elettrostatiche
o Trasporto di liquidi non conduttivi

► Assicurarsi che lo spessore della vernice non superi i 2 mm.
► Le targhe utilizzate (non antistatiche) devono avere una superficie < 10000 mm2.
► È obbligatorio integrare la pompa nel collegamento equipotenziale dell’impianto.
► Osservare il regolamento TRGS 727 quando si maneggiano liquidi di varia conducibilità in

atmosfera potenzialmente esplosiva.
Fulmini La pompa/il gruppo pompa/la stazione pompante è installabile in ambienti sia interni che esterni.

► Il titolare deve equipaggiare la zona Ex con un sistema di protezione contro i fulmini.
Onde elettromagnetiche
nella gamma di frequenza
3 x 1011 – 3 x 1012 Hz

In questa gamma di frequenze può ad esempio succedere che la luce solare causi l’accensione per
assorbimento, specialmente se focalizzata su superfici fisse della pompa.

► In caso di luce solare diretta (installazione all’aperto), il titolare deve predisporre un’adeguata
ombreggiatura.

Tab. 9: Sorgenti di innesco nel funzionamento normale

L’impiego di pompe con dichiarazione di conformità UE ai sensi della direttiva 2014/34/UE è consentito
nelle zone Ex 2 e 22 (“apparecchio sicuro nel funzionamento normale”) senza dover adottare ulteriori
misure di protezione.

Nota Le temperature massime delle superfici della pompa e dei suoi componenti previste nel funzionamento
normale sono determinate dalla temperatura e dalla viscosità del fluido da pompare, dal numero di giri
del motore e dalla pressione differenziale della pompa. La temperatura massima ammissibile dei fluidi
è specificata nella scheda tecnica di progettazione.
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2 Sicurezza
2.8 Norme di sicurezza

2.8.4 Sorgenti di innesco in caso di guasti prevedibili
La tabella elenca le possibili sorgenti di innesco secondo la norma EN 1127-1.

Sorgenti di innesco in
caso di guasti prevedibili

Cause e misure di protezione

Temperatura elevata delle
superfici della carcassa
della pompa

Possibili cause:
o Temperatura ambiente al di sopra del limite ammesso 

A temperature ambiente > 40 °C, la dissipazione del calore non può più avvenire in misura
calcolata.

o Temperatura del prodotto troppo alta (fluido da pompare)
o Temperatura del fluido termovettore al di sopra del limite ammesso (liquido o vapore)

► Il titolare deve garantire che il gruppo pompa venga immediatamente spento in caso di
temperature ambiente al di sopra o al di sotto dei limiti ammessi.

► Monitoraggio delle sorgenti di innesco b1: Monitorare la temperatura della carcassa della
pompa.

► Il titolare deve escludere il rischio di superamento della temperatura ammissibile del fluido
termovettore.

Temperatura elevata delle
superfici della carcassa
della pompa

Possibili cause:
o Temperatura elevata delle superfici dovuta all’avvio di parti interne
o Pompa riscaldata in modo insufficiente o troppo rapido

► Osservare le indicazioni sulla temperatura massima del fluido termovettore in funzione della
classe di temperatura.

► Accertarsi tassativamente che tra il prodotto e il fluido termovettore vi sia una differenza di
temperatura massima di 50 – 70 K.

► Osservare un tempo di riscaldamento di almeno 1 ora (dalla temperatura ambiente alla
temperatura di esercizio della pompa).

► Monitoraggio delle sorgenti di innesco b1:
Monitorare la temperatura massima delle superfici della carcassa della pompa.

Temperatura elevata delle
superfici della carcassa
della pompa – ulteriore
calore da attrito dovuto al
danneggiamento della
superficie

Possibili cause:
o Presenza di sostanze abrasive nel fluido da pompare
o Funzionamento a secco transitorio
Superfici danneggiate generano attrito delle parti rotanti con forte riscaldamento.

► Monitoraggio delle sorgenti di innesco b1:
Monitorare la temperatura massima ammissibile delle superfici della carcassa della pompa.

► È obbligatorio utilizzare un filtro di aspirazione con una larghezza minima delle maglie di
0,5 mm.

Temperatura elevata delle
superfici del piatto
separatore (giunto
magnetico)

Possibili cause:
o Riduzione o scomparsa del flusso di perdita per la dissipazione del calore dovuta alla presenza di

sporco, incrostazioni o formazione di cristalli nel fluido da pompare.

► Monitoraggio delle sorgenti di innesco b1:
Monitorare la temperatura massima ammissibile del piatto separatore.
Limiti di temperatura in funzione della classe di temperatura Ä Sicurezza, Pagina 6.

Temperatura elevata delle
superfici della carcassa
della pompa

Possibili cause:
o Nella misura in cui la pompa, in quanto parte del sistema di processo, è costantemente riempita di

fluido da pompare, si può escludere qualsiasi formazione di atmosfera esplosiva nelle parti interne
della pompa a contatto con il liquido.

► Se il riempimento continuo con il liquido non può essere garantito durante il funzionamento, è
necessario un adeguato monitoraggio delle sorgenti di innesco b1:
Monitorare il funzionamento a secco tramite il monitoraggio del livello di riempimento.

Tab. 10: Sorgenti di innesco in caso di guasti prevedibili

L’impiego di pompe con dichiarazione di conformità UE ai sensi della direttiva 2014/34/UE è consentito
anche nelle zone Ex 1 e 21 (“alta sicurezza”) dopo aver adottato le misure di protezione suddette.
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3 Dispositivi di monitoraggio/dispositivi di protezione
3.1 Requisiti

3 Dispositivi di monitoraggio/dispositivi di protezione
3.1 Requisiti

I dispositivi di monitoraggio, i dispositivi di protezione e le misure di protezione garantiscono un
funzionamento sicuro della pompa in atmosfera esplosiva. È necessario che siano soddisfatti i
seguenti requisiti:
o Per garantire la protezione contro le esplosioni, la temperatura massima delle superfici deve essere

sempre inferiore alla temperatura di accensione della miscela gas-aria in cui viene utilizzata la
pompa.

o Per evitare che la temperatura massima ammissibile delle superfici venga superata, ai fini del man-
tenimento della classe di temperatura richiesta, la pompa deve essere dotata di un sistema di moni-
toraggio della temperatura.

o Il valore limite è pari alla temperatura massima ammissibile delle superfici ridotta del valore di 25 K,
in quanto in seguito allo spegnimento il sistema si riscalda ancora per breve tempo; occorre inoltre
considerare l’inerzia dei sensori Ä Sicurezza, Pagina 6, tabella “Temperatura di spegnimento”.

o Il monitoraggio della temperatura deve essere effettuato in conformità con la valutazione del rischio
di accensione per il modo di protezione b1 secondo la norma EN ISO 80079-37. Per quanto
riguarda il livello dei requisiti di sicurezza del dispositivo di sicurezza, è richiesto il rispetto del livello
SIL 1 secondo IEC 61508 ovvero del rispettivo livello di prestazioni/della categoria ISO 13849-1
(PL c, Cat. 2).

3.2 Monitoraggio della temperatura delle superfici della carcassa della pompa

Parametro Unità Temperatura del fluido nel
bocchettone di scarico

Temperatura di
immagazzinamento

Fabbricante / tipo Wika / TR40
Sensore 1xPT100, 3 fili
Modo di protezione Ex i
Marcatura II 2G Ex ia IIC T3...T6 Gb

II 2D Ex ia IIIC T125°C...T65°C Gb
Classe di precisione B (EN 60571)
Resistore Film sottile
Tipo di sensore Dritto
Campo di temperatura [°C] -50...+200
Lunghezza del cavo [m] 2,45 (estremità del cavo nude)
Lunghezza del filo [mm] 50
Classe di protezione IP65 (IEC 60529, min. 40 °C)
Scheda dati Wika TE 60,40
Istruzioni di servizio Wika TRxx (14150915.06 ...)
Istruzioni di servizio supple-
mentari ATEX

Wika TRxx (14150916.07 ...)

Tab. 11: Monitoraggio della temperatura con sensore di temperatura a contatto EET 40
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3 Dispositivi di monitoraggio/dispositivi di protezione
3.3 Monitoraggio della temperatura delle superfici del piatto separatore (giunto magnetico)

3.3 Monitoraggio della temperatura delle superfici del piatto separatore (giunto
magnetico)

Parametro Unità Temperatura del fluido nel
bocchettone di scarico

Temperatura di
immagazzinamento

Fabbricante / tipo Wika / TR40
Sensore 1xPT100, 3 fili
Modo di protezione Ex i
Marcatura II 2G Ex ia IIC T3...T6 Gb

II 2D Ex ia IIIC T125°C...T65°C Gb
Classe di precisione B (EN 60571)
Resistore Film sottile
Tipo di sensore Dritto
Campo di temperatura [°C] -50...+200
Lunghezza del cavo [m] 2,45 (estremità del cavo nude)
Lunghezza del filo [mm] 50
Classe di protezione IP65 (IEC 60529, min. 40 °C)
Scheda dati Wika TE 60,40
Istruzioni di servizio Wika TRxx (14150915.06 ...)
Istruzioni di servizio
supplementari ATEX

Wika TRxx (14150916.07 ...)

Tab. 12: Monitoraggio della temperatura con sensore di temperatura EET 43

3.4 Monitoraggio del livello di riempimento del fluido da pompare

Per ragioni di sicurezza e per rilevare e prevenire un eventuale funzionamento a secco, la pompa deve
essere sempre riempita di fluido da pompare. Il monitoraggio del livello di riempimento è assicurato da
un interruttore di limite a vibrazione.
Modalità di funzionamento dell’interruttore di limite a vibrazione
La forcella vibrante dell’interruttore di limite a vibrazione oscilla in auto-risonanza. Quando è coperta di
liquido, la frequenza di oscillazione diminuisce. Questo cambiamento di frequenza determina il segnale
di commutazione dell’interruttore di limite a vibrazione. Il funzionamento rimane affidabile anche in pre-
senza di correnti, turbolenze, bolle di gas, vibrazioni, ecc.
Note per l’installazione
L’interruttore di limite a vibrazione è flangiato o avvitato direttamente nella tubazione. Il fabbricante
raccomanda di installare l’interruttore di limite a vibrazione in una linea verticale della tubazione lato
aspirazione. Deve essere posizionato perlomeno all’altezza del bocchettone di scarico della pompa e
non vi devono essere organi di chiusura tra l’interruttore di limite a vibrazione e il bocchettone di
aspirazione.

3.5 Protezione della tenuta meccanica

Tenuta meccanica semplice con tenute radiali dell’albero a monte
Marchio di protezione dalle esplosioni della tenuta meccanica utilizzata:
o Ex h IIC T5...T1 Gb X 

Ex h IIC T100°C...T450°C Gb X
Per un funzionamento sicuro, è necessario utilizzare un API Plan adatto (ad es. API Plan 51, 52, 55) o
uno schema di flussaggio supplementare adattato all’applicazione specifica.
L’API Plan ovvero lo schema di flussaggio deve essere in grado di mantenere una tenuta sicura e di
assicurare un sistema operativo delle tenute in conformità con la classe di temperatura richiesta. Il flui-
do utilizzato deve essere compatibile con il processo. Può essere incluso nell’offerta su richiesta, ma
non fa necessariamente parte della fornitura.
Su ambo i lati, entrambe le guarnizioni possono essere collegate a un sistema di flussaggio di dimen-
sioni adeguate. I fori di collegamento con filettatura sono predisposti dal fabbricante e contrassegnati
sul disegno quotato specifico dell’ordine.
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3 Dispositivi di monitoraggio/dispositivi di protezione
3.5 Protezione della tenuta meccanica

La camera di tenuta (zona di quench) deve essere sempre piena, il che significa che il suo intero volu-
me deve essere completamente riempito di fluido di alimentazione. La guarnizione non deve mai rima-
nere a secco. La temperatura di accensione del fluido di alimentazione deve avere almeno 50 K di dif-
ferenza rispetto alla temperatura massima ammissibile delle superfici della classe di temperatura spe-
cificata.
La pressione massima sulle tenute radiali dell’albero non deve essere superiore a 0,5 bar.
La temperatura del fluido del sistema di flussaggio deve essere monitorata durante il funzionamento
per garantire che i valori limite consentiti non vengano superati Ä Sicurezza, Pagina 6, tabella “Tempe-
ratura di spegnimento”. Il sistema di flussaggio deve essere installato, messo in funzione e utilizzato
secondo le istruzioni del fabbricante.

Monitoraggio del livello del fluido di alimentazione
La tenuta meccanica deve essere protetta tramite un fluido di alimentazione. Questa protezione deve
essere garantita dal titolare.
Il livello di riempimento del fluido di alimentazione utilizzato deve essere sempre al di sopra del mini-
mo.
Il monitoraggio della temperatura e il monitoraggio del livello devono essere effettuati in conformità con
la valutazione del rischio di accensione per il modo di protezione b1 secondo la norma
EN ISO 80079-37. Per quanto riguarda il livello dei requisiti di sicurezza del dispositivo di sicurezza, è
richiesto il rispetto del livello SIL 1 secondo IEC 61508 ovvero del rispettivo livello di prestazioni/della
categoria ISO 13849-1 (PL c, Cat. 2).

LSL

LSH

TE

VENT TO SAFE AREA

MS

Q

Fig. 1: Protezione della tenuta 
meccanica per mezzo di un fluido di 
alimentazione – schema

MS Tenuta meccanica
TE Trasmettitore di temperatura
VENT TO SAFE
AREA

Sfiato (all’esterno della zona Ex)

LSL Interruttore di limite livello di
riempimento min.

LSH Interruttore di limite livello di
riempimento max.

Q Serbatoio di alimentazione (quench)
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4 Contrassegno
4.1 Marcatura ATEX

4 Contrassegno
4.1 Marcatura ATEX

Oltre alla loro targhetta di identificazione, le pompe a viti destinate a essere utilizzate in atmosfera po-
tenzialmente esplosiva sono munite della marcatura ATEX.
Queste informazioni sul marchio di protezione dalle esplosioni hanno validità generale. La classe di
temperatura e il tipo di protezione sono documentati nel marchio di protezione dalle esplosioni riportato
sulla pompa. La marcatura sulla pompa quale apparecchio non elettrico secondo la direttiva 2014/34/
UE vale per la combinazione pompa-motore specificata. I motori forniti, conformi alla direttiva, sono
stati testati e debitamente contrassegnati. Se la pompa viene fornita senza motore, la marcatura vale
solo per la pompa. In questo caso, è responsabilità del titolare dotare la pompa di un motore conforme
alla direttiva 2014/34/UE.

  II -/2 G Ex h IIB T4...T2 -/Gb X

1

2

3

4

5

6

  II -/2 D Ex h IIIC T110°C...T275°C -/Db X

7

8

9

10
Fig. 2: Marcatura ATEX

1 Marchio CE 6 Simbolo Ex
2 Simbolo per mezzi di esercizio antideflagranti 7 Modo di protezione (qui h)
3 Gruppo di apparecchi secondo la direttiva

2014/34/UE
8 Gruppo di apparecchi con sottogruppo

4 Categoria di apparecchi secondo la direttiva
2014/34/UE

9 Classe di temperatura

5 Atmosfera esplosiva 10 Livello di protezione delle apparecchiature
(EPL)

La classificazione di conformità si applica alla pompa/al gruppo pompa/alla stazione pompante in “con-
dizioni atmosferiche normali” secondo la definizione della norma EN ISO 80079-36:2016:

Parametro Unità Valore
Campo di temperatura ambiente [°C] -20...40
Gamma di pressione ambientale [bar] 0,8 – 1,1
Tenore di ossigeno nell’aria [%] 21
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5 Montaggio e smontaggio
5.1 Installazione e collegamento

5 Montaggio e smontaggio
5.1 Installazione e collegamento

Le misure da attuare in fase di installazione e collegamento della pompa/stazione pompante dipendo-
no dalla rispettiva categoria.

5.1.1 Disimballaggio del prodotto

EX  PERICOLO
Pericolo di esplosione dovuto alla carica statica della pellicola d’imballaggio.
► Rimuovere la pellicola d’imballaggio solo al di fuori dell’atmosfera potenzialmente esplosiva, cioè

prima che il prodotto sia trasportato al suo interno.

Condizione:
ü Prodotto al di fuori dell’atmosfera potenzialmente esplosiva

 Rimuovere il materiale di imballaggio e smaltirlo conformemente alle norme locali.

5.1.2 Controllo del marchio di protezione dalle esplosioni
 Confrontare il marchio di protezione dalle esplosioni sulla pompa con le informazioni contenute
nella dichiarazione di conformità ATEX e assicurarsi che entrambe le informazioni corrispondano
ai requisiti di protezione dalle esplosioni vigenti nel punto di installazione.

5.1.3 Controllo delle condizioni di utilizzo
1.  Controllare le condizioni ambientali: 

- Temperatura ambiente -20 °C...+40 °C
- Le guarnizioni e i lubrificanti sono resistenti a tutti i vapori, gas e polveri presenti nel punto di uti-
lizzo

2.  Verificare la temperatura del fluido da pompare:
- Per la temperatura di esercizio ammissibile vedere la targhetta

3.  Verificare le proprietà del fluido da pompare:
- Non contiene materiali solidi
- Non forma un’atmosfera esplosiva a normali condizioni atmosferiche o di lavoro
- Chimicamente stabile (non tende a decomporsi esotermicamente o in presenza di pressione al-
le condizioni ambientali o di utilizzo)
- Non infiammabile in assenza di ossigeno

4.  Controllare i requisiti vigenti nel punto di installazione:
- Apporto di aria non ostruito verso la pompa e il motore
– Collegamento a terra presente

ð L’uso della pompa/del gruppo pompa non è consentito in presenza di condizioni d’impiego difformi.

5.1.4 Attuazione delle misure di base
1.  Controllare che la pompa e il motore siano adatti all’uso nell’area prevista Ä Contrassegno, Pagi-

na 16.
2.  In caso di utilizzo di un inverter:

- Usare solo motori approvati per questa modalità di funzionamento.
- Assicurarsi che venga rispettata la velocità nominale della pompa, vedere scheda dati.
- Il motore deve essere approvato per il funzionamento ATEX con inverter.
- Osservare le norme e le disposizioni per l’installazione e il funzionamento con inverter.

3.  In caso di pompa con motore fornito dal titolare:
- Il motore deve soddisfare i requisiti previsti per l’atmosfera potenzialmente esplosiva (gruppo,
categoria).
- L’uso di un convertitore di frequenza è ammesso solo se il motore è compatibile con questa mo-
dalità d’impiego.

4.  Osservare le istruzioni di servizio del motore, del giunto e dei dispositivi di monitoraggio.
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6 Servizio
6.1 Messa in servizio

5.  In caso di giunto con protezione da contatto: 
- Usare esclusivamente sistemi di protezione da contatto con componenti elettricamente
conduttivi.

6.  Predisporre sistemi che prevengano il risucchio di corpi estranei (ad es. separatori, filtri
temporanei).

7.  Installare un sistema di monitoraggio delle perdite conforme ai requisiti della direttiva 
2014/34/UE.

8.  Proteggere la pompa contro gli urti e contro la possibile caduta di oggetti metallici.

6 Servizio
6.1 Messa in servizio

6.1.1 Attuazione delle misure di base
1.  Verificare che la pompa sia completamente riempita e spurgata.
2.  Osservare le istruzioni di servizio del motore, del giunto e dei dispositivi di monitoraggio.
3.  Coordinare ogni ciclo di funzionamento della pompa (anche di prova) con il titolare.
4.  Dopo un arresto di emergenza, il ripristino della condizione operativa deve essere eseguito

esclusivamente da personale autorizzato.
5.  Rispettare la temperatura massima ammissibile del fluido da pompare.
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7 Manutenzione ordinaria
7.1 Attuazione delle misure di base

7 Manutenzione ordinaria
7.1 Attuazione delle misure di base

1.  Rimuovere gli accumuli di polvere secondo le specifiche del titolare.
2.  Rimuovere i depositi e i trucioli metallici sopra e sotto la protezione del giunto.
3.  Osservare le istruzioni di servizio del motore, del giunto e dei dispositivi di monitoraggio.
4.  Per le applicazioni di categoria 2, è imperativo che i cuscinetti a rulli della pompa a lubrificazione

permanente vengano sostituiti ogni 8000 ore.
5.  Sostituire i cuscinetti volventi del motore secondo le istruzioni del fabbricante.
6.  Eseguire a intervalli idonei i seguenti controlli:

- Motore e giunto secondo le istruzioni di servizio del fabbricante
- Deformazione della protezione del giunto e distanza dalle parti rotanti
- Funzionamento dei dispositivi di monitoraggio
- Tenuta della linea di aspirazione

7.2 Altri interventi di manutenzione per l'impiego in zone a rischio di esplosione

Nota Gli intervalli di controllo devono essere stabiliti per l'intera durata di utilizzo conformemente alle leggi
nazionali sulla sicurezza nel posto di lavoro. Il controllo deve essere eseguito almeno una volta
all'anno.

EX  PERICOLO
Pericolo di esplosione dovuto ai vapori esplosivi del fluido da pompare.
► Prima di effettuare lavori di manutenzione, lasciare raffreddare la pompa.
► Prima di effettuare lavori di manutenzione, svuotare o flussare la pompa.
► Raccogliere in sicurezza il fluido fuoriuscito e smaltirlo conformemente alle norme locali.

EX  PERICOLO
Pericolo di esplosione dovuto a parti di ricambio non idonee.
► Sostituire le parti usurate solo con parti di ricambio originali.

1.  Svolgere tutti i lavori di manutenzione conformemente alle istruzioni di servizio della pompa/sta-
zione pompante.

2.  Svolgere gli altri interventi di manutenzione necessari.

Componente Manutenzione necessaria Ciclo
Cuscinetto o Obbligatorio: 

sostituire i cuscinetto
8000 ore

Cuscinetto o Controllare rumori e vibrazioni
Attenzione: in caso di irregolarità, sosti-
tuire immediatamente il cuscinetto!

4 settimane

Monitoraggio del livello di riempimen-
to/monitoraggio del flusso

o Prova di funzionamento 4 settimane

Sensori di temperatura (superficie
carcassa pompa/piatto separatore,
fluido di alimentazione)

o Prova di funzionamento 4 settimane

Tenuta meccanica con serbatoio di
alimentazione

o Controllare il livello di riempimento del
serbatoio di alimentazione

2 settimane

o Spurgare la camera di tenuta 4 settimane

Tab. 13: Altri interventi di manutenzione

Nota Gli intervalli di manutenzione si accorciano in condizioni operative difficili o in caso di impiego in un
ambiente aggressivo.
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