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1. Descrizione  

 
Queste istruzioni di sicurezza si riferiscono all’installazione, all’uso e alla manutenzione del 
Preriscaldatore 6099 per l’utilizzo in aree potenzialmente esplosive con presenza di gas e/o vapori. 
 
Queste istruzioni devono essere osservate in aggiunta alle avvertenze riportate nel manuale 
di istruzione. 
 
Il Preriscaldatore 6099 è un’apparecchiatura antideflagrante a funzionamento elettrico e può 
essere abbinata ai sistemi di spruzzatura airless e ad aria.  
Una spia luminosa segnala l’avvenuto collegamento alla linea elettrica. Il riscaldamento del fluido 
viene realizzato per mezzo di una resistenza che trasmette il calore prodotto al tubo (passaggio 
fluido) in acciaio inox a spirale che scorre all’interno del corpo del preriscaldatore.  
La temperatura del fluido viene rilevata da un termometro e può essere regolata agendo sulla 
relativa manopola di regolazione. L’accensione della spia luminosa della temperatura segnala il 
raggiungimento della temperatura prescelta mentre un termostato garantisce che il suo valore resti 
costante. Se il termostato non dovesse agire per un guasto suo o della sonda ad esso collegato, 
quando la temperatura all’interno del preriscaldatore ha raggiunto i 130°C interviene il termostato 
di sicurezza che apre il circuito elettrico interrompendo la fornitura di corrente. 

 
Dati tecnici 
 
Tensione di alimentazione    220 V 
Corrente      10 A  
Potenza dell’elemento riscaldante   2200 W 
Pressione max di esercizio    300 bar 
Peso       18 Kg 
Temperatura max di esercizio   90°C 
Campo di regolazione temperatura   T. Amb ÷ 90°C  
Portata      60 l/h a 60°C 
 
 

2. Marcatura  
 

   II 3G nC IIB T3 Gc 
 
Tech File : PRERISCALDATORE/ATX/12 
 
 
II   = gruppo II (superficie) 
3   = categoria 3 (zona 2) 
G = atmosfera esplosiva con gas o vapori 
Ex nC =  modo di protezione (scintillante protetto nC) 
IIB = gruppo di gas (IIB) 
T3  = classe di temperatura (T4) 
Gc = EPL (Gas) 
Tech File = nome fascicolo tecnico  
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CORRISPONDENZE TRA ZONE PERICOLOSE, SOSTANZE E CATEGORIE, EPL 
SECONDO DIRETTIVA 94/9/CE 

 

Sostanza Zona 
pericolosa Categorie EPL 

Gas, vapori o nebbie Zona 0 1G Ga 

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

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

 
 

3. Istruzioni di sicurezza per l’installazione in zona pericolosa  
 

 Prima dell’installazione leggere attentamente quanto riportato nel manuale di 
istruzione.  
 
Tutte le operazioni devono essere effettuate da personale istruito e qualificato; non sono 
ammessi usi diversi o aggiuntivi a quanto previsto nel Manuale d’uso e Manutenzione. 
 
Il Preriscaldatore 6099 deve essere installato e mantenuto in accordo alle norme impiantistiche e 
di manutenzione per ambienti classificati contro il rischio di esplosione per presenza di gas e 
vapori (esempio: EN 60079-14, EN 60079-17, oppure altre norme/standard nazionali). 
 

 Non aprire il Preriscaldatore sotto tensione. Per aprire il coperchio togliere tensione 
e attendere almeno 30 min. 
 

 Verificare che la schiuma poliuretanica inserita nel coperchio non sia danneggiata. 
 

 Il Preriscaldatore deve essere opportunamente collegato a terra tramite il dispositivo 
anti-allentante e anti-rotazione.  

 
Verificare che sia sempre garantita e assicurata nel tempo la messa a terra del Preriscaldatore . 
 
 
L’utilizzatore deve controllare periodicamente, in funzione del tipo di utilizzo e delle sostanze 
impiegate: 
 
- lo stato di usura ed il corretto funzionamento del Preriscaldatore 6099  
- la presenza di vibrazioni e/o rumori anomali. In tal caso fermare il Preriscaldatore, individuare 

le cause e contattare il costruttore. 
 
 
Ciononostante rischi residui possono essere presenti durante il normale funzionamento del 
Preriscaldatore 6099, se:  

 
- non è sottoposto ai normali piani di manutenzione previsti nel manuale d’uso e manutenzione; 
- non viene utilizzato come previsto dalle specifiche di progetto. 
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Non sono ammessi usi diversi o aggiuntivi a quanto previsto nel Manuale d’uso e 
Manutenzione, e LARIUS non si ritiene responsabile per i possibili danni correlati agli usi non 
previsti. 
 
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo quanto riportato nei 
manuali d’uso e manutenzione: nessuna modifica elettrica ed meccanica è ammessa senza 
autorizzazione scritta di LARIUS. 
 
Le sostituzioni non autorizzate o con componenti non originali invalidano la sicurezza del 
Preriscaldatore 6099; tutte le parti di ricambio devono essere richieste a LARIUS. 
 
 

4. Esempio di installazione  
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5. Esempio di dichiarazione CE/ATEX  
 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
EC Declaration of Conformity 

 
 

Noi                               LARIUS s.r.l. 
We                                     Via Stoppani, 21 

            CALOLZIOCORTE (LC) - ITALY 

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto 
we declare under our sole responsibility that the product 

Preriscaldatore  tipo 6099 

Preheater type 6099 
 

                              
al quale questo attestato si riferisce, è conforme alla seguente Direttiva Europea 

to which this declaration refers, is in conformity with the following European Directive 
 

Directive 94/9/EC (ATEX) 
     
La conformità è stata verificata in base dei requisiti delle norme o dei documenti normativi riportati nel seguito: 

The conformity are under observance of the following standards or standards documents: 
 

 EN 60079-0 :2009 
 

 EN 60079-15 : 2010 

 
Marcatura / marking 

 

     II  3 G  nC IIB  T3  Gc   
 

Fascicolo tecnico / Technical File:   PRERISCALDATORE /ATX/12  
 
 
 
              
Calolziocorte, 02/07/2012             

          LARIUS s.r.l   
        Firma del legale rappresentante 

  Legally binding signature   


