manuale addendum

NANO Ex

II 2D Ex tb IIIC T135°C Db
Tamb : -20 +40 °C
Riferimenti normativi:
Norma (ult. ediz.) Titolo
Dir. 2014/34/UE

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive

EN60079-0

Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili - Parte 0: Prescrizioni generali

EN 60079-31

Apparecchiature con modo di protezione mediante custodie "t" destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri
combustibili

Campo di applicazione
Il gestore dell’impianto/datore di lavoro è responsabile per la suddivisione delle zone.
Egli deve attenersi alle norme EN 60079-31 ed EN 60079-14 (per quanto applicabili).
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità incorporata in questo addendum è il documento che attesta la conformità del prodotto
alla Direttiva 2014/34/CE.
La validità di tale certificato sussiste solo se vengono rispettate le istruzioni specificate nel manuale di uso e
manutenzione allegato al prodotto, insieme alle istruzioni aggiuntive riportate in questo addendum.
Ulteriori istruzioni per la messa in servizio, l’uso e la manutenzione
Il presente manuale di istruzioni addendum è rilevante per l'uso di inverter montati su motore elettrico (se incluso nel
contratto di acquisto), adatto per essere installato in una zona a rischio di esplosione solo polvere 21-22 (ATEX).
Per ciò che riguarda le specifiche istruzioni per il motore elettrico, fare riferimento al manuale addendum pertinente
rilasciato dal produttore del motore ed allegato al manuale di istruzioni.
•

Tutte le parti devono essere adeguatamente collegate a terra. L'efficienza dei collegamenti di terra deve essere
verificata durante l'installazione finale.

•

Motori elettrici e riduttori meccanici devono essere adeguatamente collegati a terra. L'efficienza della connessione
di terra deve essere verificata durante l'installazione finale.

•

L'utilizzatore è responsabile di un "dossier di verifica" per dimostrare la conformità di apparecchiature elettriche e
installazioni.
In riferimento alla norma IEC EN 60079 – 14, i collegamenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da
personale specializzato e qualificato nel rispetto delle norme vigenti, in particolare EN 60079-14 e EN 60079-17.
Seguendo la norma EN 60079-14 è necessario un cavo armato o altra protezione meccanica.

•

Gli eventuali depositi di polvere non devono avere uno spessore > 5mm.
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Collegamento dispositivi esterni

Alimentazione corrente alternata
monofase

Interruttore automatico di
dispersione a terra
(differenziale)

Interruttore differenziale automatico con I∆n=30mA),
Tipo B. Gli interruttori differenziali del tipo B sono
consigliati per l’impiego con azionamenti e inverter, dal
momento che riconoscono un’eventuale corrente di
guasto continua con basso tasso di ondulazione.

Contattore di linea

Da utilizzare, se necessario, utile per togliere tensione
al dispositivo se comandato da circuito di sicurezza.
Non usare per avviare l'apparecchiatura. Tipo AC1.

Il fusibile è la protezione al corto circuito, obbligatoria.
Un interruttore magnetotermico, invece, calcolerebbe
la protezione termica, e quindi la media delle correnti
assorbite, a protezione di un motore o carico, ma
questa cosa la fa già NANO Ex.

Fusibili di protezione

Utili per migliorare il fattore di potenza limitando le
armoniche in linea, o in vicinanza di grossi sistemi di
alimentazione (cabine di trasformazione).
Obbligatorio se il motore dista dall’inverter più di 50mt.

Induttanza di linea

Il collegamento diretto con il motore annulla la
necessità di cavi schermati rispetto ad un inverter
tradizionale. Nel caso di utilizzo del NANO Ex “stand
alone” utilizzare cavi schermati e, se la distanza con il
motore supera i 25mt, utilizzare un’induttanza in serie.

Motoinverter

•

Utilizzare l'alimentazione entro i limiti consentiti
dall'inverter.

Il potere di interruzione al corto circuito dei dispositivi abbinati a questa gamma deve essere almeno di 10KA, se
installati in reti di alimentazione pubblica. Nel caso di collegamento da una rete proveniente da una cabina di
trasformazione dedicata, è necessario conoscere il valore dichiarato dal fornitore della linea e utilizzare dispositivi
adeguati.
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•

È obbligatorio, per la categoria 2D/3D (zona 21/22), collegare la sonda bimetallica di temperatura presente ad un
dispositivo di protezione esterno a monte (per esempio un contattore di linea) che interrompa l’alimentazione
dell’inverter per evitarne il surriscaldamento che potrebbe generare un uso improprio.
Detta sonda presenta due terminali per il collegamento situati all'interno dell’inverter.

Collegamenti di messa a terra
• Filo di terra gialloverde del cavo di alimentazione da collegare a una delle quattro viti utilizzate per fissare l'inverter
al motore.
• Assicurare collegamento a terra del moto-inverter con resistenza totale inferiore a 100 milliohm.

Avvertenze aggiuntive
• Pulire la superficie solo con panno antistatico o umido.
• Non aprire il coperchio IP65 quando alimentato.
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CARATTERISTICHE PECULIARI INVERTER NANO Ex

Manuale d’uso + addendum
Limitata temperatura superficiale

Esclusione della polvere IP65
con guarnizione in silicone
ammortizzante

Pressacavi e tappi copriforo
certificati II 2GD
Sonda bimetallica di temperature
interna (solo per categoria 2D)

TARGA

Marchio del costruttore

Numero Organismo
notificato

Denominazione inverter
Protezione contro le
polveri
Anno di produzione

Caratteristiche
elettriche

Numero di serie
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CLASSIFICAZIONE NANO Ex
Per POLVERI

D
II

2

D

Ex

tb

IIIC T135°C Db

Marcatura CE
Marchio distintivo comunitario ATEX
Industrie di superficie
Un’area in cui possono essere presenti atmosfere esplosive, sotto forma di nube infiammabile di polvere
nell’aria, durante le normali operazioni (Zona 21)
Protezione contro la combustione di gas
Protezione dall’esplosione: Internazionale
Protezione tramite custodia
Per polvere non conduttiva come farina, grano, legno e plastica
Temperatura superficiale massima di 135°C
Livello di protezione esteso in atmosfere di polveri infiammabili
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