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DESCRIZIONE SINTETICA MODIFICHE A SEGUITO DI REVISIONE 

0 Prima emissione 

1 Aggiunto tipico di schema allacciamento elettrico 

2 Aggiornamento normativo EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-31:2009 

  
 
DOCUMENTO ALLEGATO AL CERTIFICATO CESI 03 ATEX 101X.  Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione dell’Organismo Notificato. 
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1.0 Scopo e campo di applicazione 
 

Il presente documento: 
▪ è applicabile per la pinza di messa a terra tipo ISEO 2,  gruppo II, categoria 2G con modo di protezione Ex db 

IIC T6 Gb e categoria 2D con modo di protezione Ex tb IIIC T85°C Db, grado di protezione IP65. Temperatura 

ambiente = –20/+55°C; 
▪ ha lo scopo di fornire all’utilizzatore le indicazioni per un corretto impiego relativamente alla sicurezza. 

 
Al fine di assicurare il corretto uso della pinza tipo ISEO 2, è responsabilità dell’utilizzatore attenersi a quanto 

specificato nel presente documento.  
 

2.0 Documenti di riferimento 
 

EN IEC 60079-0 

EN 60079-1 
EN 60079-31 

EN 60529 
Direttiva 2014/34/UE (ATEX) 

 

3.0 Caratteristiche generali 
 

Le pinze di messa a terra tipo ISEO 2 sono progettate secondo le norme citate nel paragrafo 2.0 del presente 
documento, di gruppo II, categoria 2 GD per uso in aree classificate con pericolo di esplosione dovuto alla presenza 

di gas e polveri combustibili come meglio precisato al par. 6 del presente documento. 
Le Pinze ISEO 2 prevedono un contatto di messa a terra ed uno di consenso per apparecchiature elettroniche di 

segnalazione di avvenuta messa a terra. Sono Realizzate in alluminio ed hanno le punte di contatto in acciaio 
carbonitrurato che garantiscono una salda connessione a qualsiasi appiglio avente spessore compreso fra 3 e 20mm, 

assicurando la continuità elettrica. 

 
4.0 Caratteristiche elettriche 
 

- Tensione isolamento 3 kV 
- Corrente nominale: 10 A                  
- Temperatura ambiente: - 20°C ÷ + 55°C 
- Sezione cavi: 3x3 mm2   

 

5.0 Marcatura 
 

  0722    
 

II  2 GD  Ex db IIC T6 Gb 
               Ex tb IIIC T85°C Db  

               IP65 
T.amb. –20°C +55°C      CESI 03 ATEX 101X 
 

0722 = numero organismo notificato per sorveglianza ATEX (CESI) 

II   = gruppo II (superficie) 

2 = categoria 2 
G = atmosfera esplosiva con presenza di  gas, vapori o nebbie 

D = atmosfera esplosiva con presenza polveri 
Ex db IIC T6 = modo di protezione, gruppo di gas, classe di temperatura (gas) 

Gb = EPL (apparecchiatura per l'utilizzo in atmosfere esplosive per la presenza di gas con un 
elevato livello di protezione) 

Ex tb IIIC T85°C = modo di protezione, gruppo polveri combustibili, temp. superficiale max. (dust) 
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Db =  EPL (apparecchiatura per l'utilizzo in atmosfere esplosive per la presenza di polveri 
combustibili con un elevato livello di protezione) 

IP65 = grado di protezione 

- 20°C ÷ + 55°C = temperatura ambiente 
 

Corrispondenza tra zone pericolose, EPL e categoria delle apparecchiature 
 

Zona pericolosa 
Categorie secondo 

la direttiva 
2014/34/UE 

EPL 
(Equipment 

Protection Level) 
Pinze ISEO 

Gas, vapori o nebbie Zona 0 1G Ga - 

Gas, vapori o nebbie Zona 1 2G oppure 1G Gb oppure Ga Idonea 

Gas, vapori o nebbie Zona 2 3G, 2G oppure 1G Gc, Gb oppure Ga Idonea 

Polveri Zona 20 1D Da - 

Polveri Zona 21 2D oppure 1D Db oppure Da Idonea 

Polveri Zona 22 3D, 2D oppure 1D Dc, Db oppure Da Idonea 

  
6.0 Istruzioni di sicurezza per l’installazione in zona pericolosa 
 

Le pinze di messa a terra tipo ISEO 2 devono essere installate e mantenute in accordo con le norme impiantistiche e 
di manutenzione per gli ambienti classificati contro il rischio di esplosione (diversi dalle miniere) classificate  come 
zone 1 & zone 2 (gas) o zone 21 & zone 22 (polveri), per esempio: EN 60079-14, EN 60079-17 o altre 
norme/standard nazionali. 
 

Verificare frequentemente (giornalmente) lo scorrimento delle aste di aggraffaggio nei corpi pinza, 
mantenendo l’accoppiamento pulito e lubrificato con silicone spray. Questa operazione è necessaria 

per garantire che eventuali scariche disruptive si manifestino nella camera interna, appositamente 

isolata, e non nell’ambiente esterno, e per assicurare la messa a terra. 
 

        
 

NON UTILLARE LA PINZA SE UNA O ENTRAMBE LE ASTE DI AGGRAFFAGGIO SONO BLOCCATE: 

CONTATTARE IL FORNITORE. 
 

Per un buon funzionamento della Pinza di messa a terra, consigliamo un controllo periodico (mensile) delle spine 
d’aggraffaggio soggette ad usura: esse devono garantire un perfetto contatto con il terminale cui sono agganciate. 

 

Controllare l’integrità dei tre conduttori del cavo sia al morsetto di terra  che in prossimità della pinza stessa che al 
collegamento con l’apparecchiatura; verificarne la continuità elettrica (almeno una volta al mese). 
 

Verificare mensilmente lo stato della fune antistrappo. 

Asta d’aggraffaggio del 

contatto di segnalazione 
di avvenuta messa a 

terra 

Asta d’aggraffaggio 

del contatto di 

messa a terra 

Corpo pinza 

Corpo pinza 
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Per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva causata da polveri combustibili l’utilizzatore deve provvedere ad una 

regolare pulizia per limitare la formazione di strati di polvere.  

 
Le operazioni di manutenzione sopra descritte, e a carico dell’utilizzatore, prevedono solo controlli funzionali e/o 

verifiche visive sullo stato di usura di alcuni componenti. Qualsiasi intervento sulla pinza o sui suoi 
componenti deve essere eseguito dal centro di assistenza della ICMI.  

 
La ICMI SRL declina ogni responsabilità nel caso in cui la pinza venga revisionata/smontata da altra parte; 
operazioni di questa natura comportano l’immediata sospensione di tutte le garanzie previste e, dopo tali interventi, 
la pinza non è più da considerarsi conforme alle normative di riferimento. 

 

 

6.1 Installazione dell’arrotolatore del cavo 

 

L’eventuale del cavo, eventualmente fornito come accessorio alla pinza di messa a terra tipo ISEO, deve essere 
installato in zona sicura. 
L’installazione dell’arrotolatore in zona pericolosa può essere effettuata solo nel caso in cui l’arrotolatore stesso sia 
certificato ATEX e conformemente a quanto indicato nelle istruzioni fornite a corredo, dal suo costruttore. 
Il certificato delle pinze serie ISEO non include la certificazione dell’arrotolatore. 
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7.0 Schema di un’installazione tipica 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pinza ISEO 2 

Arrotolatore  

Centralina 

cliente 
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