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1 IstruzIonI per l’uso
Le istruzioni per l’uso descrivono l’intero ciclo di vita del dispositivo. 
Conservare queste istruzioni in modo che siano facilmente accessibili 
a qualsiasi utente e disponibili a qualsiasi nuovo proprietario del 
dispositivo.

Informazioni importanti sulla sicurezza.
 ▶ Leggere attentamente queste istruzioni.
 ▶ Attenersi soprattutto alle avvertenze di sicurezza, all’uso conforme 
e alle condizioni d’uso.

 ▶ Il personale che esegue interventi sul dispositivo deve leggere e 
comprendere queste istruzioni.

1.1 Definizione dei termini

Il termine “dispositivo” utilizzato in queste istruzioni designa sempre la 
bobina magnetica tipo AC10.

L’abbreviazione “Ex” utilizzata in queste istruzioni significa 
sempre “a rischio di esplosioni”.

1.2 simboli
In queste istruzioni si utilizzano i seguenti simboli.

Pericolo!

segnala un pericolo imminente.
 ▶ L’inosservanza comporta lesioni gravi o la morte.

AvvertenzA!

segnala una situazione potenzialmente pericolosa.
 ▶ In caso di inosservanza potrebbero verificarsi lesioni gravi o la 
morte. 

Attenzione!

mette in guardia da un possibile pericolo.
 ▶ L’inosservanza può comportare lesioni moderate o lievi. 

notA! 

segnala danni materiali!

Suggerimenti e raccomandazioni importanti.

Rimanda alle informazioni contenute in queste istruzioni per 
l’uso o in altra documentazione.

 ▶ segnala un’istruzione che consente di evitare un pericolo.

 → segnala una fase di lavoro che si deve eseguire.
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2 uso conforme

l’uso improprio della bobina magnetica Ac10 può rappre-
sentare un pericolo per le persone, gli impianti circostanti e 
l’ambiente.

la bobina magnetica tipo Ac10 è utilizzata per azionare 
valvole che comandano fluidi gassosi o liquidi.

 ▶ Una valvola comandata dalla bobina magnetica AC10 è destinata 
esclusivamente ai fluidi ammessi dalla scheda tecnica e all’uso nel 
gruppo di esplosione IIC, categoria 2G, o nel gruppo di esplosione 
IIIC, categoria 2D, e nella classe di temperatura T4, T5 o T6 (vedere 
i dati riportati sulla targhetta per la zona Ex).

 ▶ La bobina magnetica può essere utilizzata solo per le applicazioni 
previste nel capitolo “6 Condizioni d’uso dei dispositivi” e congiun-
tamente a dispositivi e componenti di terze parti raccomandati o 
approvati da Bürkert.

 ▶ Il grado di protezione applicato è l’incapsulamento Ex “m” per 
bobine con collegamento a mezzo cavo.

 ▶ Il modo di protezione per la morsettiera opzionale è “e” per il gas 
e “t” per la polvere.

 ▶ Il perfetto e sicuro funzionamento del sistema presuppone un 
adeguato trasporto e stoccaggio, un’installazione corretta, nonché 
un uso accurato e un’attenta manutenzione. Qualunque altro 
utilizzo diverso o ulteriore è considerato non conforme. Bürkert 
non risponde degli eventuali danni risultanti. Il rischio è unicamente 
a carico dell’utente.

 ▶ Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.

2.1 certificazione ex
La certificazione Ex è valida solo se i moduli e i componenti 
approvati da Bürkert sono utilizzati come descritto in queste 
istruzioni per l’uso. Utilizzare la bobina magnetica AC10 solo 
congiuntamente ai componenti aggiuntivi approvati da Bürkert, pena 
la decadenza della certificazione Ex. La certificazione Ex decade 
anche in caso di modifiche non autorizzate al dispositivo, ai moduli 
o ai componenti. I seguenti attestati di certificazione CE e certificati 
IECEx sono stati rilasciati dal Physikalisch Technische Bundesanstalt 
(istituto tedesco di fisica e metrologia) o dal Bureau Veritas 

Bobina magnetica AC10:   PTB 14 ATEX 2023 X,  
IECEx PTB 14.0049X

Morsettiera:      PTB 15 ATEX 1011 U,  
IECEx PTB 15.0037 U 

Fusibile di protezione  
dispositivo:      PTB ATEX 2064 U; 

IECEx PTB 16.0019 U
Combinazione di bobina  
magnetica con morsettiera  
e fusibile di protezione  
dispositivo:       EPS 16 ATEX 1046 X,  

IECEx EPS 16.0021X
La produzione viene 
verificata da:      CE 102 

PTB (Physikalisch Technische 
Bundesanstalt) 
Bundesallee 100 
38116 Braunschweig

L’attestato di certificazione UE è disponibile su Internet all’indirizzo: 
www.buerkert.it
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3 Avvertenze DI sIcurezzA 
fonDAmentAlI

Queste avvertenze di sicurezza non considerano i casi e gli eventi 
che si verificano durante l’installazione, il funzionamento e la 
manutenzione.

Il gestore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza specifiche del 
sito, comprese quelle relative al personale.

pericolo di lesioni dovute all’alta pressione presente nell’im-
pianto o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull’impianto o sul dispositivo, disinserire la 
pressione e sfiatare o svuotare i tubi.

pericolo di lesioni dovute a folgorazione.
 ▶ Prima di intervenire sull’impianto o sul dispositivo, disinserire la 
tensione e proteggerlo contro la riaccensione.

 ▶ Osservare le norme antinfortunistiche e di sicurezza applicabili alle 
apparecchiature elettriche.

pericolo di ustioni e incendi in caso di tempo prolungato di inser-
zione dovuto alla superficie molto calda del dispositivo.

La bobina magnetica può surriscaldarsi se utilizzata continuamente.
 ▶ Tenere il dispositivo lontano da sostanze e fluidi facilmente 
infiammabili e non toccarlo a mani nude.

 

pericolo di esplosione.

Dopo il montaggio la bobina magnetica e il corpo valvola costituiscono un 
sistema chiuso. Se utilizzato in zone potenzialmente esplosive, all’apertura 
del sistema sussiste il pericolo di esplosione durante il funzionamento.

 ▶ Non smontare o aprire il sistema durante il funzionamento.

pericolo di esplosione dovuto a scariche elettrostatiche.
In caso di scariche improvvise di dispositivi o persone carichi elettro-
staticamente, nella zona Ex vi è rischio di esplosione.

 ▶ Adottare misure adeguate per garantire che non vi siano cariche 
elettrostatiche nella zona Ex.

 ▶ Non utilizzare il dispositivo in zone in cui si effettuano processi che 
generano forti cariche, processi di sfregamento meccanico e di sepa-
razione, atomizzazione elettronica (ad es. in prossimità di impianti di 
verniciatura elettrostatica) e trasporto pneumatico di polveri.

 ▶ Pulire la superficie del dispositivo solo strofinando leggermente 
con un panno umido o antistatico.

per evitare il pericolo di esplosione è necessario osservare le 
seguenti disposizioni per il funzionamento nella zona ex:

 ▶ Le informazioni relative a classe di temperatura, temperatura 
ambiente, grado di protezione e tensione devono essere ripor-
tate sulla targhetta per la zona Ex.

 ▶ L’installazione, l’uso e la manutenzione devono essere eseguiti 
solo da personale qualificato.

 ▶ Per l’installazione e il funzionamento rispettare le norme di sicurezza 
applicabili (comprese le norme di sicurezza nazionali) e le regole 
generali della tecnica.
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 ▶ Le riparazioni possono essere eseguite solo dal produttore.
 ▶ Non esporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche e/o termiche 
che superino i limiti descritti nelle istruzioni per l’uso.

 ▶ L’apertura della morsettiera può essere effettuata solo in 
assenza di tensione.

situazioni generali di pericolo.

Per prevenire eventuali lesioni osservare le seguenti disposizioni:
 ▶ Prevedere una protezione contro l’azionamento accidentale.
 ▶ Durante il montaggio seguire la direzione del flusso.
 ▶ Dopo un’interruzione dell’alimentazione elettrica, assicurare un 
riavvio controllato del processo.

 ▶ Quando si avvita la valvola nel tubo, non utilizzare il dispositivo 
come leva.

4 osservAzIonI generAlI

4.1 Indirizzi di contatto

Germania

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111 
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448 
E-mail: info@de.buerkert.com

internazionale

Gli indirizzi di contatto sono riportati nelle ultime pagine delle istruzioni 
per l’uso in formato cartaceo. 

Sono anche consultabili su Internet all’indirizzo: www.burkert.com

4.2 garanzia

Il presupposto per la garanzia è l’uso della bobina magnetica AC10 in 
conformità alle condizioni specificate.

4.3 Informazioni su Internet

Le istruzioni per l’uso e le schede tecniche dei prodotti Bürkert sono 
disponibili su Internet all’indirizzo: www.buerkert.it
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5 DescrIzIone Del proDotto

5.1 lay-out

componenti della 
bobina magnetica 

Ac10 con uscita cavo:

piastra di ritegno

cavo di collegamento

componenti della 
valvola:

dado

guida del nucleo 
del solenoide

corpo valvola con 
collegamento alla 
linea

alloggiamento della 
bobina

dado per raccordi

Fig. 1: Bobina magnetica tipo AC10 con uscita cavo
corpo valvola con 
collegamento alla 
linea

guida del nucleo 
del solenoide

dado

componenti 
della valvola:

componenti della 
bobina magnetica 

Ac10 con 
morsettiera:

alloggiamento della 
bobina

piastra di ritegno

morsettiera

vite

rosetta elastica

vite di fermo

rondella

capocorda anulare 
con cavo di 

alimentazione

Fig. 2: Bobina magnetica tipo AC10 con morsettiera
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5.2 Bobina magnetica con uscita 
cavo

La bobina magnetica tipo AC10 è un attuatore elettromagnetico per 
diverse valvole Bürkert. La cosiddetta bobina sfilabile è separata dalla 
valvola al 100%. La valvola è un sistema chiuso anche con la bobina 
smontata.

La bobina magnetica è composta da:

• avvolgimento,

• alloggiamento (in materiale epossidico),

• cavo di collegamento elettrico,

• raddrizzatore a ponte.

Il comando può essere a tensione alternata o continua.

La bobina magnetica tipo AC10 è disponibile in diverse classi di 
potenza, distribuite in 2 dimensioni. L’interfaccia tra bobina e valvola è 
la stessa per entrambe le dimensioni.

La bobina viene innestata nella valvola attraverso la guida del nucleo 
del solenoide e fissata con un dado. È geometricamente accoppiata 
alla valvola per impedirne la rotazione.

L’uscita del cavo di collegamento elettrico è perpendicolare all’asse 
della bobina. Il cavo è saldamente integrato nella bobina. Il dado per 
raccordi non è destinato allo smontaggio.

I componenti metallici della valvola sono portati a contatto elettrico con 
la bobina nell’interfaccia tra bobina e valvola. I componenti metallici 
devono essere messi a terra tramite il conduttore di protezione nel 
cavo di collegamento.

5.3 Bobina magnetica con 
morsettiera

Il lay-out della bobina magnetica è identico alla descrizione in “5.2“, 
ma qui viene anche installata una morsettiera (vedi “Fig. 2”). La mor-
settiera è certificata con attestato PTB 15 ATEX 1011 U o IECEx PTB 
15.0037 U.

La direzione di uscita del cavo può essere scelta al momento dell’ordine. 
La direzione di uscita può essere modificata successivamente, ma per 
questo è necessario un attrezzo speciale1). Come opzione è disponibile 
un kit di collegamento per un conduttore equipotenziale supplementare; 
allo scopo si vedano i dati del capitolo “8.2”.

Nella morsettiera è possibile integrare un fusibile di protezione dispo-
sitivo opzionale tipo 1058.

1)   A questo scopo mettersi in contatto con il proprio referente Bürkert.
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6 conDIzIonI D’uso DeI 
DIsposItIvI

6.1 condizioni particolari

6.1.1 prevenzione delle cariche 
elettrostatiche

AvvertenzA!

pericolo dovuto a scariche elettrostatiche.

In caso di scariche improvvise di dispositivi o persone carichi elet-
trostaticamente, nella zona Ex vi è rischio di esplosione.

 ▶ Adottare misure adeguate per garantire che non vi siano cariche 
elettrostatiche nella zona Ex.

 ▶ Non utilizzare il dispositivo in zone in cui si effettuano processi 
che generano forti cariche, processi di sfregamento meccanico 
e di separazione, atomizzazione elettronica (ad es. in prossimità 
di impianti di verniciatura elettrostatica) e trasporto pneumatico 
di polveri.

 ▶ Pulire la superficie del dispositivo solo strofinando leggermente 
con un panno umido o antistatico.

6.1.2 protezione contro i cortocircuiti

Come protezione contro i cortocircuiti, ogni magnete deve essere pre-
ceduto da un fusibile corrispondente alla sua corrente nominale (max. 3 x 
Ib secondo IEC 60127-2-1). 

Per la variante con morsettiera, sono disponibili dispositivi che hanno 
già integrato questo fusibile.

• Se il magnete presenta correnti nominali molto basse, è sufficiente il 
fusibile con il valore minimo di corrente secondo la norma IEC citata. 
Questo fusibile deve essere collegato a monte separatamente.

• La tensione nominale del fusibile deve essere pari o superiore alla 
tensione nominale indicata per il magnete. Il valore nominale del 
fusibile è riportato sulla targhetta (vedi capitolo “7.4“).

• La capacità di interruzione del fusibile deve essere pari o superiore 
alla corrente massima di cortocircuito nel luogo di installazione (in 
genere 1500 A).

6.1.3 montaggio a blocchi

I blocchi valvole vengono assemblati preferibilmente in modo omogeneo 
in relazione alla potenza della bobina. Se in un blocco valvole devono 
essere utilizzate diverse potenze di bobina, per la valutazione della 
classe di temperatura si applicheranno i dati tecnici della bobina con 
la potenza più elevata. In questo caso la temperatura ambiente può 
essere max. +40 °C.
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6.2 condizioni di esercizio

La valvola svolge una funzione di raffreddamento per la bobina 
magnetica.  
La bobina magnetica non deve essere azionata senza valvola. 
Il corpo valvola deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Materiale 
metallo (ottone, alluminio, acciaio inossidabile) o poliammide

• Dimensioni minime 
32 mm x 32 mm x 10 mm

In qualsiasi momento può essere utilizzato un corpo valvola più 
grande con una migliore capacità di dissipazione del calore.

Le bobine magnetiche destinate al montaggio singolo non devono 
essere utilizzate per il montaggio a blocchi.

Le bobine magnetiche destinate al montaggio a blocchi sono adatte 
sia al montaggio a blocchi che al montaggio singolo.

6.3 temperature di esercizio

Per ciascun tipo attenersi alle temperature di esercizio indicate nei 
dati elettrici.

7 DAtI tecnIcI

7.1 Avvertenze di sicurezza

Pericolo!

pericolo di esplosione.

Se i dati e i valori di sicurezza specificati sulla targhetta non vengono 
osservati o rispettati, possono verificarsi situazioni pericolose.

 ▶ Per l’utilizzo del dispositivo, attenersi al grado di protezione e 
alla classe di temperatura.

Il superamento della tensione riportata sulla targhetta rappresenta un 
rischio per la sicurezza poiché potrebbe causare il surriscaldamento 
del dispositivo.

 ▶ Non collegare il dispositivo a una tensione superiore a quella 
riportata sulla targhetta.

7.2 conformità

La bobina magnetica tipo AC10 è conforme alle direttive UE secondo 
la Dichiarazione di conformità UE (se applicabile).

7.3 norme

Le norme applicate che dimostrano la conformità alle direttive UE sono 
riportate nell’attestato di certificazione UE e/o nella Dichiarazione di 
conformità UE (se applicabile).
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7.4 targhetta per zona ex

7.4.1 marcatura della bobina magnetica

targhetta con 
i dati della 
valvola

bobina magnetica Ac10 con valvola 
esempio e le posizioni delle targhette:

targhetta con i 
dati della bobina 
magnetica AC10

2023 X
T4
T130°C

0049 X
T4
T130°C

5 PX22
7 8 A

274833

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

Fig. 3: Posizione e descrizione della targhetta per la zona Ex

legenda:

posizione descrizione

1 ATEX, autore e numero del certificato

2 ATEX, marcatura della protezione antideflagrante

3 IECEx, autore e numero del certificato

4 IECEx, marcatura della protezione antideflagrante

5 Denominazione del tipo con codice Ex

6 Tensione nominale, potenza nominale, valore 
nominale dei fusibili

7 Temperature ambiente

8 Numero di serie

9 Data di produzione

10 Numero di identificazione
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7.4.2 marcatura della morsettiera

notA! 

Il modo di protezione cambia se è montata la morsettiera.

bobina magnetica Ac10 con morsettiera 
con valvola esempio e le posizioni delle  
targhette:

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

T4
T130°C

T4
T130°C

5 PX22  JA12
7 8 A

286863

eb
tb

eb
tb

EPS 16 ATEX 1046 X

IECEx EPS 16.0021 X

Fig. 4: Posizione e descrizione delle targhette per le zone Ex

legenda:

posizione descrizione

1 ATEX, autore e numero del certificato

2 ATEX, marcatura della protezione antideflagrante

3 IECEx, autore e numero del certificato

4 IECEx, marcatura della protezione antideflagrante

5 Denominazione del tipo con codice Ex

6 Tensione nominale, potenza nominale, valore 
nominale dei fusibili

7 Temperature ambiente

8 Numero di serie

9 Data di produzione

10 Numero di identificazione
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7.5 Dati elettrici per bobine 
magnetiche con uscita cavo

7.5.1 Bobine magnetiche per montaggio 
singolo

Corrente universale, tensioni nominali disponibili da 12 V a 240 V, 
frequenza da 0 a 60 Hz

codice larghezza 
d’ingombro 

in mm

classe di 
tempe-
ratura

temperature 
ambiente in 

°c

potenza 
nominale 

in W

PX22 32 T4 –40...+60 7,0

PX23 40 T4 –40...+60 9,0

PX25 32 T6 –40...+40 3,0

PX26 40 T6 –40...+60 1,8

PX27 32 T6 –40...+50   2,25

PX29 32 T5 –40...+60 3,0

PX31 32 T4 –40...+80 3,0

7.5.2 Bobine magnetiche per montaggio a 
blocchi

Pericolo!

pericolo di esplosione dovuto a surriscaldamento.
 ▶ Non collegare il dispositivo a una tensione superiore a quella 
riportata sulla targhetta.

Corrente universale, tensioni nominali disponibili da 12 V a 240 V, 
frequenza da 0 a 60 Hz

codice larghezza 
d’ingombro 

in mm

classe di 
tempe-
ratura

temperature 
ambiente in 

°c

potenza 
nominale 

in W

PX24 32 T4 –40...+40 7,0

PX28 32 T6 –40...+40 2,25

PX30 32 T5 –40...+50 3,0

7.5.3 Dati tecnici del cavo di collegamento

Materiale2):       copolimero poliolefinico a reticolazione 
elettronica

Temperature di esercizio2):  -55... + 145 ° C con posa fissa

Raggio minimo di curvatura2):  4 x diametro esterno con posa fissa

Diametro esterno2):    6,2 mm

Lay-out / funzione:    3 x cavetto di rame 0,75 mm² / LNPE

Senza alogeni secondo IEC 60754-1

Testato secondo DIN EN 13617-1 per l’uso nei distributori di 
benzina

2) Dati forniti dal produttore
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Assegnazione dei conduttori:

colore conduttore Assegnazione

verde-giallo conduttore di protezione

marrone collegamento avvolgimento 1

blu collegamento avvolgimento 2

7.6 Dati elettrici per bobine magnetiche 
con morsettiera

7.6.1 Bobine magnetiche per montaggio 
singolo

Corrente universale, tensioni nominali disponibili da 12 V a 240 V, 
frequenza da 0 a 60 Hz

codice larghezza 
d’ingombro 

in mm

classe di 
tempe-
ratura

temperature 
ambiente 

in °c

potenza 
nominale 

in W

PX22+JA12 32 T4 -40...+60 7,0

PX23+JA12 40 T4 -40...+60 9,0

PX25+JA12 32 T6 -40...+40 3,0

PX26+JA12 40 T6 -40...+60 1,8

PX27+JA12 32 T6 -40...+50 2,25

PX29+JA12 32 T5 -40...+60 3,0

PX31+JA12 32 T4 -40...+60 3,0

7.6.2 Bobine magnetiche per montaggio a 
blocchi

Corrente universale, tensioni nominali disponibili da 12 V a 240 V, 
frequenza da 0 a 60 Hz

codice larghezza 
d’ingombro 

in mm

classe di 
tempe-
ratura

temperature 
ambiente 

in °c

potenza 
nominale 

in W

PX24+JA12 32 T4 -40...+40 7,0

PX28+JA12 32 T6 -40...+40 2,25

PX30+JA12 32 T5 -40...+50 3,0
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7.7 Dati elettrici per bobine 
magnetiche con morsettiera e 
fusibile di protezione dispositivo 
integrato

7.7.1 Bobine magnetiche per montaggio 
singolo 

Corrente universale, tensioni nominali disponibili da 12 V a 240 V, 
frequenza da 0 a 60 Hz

codice larghezza 
d’ingombro 

in mm

classe di 
tempe-
ratura

temperature 
ambiente 

in °c

potenza 
nominale 

in W

PX22 + JA11 32 T4 -40...+60 7,0

PX23 + JA11 40 T4 -40...+60 9,0

PX25+ JA11 32 T6 -40...+40 3,0

PX26+ JA11 40 T6 -40...+60 1,8

PX27+ JA11 32 T6 -40...+50 2,25

7.7.2 Bobine magnetiche per montaggio a 
blocchi

Corrente universale, tensioni nominali disponibili da 12 V a 240 V, 
frequenza da 0 a 60 Hz

codice larghezza 
d’ingombro 

in mm

classe di 
tempe-
ratura

temperature 
ambiente 

in °c

potenza 
nominale 

in W

PX24+JA11 32 T4 -40...+40 7,0

PX28+JA11 32 T6 -40...+40 2,25



17

Accessori

italiano

AC10, II 2G/D Ex

8 AccessorI

8.1 pressacavo per morsettiera

Per l’uso della morsettiera sono disponibili appositi pressacavi.

Si possono utilizzare anche pressacavi di altri produttori se 
adatti al luogo di impiego e montati correttamente. Si noti che 
la temperatura di esercizio del pressacavo deve superare di 
min. 15 K la max. temperatura ambiente.

materiale
gamma di 
fissaggio 

[mm]

temperatura 
d’esercizio

numero 
d’ordine

certi-
ficato n.

Plastica 7...13
-40...+75 °C

773 277 3)

Ottone 6...13 773 278 4)

materiale
prote-
zione 

Ip

marcatura 
polvere

marcatura gas

Plastica
IP66

II 2D Extb IIIC 
Db

II 2G Exe IIC Gb
Ottone

3) PTB 13 ATEX 1015X, IECEx PTB 13.00034X
4) PTB 04 ATEX 1112X, IECEx PTB 13.00027X

8.2 collegamento di terra esterno 
per morsettiera

Alle bobine magnetiche con morsettiera sono acclusi i morsetti per il 
collegamento di terra esterno.  
Se il collegamento del conduttore equipotenziale non avviene attra-
verso una tubazione o mediante un raccordo in plastica, è possibile 
eseguire il collegamento tramite il terminale esterno di messa a terra. 
L’utilizzo è quindi facoltativo e rientra nella responsabilità del gestore. 
La sezione di collegamento del capocorda anulare è di 4-6 mm2. 
Il collegamento viene effettuato come raffigurato in “Fig. 8”.

8.3 fusibile di protezione dispositivo 
tipo 1058

Per le bobine magnetiche con morsettiera e fusibile di protezione 
dispositivo integrato sono disponibili questi fusibili di ricambio.

valore 
nominale 
dei fusibili

numero 
d’ordine

valore 
nominale dei 

fusibili

numero 
d’ordine

0,050 A 300254 0,250 A 300261 
0,063 A 300255 0,315 A 300262 
0,080 A 300256 0,400 A 300263 
0,100 A 300257 0,500 A 300264 
0,125 A 300258 1,000 A 300265 
0,160 A 300259 1,250 A 300266 
0,200 A 300260 1,600 A 300267 
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Per la scelta del valore nominale dei fusibili è necessario attenersi ai 
dati riportati sulla targhetta della bobina magnetica.

La seguente tabella offre una panoramica dell’assegnazione dei 
valori nominali dei fusibili alle varianti della bobina magnetica.

unom (v) 5)

valore nominale dei fusibili in A

PX22 / 
PX24 
+ JA11

PX23 
+ JA11

PX25 
+ JA11

PX26 
+ JA11

PX27 / 
PX28 
+ JA11

12 1,250 1,600 0,500 0,315 0,500

24 0,500 1,000 0,200 0,160 0,250

26 0,500 1,000 0,200 0,200 0,250

48 0,315 0,400 0,125 0,063 0,125

60 0,315 0,315 0,080 0,063 0,100

100 0,125 0,160 0,050 0,050 0,063

110 0,125 0,160 0,050 0,050 0,050

115 0,125 0,160 0,050 0,050 0,050

120 0,100 0,160 0,050 0,050 0,050

125 0,100 0,080 0,050 0,050 0,050

200 0,063 0,080 0,050 0,050 0,050

230 0,063 0,063 0,050 0,050 0,050

Tab. 1: Tabella di assegnazione dei valori nominali dei fusibili

5) Unom : tensione nominale della bobina magnetica AC10

9 montAggIo e smontAggIo

Pericolo!

pericolo di lesioni dovute all’alta pressione presente nell’im-
pianto o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull’impianto o sul dispositivo, disinserire la 
pressione e sfiatare o svuotare i tubi.

pericolo di lesioni dovute a folgorazione.
 ▶ Prima di intervenire sull’impianto o sul dispositivo, disinserire la 
tensione e proteggerlo contro la riaccensione.

 ▶ Osservare le norme antinfortunistiche e di sicurezza applicabili alle 
apparecchiature elettriche.

pericolo di ustioni e incendi in caso di tempo prolungato di inser-
zione dovuto alla superficie molto calda del dispositivo.

 ▶ Tenere il dispositivo lontano da sostanze e fluidi facilmente 
infiammabili e non toccarlo a mani nude.

pericolo di cortocircuito dovuto ai cavi di collegamento 
danneggiati.

 ▶ I cavi di collegamento della bobina devono essere posati stabilmente 
e protetti contro eventuali danni.

pericolo di esplosione.

Dopo il montaggio la bobina magnetica e il corpo valvola costituiscono 
un sistema chiuso. Se utilizzato in zone Ex, all’apertura del sistema 
sussiste il pericolo di esplosione durante il funzionamento.

 ▶ Non smontare o aprire il sistema durante il funzionamento.



19

Montaggio e smontaggio

italiano

AC10, II 2G/D Ex

Pericolo!

pericolo di esplosione dovuto a scariche elettrostatiche.

In caso di scariche improvvise di dispositivi o persone carichi elettro-
staticamente, nella zona Ex vi è rischio di esplosione.

 ▶ Adottare misure adeguate per garantire che non vi siano cariche 
elettrostatiche nella zona Ex.

 ▶ Non utilizzare il dispositivo in zone in cui si effettuano processi 
che generano forti cariche, processi di sfregamento meccanico 
e di separazione, atomizzazione elettronica (ad es. in prossimità 
di impianti di verniciatura elettrostatica) e trasporto pneumatico 
di polveri.

 ▶ Pulire la superficie della bobina magnetica solo strofinando leg-
germente con un panno umido o antistatico.

AvvertenzA!

pericolo di lesioni in caso di montaggio non corretto.
 ▶ Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale 
specializzato qualificato con attrezzi adeguati.

 ▶ Proteggere l’impianto dall’azionamento accidentale.
 ▶ Dopo il montaggio garantire in riavvio controllato.

9.1 montaggio della valvola

La descrizione dettagliata del montaggio è riportata nelle 
istruzioni per l’uso della rispettiva valvola e/o consultabile in 
Internet all’indirizzo: www.burkert.it

9.2 collegamento elettrico

Pericolo!

pericolo di lesioni dovute a folgorazione.
 ▶ Prima di intervenire sul sistema, disinserire la tensione elettrica e 
proteggerlo dalla riaccensione.

 ▶ Osservare le norme antinfortunistiche e di sicurezza applicabili 
alle apparecchiature elettriche.

In assenza di contatto elettrico tra i componenti metallici della valvola e 
del conduttore di protezione della bobina vi è pericolo di folgorazione.

 ▶ Collegare sempre il conduttore di protezione.
 ▶ Controllare la continuità elettrica tra il conduttore di protezione 
della bobina e la guida del nucleo del solenoide della valvola.

per le bobine magnetiche con morsettiera prestare anche 
particolare attenzione a quanto segue:

 ▶ Inserire solo cavi e linee posati stabilmente.
 ▶ Utilizzare cavi e pressacavi adatti (vedi capitolo “8”). Osservare le 
prescrizioni riportate nelle istruzioni per l’uso allegate.

 ▶ Nella morsettiera collegare solo conduttori con sezione di colle-
gamento nominale compresa tra 0,75 mm2 e 1,5 mm2.

 ▶ Stringere le viti di serraggio con 1,2 Nm.
 ▶ Chiudere debitamente il coperchio dell’alloggiamento. Stringere 
la vite di fermo con 2 Nm.

 ▶ Verificare la continuità del collegamento del conduttore di 
protezione.

 ▶ Aprire il coperchio dell’alloggiamento solo in assenza di tensione.
 ▶ Collegare massimo due conduttori per ogni morsetto.
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 ▶ La resistenza alla temperatura del cavo deve superare di min. 
15 K la max. temperatura ambiente.

 ▶ Per i cavi flessibili utilizzare manicotti terminali.

morsettiera
 ▶ I morsetti per il collegamento di terra esterno, confezionati in 
un sacchetto e incollati al coperchio dell’alloggiamento, devono 
essere rimossi durante l’installazione del dispositivo.

9.2.1 Bobine magnetiche con uscita cavo

Il cavo di collegamento è fuso nella bobina magnetica AC10 
e non può essere smontato. 
Rispettare la tensione specificata nella targhetta.

9.2.2 Bobine magnetiche con morsettiera

verde-giallo

blu

marrone

posizione
piedinatura del cavo di 

alimentazione

conduttore di protezione

1
conduttore neutro / polo 

negativo (-)

2 fase / polo positivo (+)

Fig. 5: Morsettiera

verde-giallo

blu

marrone

posizione
piedinatura del cavo di 

alimentazione

conduttore di protezione

1
conduttore neutro / polo 

negativo (-)

3 fase / polo positivo (+)

Fig. 6: Morsettiera con fusibile di protezione dispositivo integrato

vite

rosetta elastica

morsetto

cavo di collegamento

rondella

Fig. 7: Collegamento del conduttore di protezione
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vite

rosetta elastica

rondella

rondella

capocorda anulare con cavo 
di alimentazione

Fig. 8: Collegamento di un conduttore equipotenziale esterno

9.3 smontaggio

Pericolo!

pericolo di lesioni dovute all’alta pressione presente nell’im-
pianto o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull’impianto o sul dispositivo, disinserire la 
pressione e sfiatare o svuotare i tubi.

pericolo di lesioni dovute a folgorazione.
 ▶ Prima di intervenire sull’impianto o sul dispositivo, disinserire la 
tensione e proteggerlo contro la riaccensione.

 ▶ Osservare le norme antinfortunistiche e di sicurezza applicabili 
alle apparecchiature elettriche.

AvvertenzA!

pericolo di lesioni in caso di smontaggio non corretto.
 ▶ Lo smontaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale 
specializzato qualificato con attrezzi adeguati!

pericolo di lesioni dovuto a perdite di fluido attraverso colle-
gamenti anermetici

 ▶ Sigillare accuratamente i cavi di collegamento.

 → Staccare i collegamenti elettrici.
 → Staccare il corpo valvola dalla tubazione.

notA! 

difetti di funzionamento dovuti a contaminazione! 
• In caso di reinstallazione, rimuovere il vecchio nastro in PTFE sui 

collegamenti. I residui di nastro non devono entrare nella tubazione.

10 messA In funzIone
AvvertenzA!

pericolo di lesioni in caso di uso improprio.
L’uso improprio può provocare lesioni nonché danni al dispositivo 
e all’ambiente circostante. 

 ▶ Prima della messa in funzione è necessario assicurarsi che il 
personale operativo conosca il contenuto delle istruzioni per 
l’uso e l’abbia compreso pienamente.

 ▶ Devono essere osservate le avvertenze di sicurezza e le istruzioni 
per l’uso conforme.

 ▶ Solo personale adeguatamente addestrato può mettere in fun-
zione l’impianto o il dispositivo.
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prima della messa in funzione assicurarsi che

 → il dispositivo sia installato correttamente,

 → il collegamento sia stato debitamente eseguito,

 → il dispositivo non sia danneggiato.

11 mAnutenzIone, 
rIpArAzIone, rIsoluzIone 
DeI proBlemI

11.1 manutenzione
La bobina magnetica AC10 non richiede manutenzione se si osservano 
le condizioni di esercizio descritte nelle istruzioni.

11.2 riparazione

Pericolo!

pericolo dovuto a riparazioni improprie.

Dopo una riparazione, la sicurezza e il funzionamento della bobina 
magnetica AC10 e della relativa elettrovalvola sono garantiti solo se 
le riparazioni sono state eseguite dal produttore.

 ▶ Far riparare il dispositivo solo dal produttore!

11.3 risoluzione dei problemi

In caso di guasti, assicurarsi che

 → il dispositivo sia installato correttamente,

 → il collegamento sia stato debitamente eseguito,

 → il dispositivo non sia danneggiato,

 → siano presenti tensione e pressione,

 → le tubazioni non siano ostruite.

12 trAsporto, stoccAggIo, 
ImBAllAggIo

notA! 

danni dovuti al trasporto.

I dispositivi non sufficientemente protetti possono essere danneg-
giati durante il trasporto.

• Trasportare il dispositivo, protetto da umidità e sporcizia, in un 
imballaggio antiurto. 

• Evitare di superare e scendere sotto la temperatura di stoc-
caggio consentita.

l’immagazzinamento errato può causare danni al dispositivo.

• Conservare il dispositivo all’asciutto e lontano dalla polvere.

• Temperatura di stoccaggio -40…+55 °C     

danni ambientali dovuti a componenti del dispositivo conta-
minati dai fluidi.

• Smaltire il dispositivo e l’imballaggio nel rispetto dell’ambiente.

• Rispettare le norme ambientali e di smaltimento vigenti.
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