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SOLUZIONI DI
SICUREZZA
ANTIDEFLAGRANTI

MOVIMENTAZIONE
DI SOSTANZE

SCIENZA DELLE ESPLOSIONI
SETTORE DELLA PROTEZIONE
Vi è sempre il rischio correlato al rilascio di materiale infiammabile in
imprese che producono, conservano o spostano gas infiammabile,
liquido o in polvere.
Se il gas, il vapore o la polvere liberati entrano in contatto con l’aria e la fonte
di accensione, potrebbe verificarsi un’esplosione.
L’esperienza di protezione contro le esplosioni consiste nel mantenere questi
elementi separati.
Il gas non è intelligente o selettivo e le conseguenze di una tale accensione
sono state segnalate negli ultimi anni, in particolare nel Golfo del Messico ed
in America.
Questi episodi influenzano in modo significativo le persone, il nostro ambiente,
la reputazione del marchio, il valore delle azioni ed i livelli di produzione.
Pyroban è il leader affermato nell’offerta di soluzioni antideflagranti.
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DISPOSITIVI PER AREE PERICOLOSE
TRAINING E CONSULENZE

CONFORMITÀ
LEGALE

ZONE 1 O
ZONE 2?
Le imprese dovrebbero definire le aree a rischio
correttamente secondo le zone appropriate.
Spesso, la Zona 1 viene sovradimensionata per
eccessiva prudenza. La maggioranza delle aree
potrebbe essere classificata come Zona 2.
Pyroban può aiutarti a verificare che le aree
classificate come pericolose vengano definite
con precisione prima di introdurre nuove
macchine come i carrelli elevatori
antideflagranti.

La legislazione regionale governa le questioni inerenti
la salute e la sicurezza in termini di protezione
antideflagrante delle macchine nel mondo. Le
normative di solito influenzano la definizione delle
aree pericolose (siti) e le macchine che operano nelle
stesse.
Esistono linee guida regionali e locali, come
l’ATEX in Europa, NEC/NFPA negli Stati
Uniti e l’internazionale IECEx.

CONSULENZE
Pyroban fornisce ai propri clienti consulenze e formazione in tema di aree
pericolose. Assistiamo clienti in tutto il mondo, contribuendo a garantire che
operino in sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive.
Il nostro supporto comprende:
• Analisi dei componenti Pyroban e verifiche ispettive delle macchine
• Analisi dei rischi delle macchine a rischio
• Controlli di conformità delle macchinei
• Produzione di prodotti, certificazione e documentazione

TRAINING
Il team di formatori Pyroban fornisce un’ampia gamma di servizi di
formazione sulla protezione antideflagrante in tutto il mondo, sia presso le
strutture Pyroban, sia presso le sedi dei clienti.
I corsi di formazione sono incentrati sulla tecnologia e sulle numerose
normative sulla protezione antideflagrante associata alla macchina,
comprese le norme e le linee guida, con apprendimenti interessanti. I corsi
sono adatti a tutti coloro che si occupano di movimentazione di sostanze
pericolose compresi gli operatori, le squadre di intervento ed i tecnici.
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PROTEZIONI ANTIDEFLAGRANTI

APPROVAZIONE
OEM
È necessario essere consapevoli del fatto che le norme
ISO prevedono che i carrelli possono essere modificati
solo con l’approvazione del costruttore.

CERTIFICAZIONE
E COLLAUDO
La certificazione ed i test sono elementi
fondamentali per Pyroban. Tutti i prodotti
Pyroban sono certificati e molti dispongono di
tre certificazioni ATEX 2014/34/EU, IECEx, GBe
NEC 505. Grazie alle procedure di collaudo
presso i nostri stabilimenti e all’approvazione
di norme nazionali, Pyroban può garantire la
qualità in ogni fase del processo.

Al momento dell’acquisto di un carrello antideflagrante,
suggeriamo di verificare con il vostro concessionario di
sincerarsi che il costruttore abbia dato l’assenso
scritto al fornitore della protezione
antideflagrante. Ciò impedirà l’insorgere di
eventuali problemi inerenti il prodotto e le
persone, la garanzia ed il supporto
tecnico.

ZONA 1 (GAS/VAPORE)
ELETTRICO E DIESEL
Pyroban può convertire quasi tutti i carrelli elevatori
e macchine per il funzionamento sicuro in zona 1.
Molti modelli sono per noi standard già approvati
dal vostro costruttore.

Le conversioni possono includere custodie
antideflagranti Ex d per componenti che possono
produrre archi elettrici o scintille, limitazione della
temperatura superficiale, componenti Ex e, circuiti a
sicurezza intrinseca Ex i, incapsulamento Ex m, batterie
Ex e, taglia-fiamma e parascintille in ingresso e scarico
(su motori diesel) e rivestimento forche.
Le macchine convertite sono conformi alla normativa
ATEX 2014/34/EU od alle normative vigenti.

Un’area in cui un’atmosfera esplosiva,
costituita da una miscela di aria e sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nubi,
è probabile che provochi occasionalmente,
in condizioni di funzionamento normale,
un’esplosione. Si tratta di solito delle aree di
produzione.

ZONA 1

Tutte le fonti di ignizione sono protette in modo
che la macchina sia sicura da usare in atmosfere
potenzialmente esplosive.

ZONA 21 E 22 (POLVERE)
ELETTRICO E DIESEL
Pyroban può convertire quasi tutti i carrelli elevatori
e macchine industriali per il funzionamento sicuro in
zona 21 o 22. Sono disponibili anche combinazioni
per Zona 1 e Zona 2. Molti modelli sono per noi
standard già approvati dal costruttore.

Le macchine trasformate sono conformi alla normativa
ATEX 2014/34/EU od alle norme vigenti e approvate dal
costruttore.

Aree in cui le polveri costituiscono un
pericolo, con analoghe denominazioni come
sopra.
Queste zone determinano il livello di
sicurezza delle macchine.

ZONE 21
E 22

Le conversioni possono includere custodie
antideflagranti Ex d per componenti che producono
archi elettrici o scintille, limitazione della temperatura
superficiale, Ex e componenti Ex e, circuiti a sicurezza
intrinseca Ex i, incapsulamento Ex m, batterie Ex e,
custodie IP, rivestimenti forche e altro.
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ZONA 2 (GAS/VAPORE)
ELETTRICO E DIESEL
La conversione piu’ conosciuta per la zona 2 é il
system6000 ™. E’ un sistema attivo, che consente
all’operatore di essere costantemente informato se
l’area operativa è sicura o sta diventando pericolosa.
Il system6000 comprende custodie a respirazione
limitata per componenti che producono archi o scintille,
limitazioni della temperatura superficiale, rilevazione del
gas (possibilità con sensore ad infrarosso o pellistor)
ed un sistema di arresto con allarmi acustici e luminosi,
taglia-fiamma e rivestimenti forche.
Pyroban garantisce che le macchine trasformate siano
conformi alla normativa ATEX 2014/34/EU od alle norme
vigenti.
Molti modelli sono per noi già standard ed approvati dal
costruttore.

Un’area dove non e’ probabile che si crei, in
condizioni di normali operazioni, una miscela
di aria e sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapore o nube, ma, se si verifica, persiste
per un breve periodo. Sono queste le aree di
lavorazione e stoccaggio.

ZONA 2

system6000™

Componenti che producono archi
elettrici e scintille
Componenti che producono archi elettrici e
scintille (es. interruttori), scintille meccaniche (es.
attrito) e scintille elettriche statiche.
Vedere:
www.youtube.com | ‘Pyroban Sparking Video’

Superfici calde
Un carrello elevatore ha
molte superfici che possono
surriscaldarsi e quindi
possono diventare fonti di
accensione. La limitazione
della temperatura superficiale
assicura che motori, freni,
impianti elettrici ed altri
componenti rimangano al
di sotto della temperature di
autoaccensione (classe T)
delle sostanze infiammabili.

Engine overspeed or flame from inlet or exhaust
Se le fiamme provenienti da gas infiammabili/vapori in uscita o di scarico sono
presenti nell’atmosfera un motore può aspirarli attraverso l’ingresso aria. Il
risultato può essere la produzione di scintille all’ingresso o da ritorni di fiamma
nello scarico.
L’aumento dei giri del motore può verificarsi anche quando il motore assorbe
gas infiammabili mescolati con aria e carburante, il che può portare a un
funzionamento del motore fuori controllo a velocità elevate. Ciò può provocare
un’avaria al motore. Un’altro rischio può essere l’accensione impropria del
motore che può portare a combustioni nell’atmosfera circostante.
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ULTERIORE SICUREZZA
GESTIONE DEL RISCHIO

Gascheka duo™

Per le zone di sicurezza discrezionali, le aree pericolose
adiacenti alle zone classificate, o per l’uso in alcune
situazioni di manutenzione in aree pericolose, Pyroban
fornisce l’ulteriore sistema di sicurezza Gascheka
Duo™.
Gascheka Duo™ è una soluzione di rilevamento,
controllo ed arresto gas per tutti i tipi di macchine
elettriche, diesel ed a GPL che viene fornito in kit per
installazione sul sito.
Gascheka Duo™ fornisce un allarme luminoso ed
acustico agli operatori, segnala la presenza di gas/
vapori ed utilizza sia la tecnologia di rilevamento a raggi
infrarossi che pellistor.

Queste aree non sono classificate a rischio
di esplosione, ma non lo si può escludere.
Di solito, si tratta di aree di stoccaggio e di
passaggio.

AREE DI SICUREZZA
DISCREZIONALE

ECCELLENZA
INGEGNERISTICA
Con oltre 40 anni di esperienza, nella fornitura di
complesse soluzioni di ingegneria, Pyroban ha sviluppato
un know-how tecnico eccellente per fornire prodotti di alta
qualità in tutto il mondo.

Oltre alla certificazione standard di qualità
ISO9001:2015, ogni azienda del gruppo
Pyroban possiede anche le certificazioni
esterne per operare nei mercati locali quali
ATEX, IECEx, GB e NEC.

QUALITÀ

Il nostro principio di ingegneria è quello di “capire la
scienza che si nasconde dietro la tecnologia” per garantire
che i prodotti e le soluzioni siano pienamente allineati ai
mercati concernenti, concentrati su rispetto, funzionalità,
qualità, affidabilità e costo del ciclo vita.

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA
Pyroban fornisce tutta la manutenzione necessaria per
soddisfare i propri clienti, fornendo assistenza diretta od attraverso
il concessionario autorizzato.
Il nostro obiettivo è quello di garantire la massima disponibilità e
la continuità della sicurezza delle macchine dei nostri clienti che
lavorano in aree pericolose. Consigliamo di seguire i seguenti tre
semplici passaggi per garantire la sicurezza:
1. La manutenzione deve sempre essere effettuata da
tecnici specializzati
2. Seguire i programmi di manutenzione definiti
dal costruttore
3. Eseguire sempre le verifiche ispettive
annuali (ora un requisito legale nell’UE)
note come EX-ASA

RICAMBI
Pyroban fornisce tutti i ricambi necessari
per mantenere
le macchine funzionali.
•
I ricambi possono essere inviati
rapidamente dalle sedi Pyroban in
tutto il mondo o direttamente dal centro
distribuzione ricambi generale di
Pyroban in Inghilterra.

SPARE
PARTS
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Protezione delle persone,
dei loro investimenti e
del nostro ambiente

+44 (0)1273 456800 | www.pyroban.com
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