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            II 2G Ex h IIC T4 Gb              
           II 2D  Ex h IIIC T135°C Db  

     Tamb=-20 +40 °C             
 

            II 2G Ex eb IIC T4 Gb              
           II 2D  Ex tb  IIIC T135°C Db  

     Tamb=-20 +40 °C             
 

 
Riferimenti normativi: 

 

Norma (ult. ediz.) Titolo 

Dir. 2014/34/UE 
Equipment and Protective systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres. Safety 
requirements 

IEC 60034-5:2020 
Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical 
machines (IP code) – Classification Internal methods Tests not related to standards, developed by laboratory or 
under client’s specification 

EN IEC 60079-0:2018 Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements 

EN 14986:2017 Design of fans working in potentially explosive atmospheres 

EN IEC 80079-36:2016   
Explosive atmospheres – Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres – Basic method and 

requirements 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety “e” 

EN 60079-31:2014 Explosive atmospheres – Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure “t” 

IEC 60204-1:2018 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements 

 
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, EN 60079-14, EN 60079-17 ed EN 60079-19 (per quanto applicabili). 
Gli eventuali depositi di polvere non devono avere uno spessore > 5mm. 
 
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 
Le persone addette all’impiego dei motori negli ambienti a rischio di esplosione devono essere istruite sulla corretta 
procedura d’impiego del motore, nel rispetto delle norme generali di sicurezza e di messa in funzione. 
I motori devono essere protetti contro il surriscaldamento con appositi dispositivi di controllo scelti in base alle 
specifiche condizioni di esercizio secondo le norme EN60079-15, EN60079-0 ed EN60079-31.  
Tutte le Servoventilazioni Motive SV Ex sono equipaggiate di serie con 3 sonde di temperatura PTO 130°C da 
connettersi ad un idoneo dispositivo di sgancio come da normativa EN 50495. 
E’ vietato aprire il motore per il collegamento dei cavi elettrici o eseguire altri interventi in presenza di atmosfera 
esplosiva.  Prima di ogni apertura, scollegare il motore dalla rete elettrica e assicurarlo contro una riaccensione 
accidentale. 
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La messa a terra deve essere fatta (tramite vite e rondella elastica zincate fornite a corredo) sia all’interno della 
scatola morsettiera (fig.1) che all’apposito fissaggio sulla carcassa (fig.2).  
La sezione del filo di messa a terra collegato alla carcassa del motore deve essere almeno di sezione pari a 4 mmq. 
 
 

  

fig.1 fig.2 
 
Per un corretto serraggio delle viti per la messa a terra, si prega di far riferimento alla tabella sottostante. 
 

   M4 M5 M6 

Nm 2 3,2 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avvertenze per l’installazione 
Per l’installazione della servoventilazione, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni: 
 verificare che non vi siano stati danni durante il trasporto. 

 

 pulire adeguatamente i componenti dell’impianto da residui dell’imballaggio e da eventuali prodotti protettivi.  
 

 verificare che il valore della tensione di alimentazione stampigliata sulla targhetta del motore, coincida con la 
tensione di rete. 

 

 la verniciatura non deve interessare le superfici di contatto dei collegamenti equipotenziali e la targhetta di 
identificazione. 

 

 accertarsi che il copriventola sia ben serrato al corpo del motore. 

 

 far ruotare manualmente l’albero per verificare l’assenza di rumori da strisciamento. 
 

 verificare che il senso di rotazione sia lo stesso di quello indicato sul copriventola. 
 

 non ostacolare la ventilazione. L’aria scaricata, compresa quella proveniente da altri gruppi, non deve essere subito 
riaspirata. 

 

 verificare la corretta messa a terra del motore. 
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Protezioni elettriche e termiche 
I dispositivi di protezione devono essere scelte in base alle specifiche condizioni di esercizio secondo le norme 
EN60079-14 ed EN61241-14. 
 
Protezioni esterne: 
 protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti; questa protezione si può ottenere tramite interruttore 

magnetotermico o con fusibili; questi devono essere tarati sulla corrente d’impiego del motore. 
 

 protezione contro i sovraccarichi, tramite relè termico che controlla un teleruttore di potenza a monte del motore. 
 

 protezione, se particolari condizioni di funzionamento in sincronia con altre macchine o parti di macchine lo 
richiedono, contro l’interruzione della tensione di alimentazione o la riduzione della stessa tramite relè di minima 
tensione che controlla un interruttore automatico di potenza sezionatore. 

 
Protezioni interne: 
Le protezioni elettriche presenti sulla linea di alimentazione del motore possono essere insufficienti ad assicurare la 
protezione dai sovraccarichi.  
Si ovvia a questo inconveniente collegando le protezioni termiche presenti sugli avvolgimenti: 
 sonda bimetallica PTO (dispositivo elettromeccanico normalmente chiuso che, una volta raggiunta la temperatura 

di scatto, si apre elettricamente). 
Il ripristino deve essere eseguito solo manualmente e non automaticamente. L'utente, nel rispetto delle norme, 
deve utilizzare un relè di sgancio conforme alla norma IEC 61508 (tipo Fail Safe). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lubrificazione dei cuscinetti 
I motori con cuscinetti schermati autolubrificati “ZZ” non richiedono lubrificazione periodica.  
La durata dei cuscinetti varia dai 3 ai 5 anni a seconda dei carichi assiali e radiali applicati all’albero e secondo le 
condizioni ambientali di impiego del motore.  
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 CARATTERISTICHE PECULIARI SERVOVENTILAZIONI SV Ex 
 

  Manuale Addendum 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Marchio del  

costruttore 

Denominazione Servoventilazione 

Protezione contro le esplosioni 
Anno e mese di costruzione 

Numero di serie 
Grado di protezione IP  

Numero organismo notificato  

Numero certificato ATEX  

Copriventola rinforzato con 

spessore aumentato 

Motore Motive  

DELPHI 2GD Ex e  

Ventola conduttiva 
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CLASSIFICAZIONE SERVOVENTILAZIONI SV Ex 

Per GAS  G  

 

 

II 2 G Ex h IIC T4 Gb 

         
 

 Marcatura CE 

 Marchio distintivo comunitario ATEX 

 Industrie di superficie 

 Un’area in cui possono essere presenti atmosfere esplosive, durante le normali operazioni (Zona 1) 

 Protezione contro la combustione di gas 

 Protezione dall’esplosione: Internazionale 

 Apparecchiature non elettriche 

 Per esempio, per Idrogeno. L’apparecchiatura marchiata per il gruppo IIC è adatta anche ai gruppi IIB e IIA 

 T4 per temperatura superficiale massima di 135°C 

 Livello di protezione esteso in zone pericolose con miscele di gas esplosivi 
 

Per POLVERI  D  

 

 

II 2 D Ex h 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 

 Apparecchiature non elettriche 

 Per polvere conduttiva. L’apparecchiatura marchiata per il gruppo IIIC è adatta anche ai gruppi IIIB e IIIA 

 Temperatura superficiale massima di 135°C 

 Livello di protezione esteso in atmosfere di polveri infiammabili 
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Marcatura del motore ventilante 

Per GAS  G  

 

 

II 2 G Ex eb IIC T4 Gb 

         
 

 Marcatura CE 

 Marchio distintivo comunitario ATEX 

 Industrie di superficie 

 Un’area in cui possono essere presenti atmosfere esplosive, durante le normali operazioni (Zona 1) 

 Protezione contro la combustione di gas 

 Protezione dall’esplosione: Internazionale 

 
Apparecchiatura costruita per evitare il rischio di archi o scintille in grado di originare un pericolo di accensione 

durante il funzionamento normale (sicurezza aumentata) 

 Per esempio, per Idrogeno. L’apparecchiatura marchiata per il gruppo IIC è adatto anche ai gruppi IIB e IIA 

 T4 per temperatura superficiale massima di 135°C 

 Livello di protezione esteso in zone pericolose con miscele di gas esplosivi 
 

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 conduttiva. L’apparecchiatura marchiata per il gruppo IIIC è adatta anche ai gruppi IIIB e IIIA 

 Temperatura superficiale massima di 135°C 

 Livello di protezione esteso in atmosfere di polveri infiammabili 
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