made in Italy

SISTEMIDIDIPROTEZIONE
PROTEZIONE
PERPER
CAVI
SISTEMI
ATEX
CAVIELETTRICI
ELETTRICI

Prodotti ATEX (ATEX products)
I prodotti certificati ATEX sono dei prodotti costruiti appositamente per ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive e trovano il loro impiego in tutti quegli impianti industriali le cui lavorazioni si svolgono in luoghi con il pericolo
di esplosione a causa della presenza di sostanze pericolose diffuse nell'atmosfera. Per questi luoghi c'è la necessità di
provvedere con mezzi adeguati alla protezione delle persone e dei prodotti dagli effetti distruttivi di possibili esplosioni.
The ATEX products are made for the areas in wich an explosive atmosphere may form in such quantities as to require special safety measures for safeguarding the health and safety of the workers concerned.The flammable and/or combustible
substances must be considered to be substances that may form an explosive atmosphere unless an examination of their
properties established that they are unable to cause an explosion independently, even if they form a mixture with air.

Classificazione dei luoghi pericolosi (Classification of hazardous areas)
GAS

POLVERE

GAS

DUST

Zona 0

Zona 20

Zone 0

Zone 20

Area in cui è presente in permanenza o
per lunghi periodi o spesso un’atmosfera
esplosiva consistente in una miscela
di aria e di sostanze infiammabili sotto
forma di gas, vapore o nebbia.

Area in cui è presente in permanenza o
per lunghi periodi o spesso un’atmosfera
esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell’aria.

Zona 1

Zona 21

Area in cui durante le normali attività è
probabile la formazione di un’atmosfera
esplosiva consistente in una miscela
di aria e di sostanze infiammabili sotto
forma di gas, vapori o nebbia.

Area in cui occasionalmente durante le
normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto
forma di nube di polvere e combustibile
nell’aria.

Zona 2

Area in cui durante le normali attività
non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una
miscela di aria e di sostanze infiammabili
sotto forma di gas, vapori o nebbia e,
qualora si verifichi, sia unicamente di
breve durata.

Zona 22

Area in cui durante le normali attività
non è probabile la formazione di
un’atmosfera esplosiva sotto forma di
nube di polvere e, qualora si verifichi, sia
unicamente di breve durata.

> 1000 h/anno

tra 10 e 1000 h/anno

tra 0,1 e 10 h/anno

A place in wich an explosive atmosphere
consisting of a mixture with air of
flammable substances in the form of gas,
vapour or mist is present continuously, or
for long periods or frequently.

A place in wich an explosive atmosphere
consisting of a mixture with air of
flammable substances in the form of gas,
vapour or mist is likely to occur in normal
operation occasionally.

Zone 2

A place in wich an explosive atmosphere
consisting of a mixture with air of the
form of gas, vapour or mist is not likely
to occur in normal operation but, if
it does occur, will persist for a short
period only.

Zone 22

A place in wich an explosive atmosphere
consisting of a mixture with air of the
form of gas, vapour or mist is not likely
to occur in normal operation but, if
it does occur, will persist for a short
period only.

A place in wich an explosive atmosphere
in the form of a cloud of combustible
dust in air is present continuously, or for
long periods or frequently.

Zone 1

Zone 21

> 1000 h/year

A place in wich an explosive atmosphere
in the form of a cloud of combustible
dust in air is likely to occur in normal
operation occasionally.

between 10 and 1000 h/year

between 0,1 and 10 h/year

I gradi "IP" di protezione degli involucri (IP protection degree for enclosures)
Il codice IP identifica il grado di protezione di un involucro mediante la combinazione di due cifre:
- la prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei;
- la seconda cifra indica il grado di protezione contro i liquidi.
The IP code identifies the protection degree of an enclosure through the combination of two numbers:
- the first one indicates the protection degree against the penetration of foreign solids;
- the second one indicates the protection degree against liquids.
Riferimento: IEC 529 CEI 70-1 UTE C20-010 DIN 40050
1° cifra

References: IEC 529 CEI 70-1 UTE C20-010 DIN 40050

2° cifra

1° number

2° number

0

Non protetto

0

Non protetto

0

No protection

0

No protection

1

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 50 mm

1

Protetto contro la caduta verticale di gocce
d'acqua

1

Protection against solid bodies
larger than 50 mm

1

Protection against vertically-falling drops of water

2

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12,5 mm

2

Protetto contro la caduta di gocce d'acqua
con inclinazione massima di 15°

2

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12,5 mm

2

Protection against drops of water falling at up to
15° from the vertical

3

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 2,5 mm

3

Protetto contro la pioggia

3

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 2,5 mm

3

Protection against drops of rain water at up to 60°
from the vertical

4

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 1 mm

4

Protetto contro gli spruzzi d'acqua

4

Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 1 mm

4

Protection against projections of water from all
directions

5

Protetto contro la polvere

5

Protetto contro i getti d'acqua

5

Protetto contro la polvere

5

Protection against jets of water from all directions

6

Totalmente protetto contro
la polvere

6

Protetto contro ondate e violenti getti
d'acqua

6

Totalmente protetto contro
la polvere

6

Protection against violent jets of water from all
directions

7

Protetto contro gli effetti dell'immersione

7

Protection against the effects of immersion

8

Protetto contro gli effetti della sommersione

8

Protection against the prolonged effect of
immersion
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Tubi flessibili (Flexible conduits)

Descrizione:
Tubi flessibili realizzati utilizzando nastri in acciaio AISI 321 e rivestiti con treccia metallica in acciaio AISI 304. I tubi disponibili hanno un diametro che varia da ¼” al 4”, con lunghezza a richiesta. I raccordi utilizzati per tale tipo di tubi sono
saldati con tecnologia TIG, possono essere in acciaio inox o acciaio al carbonio, con varie filettature a richiesta (gas-conica, gas-cilindrica, NPT), e in varie tipologie (maschio, femmina, girevoli, flangia UNI).
Description:
Flexible conduits made using strips of stainless steel AISI 321 and coated with metal braided steel AISI 304. Conduits available measures: from ¼" to 4", length on request. The fittings used for this type of conduit are welded with TIG technology,
they can be made of stainless steel or carbon steel, with various threads on request (gas-conical, gas-cylindrical, NPT),
and in various types (male, female, swivel, flange UNI).
Caratteristiche:
- temperatura di esercizio: da -50° a +130°
- protezione meccanica: IP66/67
- installazione: zona 1 - 2 (gas); zona 21 - 22 (polveri)
- materiali utilizzati:
- guaina interna: acciaio inox;
- treccia esterna: acciaio inox;
- terminali: acciaio inox o acciaio zincato.
Features:
- temperature range: from -50° to +130°
- protection degree: IP66/67
- installation: zone 1 - 2 (gases); zone 21 - 22 (dusts)
- materials:
- internal conduit: stainless steel;
- external braid: stainless steel;
- terminals: stainless steel o galvanized steel.
Applicazioni:
- collegamento di apparecchiature soggette a vibrazioni: motori, pompe, ecc.;
- collegamento di armature a sospensione;
- collegamento di tubi rigidi, dove ci sono problemi di curvatura.
Applications:
- connection to equipment subject to vibration: motors, pumps, etc..;
- connection of armor hanging;
- connection of rigid conduit pipes, where there are problems of curvature.
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EURO 2000 Srl
Via dell’Artigianato 27
20083 Vigano di Gaggiano (MI)
Tel 02.90843076 - 02.9081808
Fax 02.90843726
e-mail: info@euro2000-srl.it
www.euro2000-srl.it

