
1 - Validità
Queste istruzioni sono valide per i seguenti tipi
di motori S.E.I.M.E.C., quando utilizzati in zone
con atmosfere potenzialmente esplosive secon-

do la direttiva ATEX 94/9/CE:
II 3G EEx nA II T3

tipi HF, HFZ;
II 3D T135°C IP55

tipi HF, HFZ;
II 3GD EEx nA II T135°C(T3) IP55

tipi HF, HFZ;
II 2D T135°C IP65

tipo HF.
I suddetti motori (validi solo per il gruppo II) possono
essere installati solo nelle seguenti zone:

G – Gas      D – Polvere     T3 – Temperatura max 200°C

2 - Conformità
EN 50014-1-1 – Costruzioni elettriche per atmosfere

potenzialmente esplosive
Regole generali

EN 50021-1-1 – Costruzioni elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive
Modo di protezione “n”

EN 50281-1-1 – Costruzioni elettriche destinate all’uso in
ambienti con presenza di polvere com-
bustibile.

EN 50281-1-1 – Costruzioni protette da custodie.
EN 50281-1-1 – Costruzioni e prove
I criteri per la classificazione dei luoghi con pericolo di
espolsione sono dati dalle norme EN 60079-10 (gas) e EN
50281-3 (polveri). I requisiti tecnici delle costruzioni elettri-
che destinate all’uso in tali ambienti sono dati dalle norme
EN 50014 (generale), EN 50021 (gas) e EN 50281-1-1
(polveri). I requisiti tecnici degli impianti elettrici nei luoghi
classificati sono dati dalla norma EN 60079-14.

3 - Installazione e manutenzione
3.1 - Avvertenze generali sulla sicurezza

Pericolo: le macchine elettriche rotanti pre-
sentano parti pericolose in quanto poste
sotto tensione, in movimento, con tempera-
ture superiori a 50 °C.
Il motore non deve essere messo in servizio
prima di essere incorporato su una macchina
che risulti conforme alla direttiva 98/37/CE.

I motori per zone con atmosfere potenzialmente
esplosive sono espressamente progettati per
soddisfare i requisiti delle normative ufficiali rela-

tive agli ambienti con pericolo di esplosione. Un uso impro-
prio del motore, un errato collegamento, la rimozione delle
protezioni, lo scollegamento dei dispositivi di protezione, la
carenza di ispezioni e manutenzione o anche solo una mar-
ginale modifica, può compromettere la sicurezza e l’ affida-
bilità del motore causando danni gravi a persone e/o cose.
Attenersi scrupolosamente alle norme relative ai col-
legamenti e all’uso di apparecchiature elettriche in
zone con atmosfere potenzialmente esplosive; il moto-
re deve essere movimentato, installato, messo in servizio,
gestito, ispezionato, manutenuto e riparato esclusivamen-
te da personale esperto e qualificato, con una perfetta
conoscenza di tali normative e in assenza di atmosfe-
ra esplosiva.
Si raccomanda di attenersi a tutte le istruzioni riportate,
alle istruzioni relative all’impianto, alle vigenti disposizioni
legislative di sicurezza e tutte le normative applicabili in
materia di corretta installazione.
Componenti in esecuzione speciale o con varianti costrut-
tive possono differire nei dettagli rispetto a quelli descritti
e possono richiedere informazioni aggiuntive.
I motori delle presenti istruzioni sono destinati a impieghi in
aree industriali; protezioni supplementari eventualmente
necessarie per impieghi diversi devono essere adottate e
garantite da chi è responsabile dell’installazione.

I lavori sulla macchina elettrica debbono avveni-
re a macchina ferma e scollegata dalla rete (com-
presi gli equipaggiamenti ausiliari). Se sono pre-

senti protezioni elettriche eliminare ogni possibilità di riav-
viamento improvviso attenendosi alle specifiche raccoman-
dazioni sull’impiego delle varie apparecchiature.
Prima della messa in servizio verificare il corretto funzio-
namento dell’eventuale freno, l’adeguatezza del momen-
to frenante avendo cura di evitare pericoli per persone e
cose ed il corretto collegamento del circuito di alimenta-
zione del raddrizzatore secondo p.to 7.1.

3.2 - Installazione: indicazioni generali
Al ricevimento, verificare che il motore corrisponda a quan-
to ordinato e che non abbia subito danni durante il traspor-
to; nel caso contestarli immediatamente allo spedizioniere.
Non mettere in servizio motori danneggiati, anche solo lie-
vemente, o se non sono ritenuti idonei all’utilizzo previsto;
in tal caso interpellare S.E.I.M.E.C..

Tutti i dati di targa devono essere accuratamen-
te controllati , in maniera tale da assicurarsi che
il dimensionamento del motore sia stato effettua-

to in modo idoneo per l’applicazione e che la categoria sia
idonea alla zona di utilizzo. Devono essere rispettate le
normative EN 1127-1, EN 50281-1-2 e EN 60079-14.
Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alla tempe-
ratura di accensione delle polveri e allo strato di polvere
relativi alla classe di temperatura indicata sul motore.
I golfari presenti sui motori servono al sollevamento
del solo motore e non di altre macchine ad esso
accoppiate. Di seguito sono riportate le masse massime
dei motori normali ed autofrenanti:
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Zona Categoria Protezione

2 3G EEx nA

22 3D IP55

 2 e 22 3GD EEx nA e IP55

21 2D IP65
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Per un’eventuale giacenza a magazzino l’ambiente deve
essere pulito, con umidità relativa inferiore all’80%, privo
di vibrazioni (veff � 0,2 mm/s) e agenti corrosivi. Proteggere
sempre il motore dall’umidità.
Controllo della resistenza di isolamento. Prima della
messa in servizio e dopo lunghi periodi di inattività o gia-
cenza a magazzino, si dovrà misurare la resistenza d’iso-
lamento tra gli avvolgimenti e verso massa con apposito
strumento in corrente continua (500 V).

Assicurarsi che non ci sia presenza di atmosfe-
ra esplosiva durante il controllo della resistenza
d’isolamento.

Non toccare i morsetti durante e negli istanti succes-
sivi alla misurazione in quanto i morsetti sono sotto
tensione.
La resistenza d’isolamento, misurata con l’avvolgimento a
temperatura di 25 °C, non deve essere inferiori a 10 MΩ
per avvolgimento nuovo, a 1 MΩ per avvolgimento di
macchina che ha funzionato per diverso tempo. Valori
inferiori sono normalmente indice di presenza di umidità
negli avvolgimenti; provvedere in tal caso ad essiccarli.
Nell’installazione sistemare il motore in modo che si
abbia un ampio passaggio d’aria (dal lato ventola) per il
raffreddamento. Evitare che si abbiano: strozzature nei
passaggi d’aria; fonti di calore nelle vicinanze tali da
influenzare la temperatura sia dell’aria di raffreddamento
sia del motore (per irraggiamento); insufficiente ricircola-
zione d’aria o in generale casi di applicazione che com-
promettano il regolare scambio termico.
Per installazione all’aperto, proteggere il motore con
opportuni accorgimenti dall’irraggiamento solare e dalle
intemperie; quest’ultima protezione diventa sempre
necessaria quando il motore è installato ad asse vertica-
le con ventola in alto per evitare l’ingresso di oggetti o
liquidi provenienti dall’alto del motore.
La superficie alla quale viene fissato il motore deve esse-
re ben dimensionata e livellata per garantire: stabilità di
fissaggio, allineamento del motore con la macchina utiliz-
zatrice e assenza di vibrazioni indotte sul motore stesso.
Eventuali disallineamento e/o vibrazioni possono indurre
guasti ai cuscinetti e rotture dell’estremità d’albero.

È fatto obbligo d’impiego di sonde termiche
incorporate nel motore nel caso si prevedano
sovraccarichi di lunga durata o pericoli di bloc-

caggio, per servizi con frequenza di avviamento superio-
re ad 1 avviamento ogni 10 minuti e per qualsiasi tipo di
servizio intermittente con potenza d’impiego superiore

alla nominale; l’interruttore magnetotermico non è idoneo
in quanto dovrebbe essere tarato a valori superiori alla
corrente nominale del motore.
Quando l’avviamento è a vuoto (o comunque a carico
molto ridotto) ed è necessario avere avviamenti dolci, cor-
renti di spunto basse, sollecitazioni contenute, adottare
l’avviamento a tensione ridotta (es.: avviamento Y-∆, con
softstarter, con inverter, ecc.).
Solo dopo essersi assicurati che l’alimentazione corri-
sponda ai dati di targa, eseguire l’allacciamento elettrico
di motore (accertandosi che la distanza in aria tra i mor-
setti non sia inferiore a 6 mm) e di eventuali freno ed equi-
paggiamenti ausiliari, facendo riferimento alle Fig. 1, 2 e
3 e a eventuali indicazioni aggiuntive allegate alle presen-
ti istruzioni.

Scegliere cavi di sezione adeguata in modo da
evitare surriscaldamenti e/o eccessive cadute di
tensione ai morsetti del motore; i cavi inoltre, devo-

no soddisfare gli ulteriori requisiti indicati dalle normative
locali per l’installazione o essere in accordo alle EN 60204-1.
Per il collegamento di freno (ved. p.to 7.1) e degli equi-
paggiamenti ausiliari (sonde termiche e scaldiglia anti-
condensa, ved. p.to 8) devono essere utilizzati solo con-
nettori riportanti idonea marcatura di conformità ATEX per
la categoria applicabile; il collegamento va realizzato nel
rispetto delle relative normative.
Come per i relè delle sonde termiche, anche gli altri tipi di
interruttori a relè devono essere installati al di fuori delle
aree pericolose.

Le parti metalliche dei motori, che normalmen-
te non sono sotto tensione, devono essere sta-
bilmente collegate a terra mediante cavo di

sezione adeguata (in accordo alla tabella 3 della norma
EN 50014), utilizzando gli appositi morsetti contrassegna-
ti all’interno della scatola morsettiera e sulla carcassa.
Per non alterare il grado di protezione dichiarato in targa,
richiudere la scatola morsettiera posizionando corretta-
mente la guarnizione e serrando tutte le viti di fissaggio.
Il senso di rotazione dei motori è orario (visto lato coman-
do) se i collegamenti sono effettuati come in Fig. 1. Se il
senso di rotazione non corrisponde a quello desiderato,
invertire due fasi della linea di alimentazione.
In caso di inserzione o disinserzione di avvolgimenti
motore con polarità elevata (� 6 poli) si possono avere
picchi di tensione dannosi. Predisporre idonee protezio-
ni (es. varistori) sulla linea di alimentazione.
Anche l’impiego di inverter richiede alcune precauzioni
relative alla sua qualità, al valore della tensione di rete UN,
ai picchi di tensione (UMAX), ai gradienti di tensione
(dU/dt) e alla lunghezza cavi tra inverter e motore; potreb-
be essere necessaria l’inserzione di filtri adeguati sulla
linea di alimentazione, ved. p.to 5.
Accoppiamenti. Per il foro degli organi calettati sull’estre-
mità d’albero è consigliata la tolleranza H7.
Prima di procedere al montaggio pulire bene e lubrificare
le superfici di contatto per evitare pericoli di grippaggio.
Il montaggio e lo smontaggio si effettuano con l’ausilio di
tiranti e di estrattori avendo cura di evitare urti e colpi che
potrebbero danneggiare irrimediabilmente i cuscinetti.
Nel caso di accoppiamento diretto o con giunto, curare l’alli-
neamento del motore rispetto all’asse della macchina accop-
piata. Se necessario applicare un giunto elastico o flessibile.
Nel caso di trasmissione a cinghia, accertarsi che lo sbal-
zo sia minimo e che l’asse del motore sia sempre paralle-
lo all’asse della macchina.
Le cinghie non devono essere eccessivamente tese per non
indurre carichi eccessivi sui cuscinetti e sull’albero motore e
quindi rottura degli stessi (per carichi massimi sull’estremità
d’albero e relativa durata dei cuscinetti ved. p.to 6).

Massa max dei motori autofrenanti

Grandezza 63 71 80 90 100 112 132 160S

kg 6,4 10 16 23 35 46 88 97

e le masse dei rispettivi eventuali volani:

Massa dei volani dei motori normali

Grandezza 63 71 80 90

kg 0,7 1,15 2,3 2,7

Massa dei volani dei motori autofrenanti

Grandezza 63 71 80 90 100 112 132

kg 0,7 1,3 1,8 2,9 3,6 4,8 6,8

Massa max dei motori normali

Grandezza 63 71 80 90 100 112 132 160

kg 4,2 6,7 11,5 17 26 36 67 76
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Il motore è equilibrato dinamicamente; nel caso di estremi-
tà d’albero normalizzata l’equilibratura è ottenuta con
mezza linguetta inserita nella sporgenza dell’albero ed
esclusivamente per il numero dei giri nominali (per evitare
vibrazioni e squilibri è necessario che anche gli organi di
trasmissione siano equilibrati con mezza linguetta).
Prima di un’eventuale prova di funzionamento senza
organi accoppiati, assicurare la linguetta.
Prima della messa in servizio verificare il corretto serrag-
gio delle connessioni elettriche (ved. Tab. 1), degli organi
di fissaggio e di accoppiamento meccanico.
Eventuali fori scarico condensa sono forniti con tappi
chiusi; rimuoverli durante l’installazione del motore e assi-
curarsi che siano rivolti verso il basso rispetto alla posizio-
ne di montaggio.

Tutti i motori utilizzati in zone con presenza di
polvere combustibile devono sempre avere i fori
di scarico condensa chiusi.

Eseguire la manutenzione periodica sia del motore sia del-
l’eventuale freno secondo le istruzioni generali e specifiche.
Nel caso di motore autofrenante ved. anche i p.ti 7, 7.1,
7.2 e 7.3.

4 - Condizioni di funzionamento
I motori sono previsti per essere utilizzati a tempe-
ratura ambiente -20 +40 °C, altitudine massima
1 000 m in conformità alla norma EN 60034-1.

Se tali limiti vengono superati, è necessario dimensionare
opportunamente il motore (contattare S.E.I.M.E.C.).
Indicazioni per l’installazione ai fini della Direttiva
«Compatibilità elettromagnetica (EMC)» 89/336/CEE
(modificata dalle direttive 92/31, 93/68).
I motori asincroni trifase alimentati da rete e funzionanti in
servizio continuo sono conformi alle norme EN 50081 e
EN 50082. Non sono necessari particolari accorgimenti di
schermatura.
Nel caso di funzionamento intermittente, le eventuali per-
turbazioni generate dai dispositivi di inserzione devono
essere limitate mediante adeguati cablaggi (indicati dal
produttore dei dispositivi).
Nel caso di motore autofrenante HFZ l’insieme raddrizzato-
re-bobina freno può essere reso conforme alla norma EN

50081-1 (limiti di emissioni per ambienti civili) e alla EN
50082-2 (immunità per ambienti industriali) equipaggiando
con il raddrizzatore RN2 i motori di serie dotati di raddriz-
zatore RN1 o collegando in parallelo all’alimentazione
alternata del raddrizzatore un condensatore con le seguen-
ti caratteristiche: AC 440 V, 0,22 �F classe X1 secondo EN
132400. Entrambe le soluzioni sono idonee per tensioni di
alimentazione raddrizzatore 400 V c.a. +5%.
Nel caso di motori alimentati da inverter devono essere
seguite le istruzioni di cablaggio del produttore dell’inverter.
Nel caso di alimentazione separata del freno, i cavi di ali-
mentazione del freno stesso devono essere tenuti separa-
ti da quelli di potenza. È possibile tenere insieme i cavi
freno con altri cavi solo se sono schermati.
Tutti i suddetti componenti sono destinati ad essere incor-
porati in apparecchi o sistemi finiti e non debbono esse-
re messi in servizio fino a quando l’apparecchio o il
sistema nel quale il componente è stato incorporato
non sia stato reso conforme alla direttiva 89/336/CEE.
Conformità alla Direttiva Europea «Bassa tensione»
73/23/CEE (modificata dalla direttiva 93/68): i motori sono
conformi alla direttiva e riportano per questo il marchio CE
in targa.

5 - Istruzioni speciali per motori alimentati da
inverter

S.E.I.M.E.C. ha le esecuzioni 3G, 3D, 3GD e 2D
certificate per uso con inverter.
L’impiego di tali motori è sempre subordinato

all’utilizzo di protezioni termiche passive incorporate
nell’avvolgimento, da richiedere in fase di ordine.
L’inverter deve essere in grado di elaborare le informazioni
del dispositivo di protezione termica ed il controllo, di tipo
fail-safe, deve assicurare il funzionamento del motore solo
quando il dispositivo di protezione termica è operante. Il ripri-
stino dell’alimentazione successivamente all’intervento della
protezione termica non dovrà avvenire in modo automatico.
I motori alimentati da inverter devono essere opportuna-
mente scelti in funzione del carico e del campo di veloci-
tà: per ogni frequenza d’impiego in servizio continuo, fare
riferimento al coefficiente di declassamento del momen-
to torcente nominale C=F(f) (ved. grafico).

1) Curva valida per servizio
intermittente.

2) Curva valida per M mas-
simo per brevi periodi
(accelerazioni, decele-
razioni, sovraccarichi di
breve durata).

3) Collegamento a � e fun-
zionamento a U/f ≈
costante fino a 87 Hz
con I� = �3 IY.



Per alcuni tipi di servizio intermittente il coeffi-
ciente di declassamento può essere assunto
pari a 0,9 anche per frequenze inferiori a 28 Hz.

In ogni caso il campo di frequenza di alimentazione è
normalmente limitato all’intervallo 5 ÷ 87 Hz per moto-
ri a 4, 6 e 8 poli e 5 ÷ 70 Hz per motori a 2 poli. Un impie-
go con frequenza 2,5 � f � 5 Hz è consentito ma dipen-
de dal tipo di inverter e dal «boost» di tensione; orientati-
vamente il declassamento del momento torcente nomina-
le non deve superare l’andamento lineare (esempio C =
0,5 a 5 Hz e C = 0,25 a 2,5 Hz) e la corrente continuativa
assorbita dal motore non deve superare il 50, 60, 70%
della corrente di targa rispettivamente per motori a 2, 4,
6/8 poli.
Per frequenze superiori a 87 Hz, invece, interpellarci.
Nel campo di frequenza 28 ÷ 50 Hz, il valore di corrente
assorbita dal motore è sempre � IN (corrente di targa),
anche se si utilizza il massimo coefficiente di declassa-
mento 0,9; al di fuori di tale intervallo e per valori del coef-
ficiente � 0,9 il valore di corrente assorbita si riduce in
funzione del declassamento adottato.
Per collegamento a ∆ il coefficiente di declassamento può
essere assunto pari a 0,9 fino a 87 Hz (70 Hz per motori
a 2 poli) ma per il dimensionamento di inverter e cavi
occorre considerare che I∆ = �3 IY.
La scelta del tipo di inverter e il suo impiego richiedono
alcune precauzioni relative ai picchi di tensione (UMAX) e
ai gradienti di tensione (dU/dt) che si generano con que-
sto tipo di alimentazione; i valori sono via via più elevati al
crescere della tensione di rete UN, della grandezza moto-
re, della lunghezza cavi di alimentazione tra inverter e
motore (> 30 m) e al peggiorare della qualità dell’inverter.
Per tensioni di rete UN > 400 V, picchi di tensione UMAX >
1000 V, gradienti di tensione dU/dt > 1 kV/�s, i motori
devono essere alimentati tramite filtri adeguati da inserire
sulla linea di alimentazione tra inverter e motore (da
richiedere al produttore dell’inverter).
I cavi di alimentazione del motore devono essere scher-
mati e simmetrici. Se carcassa del motore e macchina
accoppiata non sono montate sulla stessa base metallica
realizzare un collegamento equipotenziale tra le due mac-
chine (o collegarle allo stesso nodo di terra).

6 - Ispezioni e manutenzione periodica del motore
Avvertenze: devono essere prese in considera-
zione tutte le normative relative al collegamento e
all’uso di apparecchiature elettriche in zone con

atmosfere potenzialmente esplosive. Solo personale quali-
ficato e perfettamente a conoscenza di tali normative è
autorizzato ad operare su questo tipo di apparecchiature.
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzio-
ne scollegare il motore, compresi gli equipaggiamenti ausi-
liari, dall’alimentazione e assicurarsi che siano attivati i
sistemi di sicurezza contro ogni avviamento involontario.
Assicurarsi che durante tali operazioni non siano presen-
ti gas o polveri esplosive sul motore e sulla macchina
accoppiata.
Solo per motori in cat. 2D, ad ogni smontaggio e riassem-
blaggio del motore, ripristinare il mastice tra le sedi di
accoppiamento di carcassa e scudi nel seguente modo:
raschiare il mastice dalle sedi di accoppiamento, pulire
perfettamente le superfici, applicare sufficiente nuovo
prodotto (Loxeal 5920 - 55°/+180°C o equivalente), rias-
semblare.
Periodicamente e all’occorrenza verificare i punti sotto-
stanti (la regolarità dei controlli dipende dalle condizioni
ambientali, da quelle climatiche e dal servizio del motore

e può inizialmente essere determinata in modo sperimen-
tale per poi essere affinata in base alle reali necessità
manutentive):
– la pulizia del motore (assenza di oli, sporcizia, residui

di lavorazione) e il libero passaggio dell’aria di venti-
lazione (per i motori in categorie 3D e 2D è necessario
rispettare le specifiche ambientali contenute nelle nor-
mative EN 50281-1-2);

– il corretto serraggio delle connessioni elettriche (ved.
Tab. 1), degli organi di fissaggio e di accoppiamento
meccanico del motore;

– le condizioni delle tenute statiche,  soprattutto per i
motori in categorie 3D e 2D (contattare S.E.I.M.E.C. per
l’eventuale sostituzione delle guarnizioni della scatola
morsettiera e, nel caso di motori autofrenanti, della
guaina antipolvere/antiacqua); ogni volta che viene
richiusa la scatola morsetti assicurarsi che non ci sia
polvere depositata o vernice sui piani di appoggio;

– le condizioni delle tenute rotanti (anelli di tenuta sul
motore e V-ring o anello di tenuta sull’eventuale freno);
in particolare, dovranno essere sostituite dopo 5 000
ore per motori in categoria 2D e 8 000 ore per motori in
categorie 3G e 3D, e comunque entro 2 anni dalla
messa in servizio del motore; utilizzare componenti in
gomma fluorata per alte temperature dello stesso tipo
di quelli smontati o equivalenti;

Non aprire né il motore né la scatola morsetti
quando il motore è alimentato, ancora caldo e
quando sia presente dell’atmosfera esplosiva.

– le condizioni dei cuscinetti prestando attenzione ai
rumori anomali, alle vibrazioni (ved. p.to successivo),
alla temperatura e alla presenza di grasso.

– I cuscinetti necessitano di cure speciali: devono essere
rimossi con l’uso di estrattori e montati con strumenti
adatti evitando urti e colpi.

– Devono essere montati solo cuscinetti dello stesso tipo
di quelli forniti originariamente o equivalenti e contem-
poraneamente alla sostituzione dei cuscinetti devono
essere sostituite anche le tenute d’albero.

– La durata dei cuscinetti varia molto a seconda dell’
impiego del motore; di seguito sono riportati i valori
massimi dei carichi radiali ed assiali ammessi sul-
l’estremità d’albero (carico agente in mezzeria), calco-
lati per una durata Lh = 18 000 h. Per una durata mag-
giore, i valori di tabella devono essere moltiplicati per:
0,9 (25 000 h), 0,8 (35 500 h) o 0,71 (50 000 h). Per fun-
zionamento a 60, 70, 87 Hz i valori di tabella devono
essere ridotti rispettivamente del 6, 11 e 17%.

– le vibrazioni del motore (veff ≤ 3,5 mm/s); nel caso di
vibrazioni eccessive e/o rumori anomali verificare il fis-
saggio motore, l’equilibratura della macchina accoppia-
ta o l’esigenza di sostituzione dei cuscinetti (ved. p.to
precedente).

4

Grand. Anello di Anello di V-ring
motore tenuta tenuta freno freno

motore1) (3D) (3G)

163 15 x 30 x 14,5 15 x 30 x 14,5 VA14
171 17 x 32 x 15,5 17 x 32 x 15,5 VA18
180, 90S 20 x 35 x 172), 20 x 35 x 172, VA20

190L 25 x 46 x 17,5 25 x 37 x 17,5 VA25
100, 112 30 x 50 x 17,5 30 x 50 x 17,5 VA30
132 40 x 60 x 103), 40 x 60 x 10,5 VA40

160S 45 x 65 x 10,5 40 x 60 x 10,5 VA40

1) Lato comando e lato opposto comando per HF, solo lato comando per HFZ.
2) 25 x 35 x 7 per 90S lato comando.
3) Lato opposto comando: 40 x 60 x 10.
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Non sono permesse alterazioni costruttive alle parti del
motore, anche solo marginali.
Qualsiasi riparazione eseguita dall’utilizzatore finale, se
non espressamente autorizzata da S.E.I.M.E.C., fa deca-
dere ogni responsabilità del costruttore sulla conformità
del motore fornito.
Un eventuale riavvolgimento di motori in categorie 3G e
3D deve sempre essere eseguito nel rispetto del proget-
to (contattare S.E.I.M.E.C.) e da una officina autorizzata
ad operare sui motori marchiati Ex.
Un riavvolgimento di motori in categoria 2D, invece, va
sempre eseguito da S.E.I.M.E.C..
Nel caso di manutenzione di motore autofrenante ved.
anche p.to 7.3.
Per l’ordine di parti di ricambio specificare sempre tutti i
dati indicati in targa.

Grandezza motore Fr
1) [N] Fa

2) [N]
e cuscinetti

HF

nN [min-1] nN [min-1]

2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450

63          (6202 2Z) 315 335 375 400 450 125 170 200 224 280 125 170 200 224 280
71          (6203 2Z) 475 530 560 600 670 190 250 315 335 425 190 250 315 335 425
80, 90S  (6204 2Z)4) 600 710 750 800 900 250 335 400 450 560 250 335 400 450 560

90L        (6205 2Z) 670 850 950 1 060 1 250 335 450 560 630 750 335 450 560 630 750
100, 112   (6206 2Z) 1 000 1 250 1 400 1 500 1 800 475 630 800 850 1 000 475 630 800 850 1 000
112MC    (42063), 6206 2Z) 1 320 1 600 1 900 2 000 2 360 600 800 1 000 1 060 1 250 475 630 800 850 1 000

132          (6308 2Z) 2 000 2 500 3 000 3 150 3 750 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120
160S  (6309 2Z, 6308 2Z) 2 500 3 150 3 750 4 000 4 750 1 250 1 700 2 120 2 240 2 800 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120

Grandezza motore Fr
1) [N] Fa

2) [N]
e cuscinetti

HFZ

nN [min-1] nN [min-1]

2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450

63         (6202 2Z, 6202 2RS) 315 335 375 400 450 125 170 200 224 280 125 170 200 224 280
71          (6203 2Z, 6203 2RS) 475 530 560 600 670 190 250 315 335 425 190 250 315 335 425
80, 90S  (6204 2Z4), 6204 2RS) 600 710 750 800 900 250 335 400 450 560 250 335 400 450 560

90L        (6205 2Z, 6205 2RS) 670 850 950 1 060 1 250 335 450 560 630 750 335 450 560 630 750
100, 112  (6206 2Z, 6306 2RS) 1 000 1 250 1 400 1 500 1 800 475 630 800 850 1 000 670 950 1 120 1 180 1 500
112MC   (42063), 6306 2RS) 1 320 1 600 1 900 2 000 2 360 600 800 1 000 1 060 1 250 670 950 1 120 1 180 1 500

132         (6308 2Z, 6308 2RS) 2 000 2 500 3 000 3 150 3 750 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120
160S       (6309 2Z, 6308 2RS) 2 500 3 150 3 750 4 000 4 750 1 250 1 700 2 120 2 240 2 800 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella.
2) Comprensivo dell’eventuale effetto sfavorevole di forza peso rotore e molla di precarico cuscinetto.
3) Con schermi metallici.
4) 6005 2Z per 90S.

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella.
2) Comprensivo dell’eventuale effetto sfavorevole di forza peso rotore e molla di precarico cuscinetto.
3) Con schermi metallici.
4) 6005 2Z per 90S lato comando.

7 - Freno (per motori autofrenanti)
La responsabilità del corretto
funzionamento del freno e del-
l’utilizzo in zone con atmosfere

potenzialmente esplosive ricade sull’installatore finale il
quale, prima della messa in servizio, deve:
– verificare il corretto funzionamento del freno e l’adegua-

tezza del momento frenante alle esigenze dell’appli-
cazione, avendo cura di evitare pericoli per persone o
cose;

– effettuare la verifica sul massimo lavoro d’attrito di
ogni frenatura (ved. p.to 7.2);

– verificare la categoria della zona d’installazione e, nel
caso di categoria 3G, porre il raddrizzatore al di fuori
dell’atmosfera potenzialmente esplosiva (ved. p.to 7.1);

– rispettare le indicazioni di collegamento ed ogni altra
raccomandazione riportata nelle presenti istruzioni.



Il buon funzionamento del freno nel tempo dipende dalla
corretta manutenzione periodica (ved. p.to 7.3).

7.1 - Collegamento del raddrizzatore
I motori in categoria 3G vengono forniti con raddrizzato-
re sciolto perché questo va installato e collegato nell’ar-
madio elettrico, seguendo lo schema di collegamento in
Fig. 3, al di fuori dell’atmosfera potenzialmente esplosiva.
Collegare i cavi di collegamento tra il raddrizzatore nel-
l’armadio elettrico ed il freno sul motore; utilizzare solo
connettori riportanti idonea marcatura di conformità ATEX
per la categoria 3G o superiore; realizzare il collegamen-
to nel rispetto delle normative.
Fornire al raddrizzatore una tensione alternata il cui valo-
re dipende dalla tensione nominale della bobina freno
indicata in targa (V-. -—); l’esatta corrispondenza c.c./c.a. è
mostrata in tabella:

I motori in categoria 3D, invece, vengono forniti con rad-
drizzatore in scatola morsettiera e l’alimentazione del rad-
drizzatore già collegata alla morsettiera motore. Peranto,
per impieghi normali, il motore è pronto per essere utiliz-
zato senza che siano necessari ulteriori collegamenti per
l’alimentazione del freno.
Per i motori alimentati da inverter e per ridurre il ritardo di
frenatura, invece, è necessario alimentare separatamente
il raddrizzatore con cavi appositamente predisposti come
indicato in Fig. 3.
Realizzare il collegamento dei circuiti di alimentazione di
motore e freno in modo che il motore possa ricevere ten-
sione solo ed esclusivamente quando anche il freno è ali-
mentato (es. utilizzando lo stesso segnale di comando
per i contattori di motore e freno).
Verificare sempre che la tensione di alimentazione del
raddrizzatore sia quella indicata in targa motore.

7.2 – Massimo lavoro di attrito per ogni frenatura
Per applicazioni con impiego dinamico del freno è neces-
sario accertarsi che il lavoro di frenatura da smaltire non
sia eccessivo e/o che il numero di interventi non sia ele-
vato. Nella tabella seguente viene riportato, per ogni
grandezza freno, il massimo lavoro di attrito per ogni fre-
natura Wf MAX in funzione della frequenza di frenatura pre-
vista per l’applicazione (per valori intermedi di frequenza

impiegare il valore più basso o, all’occorrenza, interpola-
re). Deve risultare:
Wf MAX � Mf (J0 + J) nN

2
/ 182,4 (Mf + Mrichiesto)    [J]

Mf [Nm] = momento frenante
Mrichiesto [Nm] = momento torcente assorbito dalla

macchina per lavoro e attriti
nN [min

-1
] = velocità nominale

J0 [kgm
2
] = momento d’inerzia del motore

J [kgm
2
] = momento d’inerzia esterno (giunti, tra-

smissione, riduttore, macchina azio-
nata) riferito all’asse del motore

Se Mrichiesto tende a trainare il motore (esempio carico
sospeso) introdurre nelle formule un numero negativo.

7.3 - Manutenzione periodica del freno
Verificare periodicamente che il traferro e il gioco g (ved.
Fig. 4) dei tiranti della leva di sblocco, se prevista, siano
compresi entro i valori indicati in Tab. 2 (asportare la pol-
vere di usura della guarnizione d’attrito eventualmente
accumulatasi). Non è necessaria nessuna regolazione del
gioco g se il motore è in esecuzione con leva di sblocco
con ripresa automatica del gioco.
Un valore eccessivo del traferro rende il freno meno silen-
zioso e può impedire lo sbloccaggio elettrico del freno
stesso.
Importante: un traferro superiore al valore massimo può
produrre una  diminuzione fino a 0 del momento frenante a
causa della ripresa del gioco dei tiranti della leva di sbloc-
co; la quota g in Fig. 4 deve corrispondere ai valori indicati
in Tab. 2; un valore di g troppo elevato rende invece difficol-
toso o inefficace l’azionamento della leva di sblocco.
Il traferro si registra (ved. Fig. 4) sbloccando i dadi 32 e
avvitando le viti di fissaggio 25 (per motore HFZW occor-
re agire attraverso un foro del volano) fino al raggiungi-
mento del traferro minimo (ved. Tab. 2) misurando
mediante uno spessimetro in 3 posizioni a 120° vicino alle
bussole di guida 28.
Serrare i dadi 32 mantenendo in posizione le viti di fissag-
gio 25. Verificare il valore del traferro realizzato.
Dopo ripetute registrazioni del traferro verificare che lo
spessore del disco non sia inferiore al valore minimo indi-
cato in Tab. 2; all’occorrenza sostituire il disco freno stes-
so (facendo riferimento a Fig. 4).
L’asta della leva di sblocco non deve essere lasciata per-
manentemente installata (per evitare utilizzi inopportuni o
pericolosi).

6

Grand. freno Wfmax [J]

frenature/h

10 100 1 000

ZC 02 1 400 1 355 150
ZC 03 1 800 1 450 163
ZC 04, 14 2 360 1 600 185

ZC 05, 15 3 150 1 800 112
ZC 06, 16 4 500 1 120 160
ZC 07 6 300 1 600 224

Tensione nominale
bobina freno

(di targa)

V c.c.

Tensione raddrizzatore
(RN1, RR1, RR4, RR5, RR8)

1)

nominale alternativa

V c.a.

103 230 220
240

119 265 255
277

130 290

156 346 330

178 400 380
415

206 460 440
480

224 500

1) Nel caso di raddrizzatore a doppia semionda RD1 (colore grigio)
fornire un valore di tensione V c.a. = V c.c./0,96.
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9. Targa

(1) Numero delle fasi
(2) Codice, bimestre e anno di produzione
(3) Tipo motore
(4) Grandezza
(5) Numero poli
(6) Designazione forma costruttiva

Fig. 1. Collegamento motore trifase

Collegamento � Collegamento Y

2, 4, 6, 8 poli

Tab. 1. Momenti torcenti di serraggio per colle-
gamenti in morsettiera

Filetto M4 M5 M6

Momento torcente
di serraggio [Nm]   min 0,8 1,8 2,7
torque [Nm] max 1,2 2,5 4,0

Fig. 2. Collegamento di sonde termiche a termistori
(PTC), sonde termiche bimetalliche, sensore di
temperatura PT 100, scaldiglia anticondensa

Sonde
termiche
a termistori

Scaldiglia
anticon-
densa

1) 2)

1) Termistore conforme a DIN 44081/44082.
2) Tensione nominale di alimentazione 230 V ~ ± 5% 50/60 Hz (25 W per

80 ... 112, 40 W per 132 ... 160S).

Sensore di
temperatu-
ra PT 100

Sonde
termiche
bimetalliche

8 – Collegamento di sonde termiche a termistori
(PTC), sonde termiche bimetalliche, sensore
di temperatura PT 100 e scaldiglia anticon-
densa

I cavetti di collegamento si trovano all’interno della scato-
la  morsettiera e sono contrassegnati con la lettera «T»
(sonde termiche a termistori PTC), «B» (sonde termiche
bimetalliche), «P» (sensore temperatura PT 100) o «S»
(scaldiglia anticondensa) sui collarini dei capocorda
(ved. fig. 2).
Le sonde termiche a termistori necessitano di un apposi-
to relè o apparecchiatura di sgancio che va installato al di
fuori delle zone con atmosfere potenzialmente esplosive.
Anche il sensore di temperatura PT 100 necessita di
un’apposita apparecchiatura di sgancio che, oltre a esse-
re installata al di fuori delle zone con atmosfere potenzial-
mente esplosive, va tarata secondo la seguente tempera-
ture di intervento TMAX: 140°C.
Le scaldiglie anticondensa devono essere alimentate
separatamente dal motore e mai durante il funzionamento.
Per individuare il tipo di esecuzione fare riferimento al
contrassegno sui cavi e al rispettivo codice di identifica-
zione riportato sulla targa del motore.
Per il collegamento di sonde termiche e scaldiglie devo-
no essere utilizzati solo connettori riportanti idonea mar-
catura di conformità ATEX per la categoria applicabile; il
collegamento va realizzato nel rispetto delle relative nor-
mative.

(9) Classe di isolamento I.CL. ...
(10) Servizio S...
(11) Codici di esecuzione speciale
(12) Massa del motore
(13) Grado di protezione IP ...
(14) Dati del freno: tipo, momento frenante (per HFZ)
(15) Alimentazione c.a. del raddrizzatore (per HFZ, 3D)
(16) Corrente assorbita dal freno (per HFZ)
(17) Sigla raddrizzatore (per HFZ 3D)
(18) Tensione nominale c.c. di alimentazione del freno

per (HFZ)
(19) Collegamento delle fasi
(20) Tensione nominale
(21) Frequenza nominale
(22) Corrente nominale
(23) Potenza nominale
(24) Velocità nominale
(25) Fattore di potenza
(27) Campo di frequenza
(28) Marcatura ATEX (3G, 3D, 3GD, 2D) e rispettivo

numero di certificato
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Tab. 2. Manutenzione periodica del freno motore
HFZ

Fig. 4. Freno motore HFZ

Grandezza Grandezza g Traferro Smin.
freno motore

mm mm mm
1) 2)

ZC 02 063 0,5 0,25 ÷ 0,40 15
ZC 03 071 0,5 0,25 ÷ 0,40 18
ZC 04, 14 080, 90 0,6 0,35 ÷ 0,45 18
ZC 05, 15 090, 100, 112 0,6 0,35 ÷ 0,45 11
ZC 06, 16 112, 132 0,7 0,35 ÷ 0,55 19
ZC 07 132, 160S 0,7 0,45 ÷ 0,65 11

1) Gioco dei tiranti della leva (eventuale) di sblocco.
2) Spessore minimo del disco freno.

traferro
air gap

Fig. 3. Collegamento raddrizzatori motore HFZ
Raddrizzatore per sblocco normale RN1 (colore blu)2)

Frenatura normale Frenatura rapida

3)

1) Bobina freno, già collegata al raddrizzatore all’atto della fornitura.
2) Schemi validi anche per raddrizzatore RD1 (doppia semionda, colore grigio).
3) Morsetti non presenti per raddrizzatori RN1X e RR1X.
4) Schemi validi anche per raddrizzatore RR4, RR5 e RR8.
* Il contattore di alimentazione freno deve lavorare in parallelo con il con-

tattore di alimentazione del motore; i contatti debbono essere idonei
all’apertura di carichi fortemente induttivi.

Raddrizzatore per sblocco rapido RR1 (colore rosso)4)

Frenatura normale Frenatura rapida

3)



1 - Validity
These instructions are valid for the following
S.E.I.M.E.C. motors when used in zones with

potentially explosive atmospheres according to directive
ATEX 94/9/EC:

II 3G EEx nA ll T3
type HF, HFZ;

ll 3D T135 °C IP55
type HF, HFZ;

ll 3GD EEx nA II T135 °C (T3) IP55
type HF, HFZ;

II 2D T135 °C IP65
type HF.
A.m. motors (valid for group II, only) can be installed in
the following zones, only:

G – Gas          D – Dust       T3 – Max temperature 200°C

2 - Compliance
EN 50014-1-1 – Electrical apparatus for potentially explo-

sive atmospheres
General requirements

EN 50021-1-1 – Electrical apparatus for potentially explo-
sive atmospheres 
Type of protection “n”

EN 50281-1-1 – Electrical apparatus for use in the pre-
sence of combustible dust
Electrical apparatus protected by enclo-
sures
Construction and testing

The criteria for the classification of the areas with explo-
sion risk are given by the directive EN 60079-10 (gas) and
50281-3 (dust). 
The technical requirements of the electrical constructions
to be used in environments with presence of fuel dust are
given by the directive EN 50014 (general), EN 50021
(gas) and EN 50281-1-1 (dust). The technical require-
ments of the electrical plants in the areas classified are
given by the directive EN 60079-14.

3 - Installation and maintenance
3.1 - General safety instructions

Danger: electric rotating machines present
dangerous parts: when operating they have
live and rotating components and surfaces
with temperatures higher than 50 °C.
Motor should not be commissioned before it
has been incorporated on a machine which
conforms to 98/37/EC directive and subse-
quent revisions.

Motors for zones with potentially explosive
atmospheres are expressly designed to meet
the requirements of the official standards rele-

vant to the environments with explosion danger.
An incorrect installation, an improper use, the removing or
disconnection of protection devices, the lack of inspec-
tions and maintenance or even only a marginal modifica-
tion can affect the safety and reliability of motor causing
severe personal injury or property damage
Follow carefully the standards relevant to the connec-
tions and to the use of electrical equipment in zones
with potentially explosive atmospheres; the motor must
be moved, installed, commissioned, handled, controlled,
serviced and repaired exclusively by responsible quali-
fied personnel with a perfect knowledge of a.m. direc-
tives and in absence of explosive atmosphere.
It is recommended to pay attention to all instructions of pre-
sent handbook, all instructions relevant to the system, all
existing safety standards concerning correct installation.
Components in non-standard design or with constructive
variations may differ in the details from the ones described
here following and may require additional information.
The motors considered in present instructions are normally
suitable for installations in industrial areas: additional pro-
tection measures, if necessary, must be adopted and
assured by the personnel responsible for the installation.

When working on electric machine, machine
must be stopped and disconnected from the
power line (including auxiliary equipment). If

there are electric protections, avoid any possibility of unex-
pected restarting, paying attention to specific recommen-
dations on equipment application.
Before commissioning verify the correct operations of
brake, if any, the suitability of braking torque trying to avoid
dangers for persons and things and the correct connection
of power line circuit of rectifier according to point 7.1.

3.2 - Installation: general directions
On receipt verify that motor corresponds to the ordered
one and it has not been damaged during the transport; in
case of damages, contest them immediately to the courier.
Do not commission motors that are even slightly dama-
ged or not suitable for the intended use: in this case con-
sult S.E.I.M.E.C..

All name plate data must be carefully checked
in order to be sure that the dimensioning
of motor has been made in a proper way for 

the application and that the category is suitable to 
the zone of use. Following directives must be taken into
consideration:
EN 1127-1, EN 50281-1-2 and EN 60079-14.
A particular attention will have to be paid for the tempera-
ture of ignition of dusts and of the layer of dust relevant to
the temperature class stated on the motor.
Eyebolts on motors are suitable only for lifting the
motor and no other machines fitted to it. The maximum
masses of standard and brake motors are stated in the
following table:

9

Zone Category Protection

2 3G EEx nA

22 3D IP55

 2 and 22 3GD EEx nA and IP55

21 2D IP65

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR ASYNCHRONOUS THREE-PHASE 
STANDARD HF AND BRAKE HFZ MOTORS ACCORDING TO DIRECTIVE ATEX 94/9/EC

S.E.I.M.E.C. S.p.A.
Via Archimede, 115              (P.O. BOX 2)
41010 Limidi di Soliera (Modena) - ITALIA

Tel. 059 56 61 55 - Fax 059 56 51 16
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www.seimecmotori.it

COD. 000090770 Rev. 0



10

In case of storing the environment must be clean, with
relative humidity less than 80%, free from vibrations
(veff � 0,2 mm/s) and corrosive agents. Always protect
motor from humidity.
Insulation resistance control. Before putting into service
and after long stillstanding or storing periods it is neces-
sary to measure insulation resistance between the win-
dings and to earth by adequate d.c. instrument (500 V).

Be sure that there is no explosive atmosphere
during the insulation resistance control.

Do not touch the terminals during and just after the
measurement because of live terminals.
Insulation resistance, measured at 25 °C winding tempe-
rature, must not be lower than 10 MΩ for new winding,
than 1 MΩ for winding run for a long time. Lower values
usually denote the presence of humidity in the windings;
in this case let them dry.
During the installation, position the motor so as to allow
a free passage of air (on fan side) for cooling. Avoid: any
obstruction to the airflow; heat sources near the motor that
might affect the temperature both of cooling air and of
motor (for radiation); insufficient air recycle or any other
factor hindering the steady heat exchange.
In outdoor installations, motors should be protected by
whatever appropriate means from solar radiation and
extremes of weather; weather protection becomes essen-
tial when the motor is installed with vertical shaft and fan
upwards in order to avoid the entry of object and liquids
coming from the top of motor.
The surface to which motor is fitted must be correctly
dimensioned and flattened in order to allow fastening
security and motor alignment with driven machine and to
avoid vibrations on the motor.
Misalignments and/or vibrations, if any, can break the
bearings and the shaft end.

It is compulsory to apply thermal probes incor-
porated into the motor when long  overloads and
jamming dangers are foreseen for duty cycle

with starting frequency greater than 1 starting each 10
minutes and for whatever type of intermittent duty cycle
with power applied greater than the nominal one; magne-
tothermic breaker is unsuitable since its threshold must be
set higher than the motor nominal current of rating.
For no-load starts (or with very reduced load) and whene-

ver it is necessary to have smooth starts, low starting cur-
rents and reduced stresses, adopt a reduced voltage star-
ting (e.g.: Y-∆ starting, with soft starter, with inverter, etc.).
After making sure that the voltage corresponds to name
plate data, wire up to the electrical power supply of motor,
(be sure that the air-distance between terminals is never
smaller than 6 mm) of eventual brake and auxiliary equip-
ments, referring to Fig. 1, 2 and 3 and to eventual additio-
nal indications attached to present instructions.

Select cables of suitable section in order to
avoid overheating and/or excessive voltage
drops at motor terminals: the cables must meet

the requirements stated by local standards concerning
installation or comply with EN 60204-1.
For the connection of brake (see point 7.1) and of auxi-
liary equipments (thermal probes and anti-condensation
heater, see point 8) it is compulsory to apply connectors
with suitable ATEX conformity mark for the relevant cate-
gory, only. The connection must be executed respecting
the standards in force.
As for the relays of thermal probes, also the other relay
breaker types must be installed outside dangerous areas.

Metallic parts of motors which normally are not
under voltage, must be firmly connected to
earth through cable of adequate section

(according to table 3 of standard EN 50014) and by using
the proper terminals inside the terminal box and on
casing marked for the purpose.
In order not to alter protection class declared on name
plate, close the terminal box by positioning correctly the
gasket and tightening all fastening screws. The direction
of rotation of motors is clockwise (view from drive side) if
the connections have been executed as per Fig. 1.
If direction of rotation is not as desired, invert two phases
at the terminals.
In case of connection or disconnection of high polarity
(� 6 poles) motor windings, there can be dangerous vol-
tage peaks. Pre-arrange proper protections (e.g.: vari-
stors) on the supply line.
Also when applying an inverter some precautions relevant
to quality, to mains voltage value UN, voltage peaks (UMAX),
voltage gradients (dU/dt) and to cable length between
inverter and motor could be required.
The application of adeguate filters on supply line could be
necessary, see point 5.
Pairings. It is recommended to machine the hole of parts
keyed onto shaft ends to H7 tolerance.
Before mounting, clean mating surfaces thoroughly and
lubricate against seizure.
Assemble and disassemble with the aid of jacking
screws and pullers taking care to avoid impacts and
shocks which may irremediably damage the bearings.
In case of direct fitting or coupling be sure that the motor
has been carefully aligned with the driven machine. If
necessary, interpose a flexible or elastic coupling.
In case of V-belt drives make sure that overhang is minimum
and that driven shaft is always parallel to machine shaft.
V-belts should not be excessively tensioned in order to
avoid excessive loads on bearings and motor shaft and
therefore breakdown of themselves (for maximum loads
on shaft end and relevant bearings lives see point 6).
Motor is dynamically balanced; in case of standardized
shaft end the balance is obtained thanks to a half key
inserted into the shaft end and exclusively for the nomi-
nal rotation speed (in order to avoid vibrations and
unbalances it is necessary that also power transmis-
sions are balanced with half key).
Before a possible trial run without output elements,
secure the key.

Max mass of brake motors

Size 63 71 80 90 100 112 132 160S

kg 6,4 10 16 23 35 46 88 97

and the masses of relevant eventual flywheels:

Mass of flywheels relevant to standard motors

Size 63 71 80 90

kg 0,7 1,15 2,3 2,7

Mass of flywheels relevant to brake motors

Size 63 71 80 90 100 112 132

kg 0,7 1,3 1,8 2,9 3,6 4,8 6,8

Max mass of standard motors

Size 63 71 80 90 100 112 132 160

kg 4,2 6,7 11,5 17 26 36 67 76
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Before putting into service verify the correct tightening
of electrical connections (see table 1), fastening and fit-
ting systems.
The condensate drain holes, if any, are supplied with
closed plugs; remove them during the installation of
motor and be sure that they are positioned downwards
compared the mounting position.

All motors used in the presence of combustibile
dust must always have closed condensate drain
holes.

Run the periodic maintenance both of motor and of
brake, if any, in conformity with general and specific
instructions.
In case of brake motor see also points 7, 7.1, 7.2 and 7.3.

4 - Operating conditions
Motors foreseen for applications at ambient tempe-
rature -20 ÷ +40 °C, maximum altitude 1 000 m
according to EN 60034-1.

When exceeding a.m. limits, it is necessary to dimension the
motor, properly (contact S.E.I.M.E.C.)
Indications for the installation according to
«Electromagnetic Compatibility (EMC)» 89/336/EEC
Directive (modified by directives 92/31, 93/68).
Asynchronous three-phase motors supplied from the line
and running in continuous duty comply with EN 50081
and EN 50082 standards. No particular shieldings are
necessary. 
In case of jogging operation, any disturbance generated
by insertion devices must be limited through  adequate
wirings (as indicated by device manufacturer).
In case of HFZ brake motor the rectifier-brake coil can
comply with standards EN 50081-1 (emission levels for civil
environments) and EN 50082-2 (immunity for industrial
environments) by equipping the standard motors including

RN1 rectifier with RN2 rectifier or by connecting in parallel
to the alternate power supply of rectifier a capacitor featu-
ring: AC 440 V, 0,22 �F, class X1 according to EN 132400.
Both solutions are suitable for rectifier voltage 400 V a.c. +
10%.
When motors are supplied by inverters it is necessary to fol-
low the wiring instructions of the manufacturer of inverter.
When brake is supplied separately (see point 7), brake
cables must be kept separate from power cables.
It is possible to keep together brake cables with other
cables only if they are shielded.
All above mentioned components are designed to be
incorporated into equipment or complete systems and
should not be put into service before equipment or
system has been made in conformity with 89/336/EEC
directive.
Compliance with «Low voltage» 73/23/EEC European
Directive (modified by directive 93/68): motors meet the
requirements of this directive and are therefore CE mar-
ked on name plate.

5 - Special instructions for motors supplied by
inverter

S.E.I.M.E.C. has the designs 3G, 3D, 3GD and
2D certified for the application of inverter.
The applications of such motors is always sub-

jected to the use of passive thermal protections incor-
porated in the windings to be required when ordering.
The inverter must be able to process all information of the
thermal protection device and the fail-safe control must
ensure the running of motor only when the thermal protec-
tion device is operating. The reset of power supply after
thermal protection switch should not automatically start.
The motors supplied by inverter must be properly selec-
ted according to load and speed range: for each fre-
quency applied in continuous duty refer to derating coef-
ficient of nominal torque C=F(f) (see graph).

1) Curve valid for intermit-
tent duty.

2) Curve valid for maximum
M for short times (accele-
rations, decelerations,
short time overloads).

3) �-connection and run-
ning with U/ f e funziona-
mento a U/f ≈ constant up
to 87 Hz with IA = �3 IY.



For some intermittent duty cycle types the dera-
ting coefficient can be assumed equal to 0,9 also
for frequencies lower than 28 Hz. In any case the

supply frequency range is normally limited to the inter-
val 5 ÷ 87 Hz for 4, 6, 8 pole motors and 5 ÷ 70 Hz for 2
pole motors. An application with frequency 2,5 � f � 5 Hz
is allowed but it depends on the inverter type and on the
voltage «boost»; as a rough guide the derating of the nomi-
nal torque must not exceed the linear trend (e.g. C = 0,5 at
5 Hz and C = 0,25 at 2,5 Hz) and the continuative current
absorbed by motor must not exceed 50, 60, 70% of name
plate current for 2, 4, 6/8 pole motors, respectively.
For frequencies higher than 87 Hz, consult us.
In the frequency range 28÷50 Hz, the value of current
absorbed by motor is always � IN (name plate current),
even if the maximum derating coefficient 0,9 is used; outsi-
de this interval and for coefficient values < 0,9 the value of
current absorbed reduces according to adopted derating.
For the ∆-connection, the derating coefficient can be
assumed equal to 0,9 up to 87 Hz (70 Hz for 2 pole
motors), but for the dimensioning of inverter and cables it
is necessary to consider that I∆ = �3 IY.
The selection of inverter type and its application require
some precautions relevant to voltage peaks (UMAX) and
voltage gradients (dU/dt) generated by this power supply
type; the values become higher by increasing the mains
voltage UN, the motor size, the supply cable length bet-
ween inverter and motor (> 30 m) and by worsening the
inverter quality.
For mains voltage UN > 400 V, the voltage peaks UMAX > 1,
voltage gradients dU/dt > 1 kV/�s, the motor must be
supplied through adequate filters to be applied on power
supply line between inverter and motor (to be required to
inverter manufacturer).
The motor supply cables must be shielded and symmetri-
cal. If motor casing and coupled machine are not moun-
ted on the same metallic base realize an equipotential
connection between two machines (or earthing them in
the same point).

6 - Inspections and periodical maintenance of
motor

Warning: all standards relevant to the connec-
tion and to the use of electrical equipments in
zones with potentially explosive atmospheres

must be considered. Only qualified personnel and aware of
these standards can be authorised to operate on this type
of equipments.
Before running any maintenance, disconnect the motor,
including the auxiliary equipments, from power supply line
and be sure that all safety systems have been activated
against every unintentional starting.
Be sure that during these operations no explosive gas /
dust are present on motor and on coupled machine.
Only for motors in cat. 2D, when assembling and disas-
sembling the motor, re-adjust the seal between the casing
and shields as follows: scrape the seal from the coupling
seats, carefully clean the surfaces, apply a sufficient
quantity of new product (Loxeal 5920 -55°/+180° C or
equivalent), re-assemble.
Periodically and if necessary verify following points (the
regularity of controls depends on ambient conditions, on
climate conditions and on motor duty cycle; initially, it can
be determined in a experimental way and after it can be
improved according to real maintenance needs):
– motor cleaning (absence of oils, dirt, machining

residuals) and the free passage of fan cooling air (for
the motor categories 3D and 2D, it is necessary to

follow the ambient requirements contained in the
standards EN 50281-1-2);

– the correct tightening of electrical connections (see
Table 1) of fastening and fitting systems to motor;

– the conditions of static seals, especially for motor cat-
egories 3D and 2D (consult S.E.I.M.E.C for the even-
tual replacement of gasket of terminal box and in case
of brake motors of dust and water-proof gaiter); each
time the terminal box is closed, be sure that there is not
deposited dust or paint on the mating surfaces;

– the conditions of rotating seals (seal rings on motor and
V-ring or seal ring on brake, if any); in particular, they
will have to be replaced after 5 000 hours for motor cat-
egory 2D and 8 000 hours for motor categories 3G and
3D and in any case within 2 years from  motor commis-
sioning; use components made of fluoro rubber for
high temperatures of the same type as of the disas-
sembled or equivalent ones;

1) Driven end and non-drive end for HF, only drive end for HFZ.
2) 25 x 35 x 7 for 90S driven end.
3) Non-drive end: 40 x 60 x 10.

Do not open either the motor or the terminal
box when the motor is supplied, still warm or
in presence of explosive atmosphere.

– the conditions of bearings paying attention to anom-
alous noises, to vibrations (see following point), to tem-
perature and grease presence.

– The bearings need special attention: they must be
removed by using extractors and mounted with proper
instruments avoiding impacts and shocks.

– Mount bearings of the same type, only, like the ones
originally supplied or equivalent bearings; when replac-
ing bearings, replace also shaft seals, simultaneously.

– Bearing life changes according to motor application
type; the following table contains the maximum values
admitted by radial and axial loads on shaft end (load
acting on centre line), calculated for a life Lh = 18 000
h. For a higher life, the table values must be multiplied
by: 0,9 (25 000 h), 0,8 (35 500 h) or 0,71 (50 000 h). For
running at 60, 70, 87 Hz the table values must be
reduced by 6, 11 and 17%, respectively.

– the vibrations of motors (veff ≤ 3,5 mm/s), in case of
excessive vibrations and or anomalous noise, verify the
motor fastening, the balance of coupled machine or the
need to substitute the bearings (see previous point).

No constructive, even if slight, alteration of motor parts
are allowed.
Any repair executed by the final user, if not expressly autho-
rized by S.E.I.M.E.C. cancels all responsibility of the manu-
facturer concerning the compliance of motors supplied.
A re-winding of motor categories 3G and 3D is always to be
executed respecting the design (consult S.E.I.M.E.C.) and
by an authorized workshop to operate on Ex-marked motors.
A re-winding of motor category 2D is always to be execu-
ted by S.E.I.M.E.C.
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Motor Motor Brake Brake
size seal seal ring V-ring

ring
1)

(3D) (3G)

163 15 x 30 x 14,5 15 x 30 x 14,5 VA14
171 17 x 32 x 15,5 17 x 32 x 15,5 VA18
180, 90S 20 x 35 x 17

2)
5 20 x 35 x 17,5 VA20

190L 25 x 46 x 17,5 25 x 37 x 17,5 VA25
100, 112 30 x 50 x 17,5 30 x 50 x 17,5 VA30
132 40 x 60 x 105 40 x 60 x 10,5 VA40

160S 45 x 65 x 10
3)

5 40 x 60 x 10,5 VA40
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In case of maintenance of a brake motor see also point 7.3.
For the order of spare parts it is necessary to specify
always all data stated on name plate.

7 - Brake (for brake motors)
The responsibility of the correct
brake running and use in zones
with potentially explosive atmo-

spheres is of the final assembler who, before putting into
service, must:
– verify the correct brake running and the suitability of

brake torque to the application needs taking care of
avoiding personal injury or property damage.

– verify the maximum work due to friction for each bra-
king (see point 7.2);

Motor and Fr
1) [N] Fa

2) [N]
bearing size

HF

nN [min-1] nN [min-1]

2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450

63        (6202 2Z) 315 335 375 400 450 125 170 200 224 280 125 170 200 224 280
71        (6203 2Z) 475 530 560 600 670 190 250 315 335 425 190 250 315 335 425
80, 90S (6204 2Z)4) 600 710 750 800 900 250 335 400 450 560 250 335 400 450 560

90L      (6205 2Z) 670 850 950 1 060 1 250 335 450 560 630 750 335 450 560 630 750
100, 112 (6206 2Z) 1 000 1 250 1 400 1 500 1 800 475 630 800 850 1 000 475 630 800 850 1 000
112MC  (42063), 6206 2Z) 1 320 1 600 1 900 2 000 2 360 600 800 1 000 1 060 1 250 475 630 800 850 1 000

132        (6308 2Z) 2 000 2 500 3 000 3 150 3 750 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120
160S  (6309 2Z, 6308 2Z) 2 500 3 150 3 750 4 000 4 750 1 250 1 700 2 120 2 240 2 800 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120

Motor and Fr
1) [N] Fa

2) [N]
bearing size

HFZ

nN [min-1] nN [min-1]

2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450 2 800 1 400 900 710 450

63        (6202 2Z, 6202 2RS) 315 335 375 400 450 125 170 200 224 280 125 170 200 224 280
71         (6203 2Z, 6203 2RS) 475 530 560 600 670 190 250 315 335 425 190 250 315 335 425
80, 90S (6204 2Z4), 6204 2RS) 600 710 750 800 900 250 335 400 450 560 250 335 400 450 560

90L       (6205 2Z, 6205 2RS) 670 850 950 1 060 1 250 335 450 560 630 750 335 450 560 630 750
100, 112 (6206 2Z, 6306 2RS) 1 000 1 250 1 400 1 500 1 800 475 630 800 850 1 000 670 950 1 120 1 180 1 500
112MC (42063), 6306 2RS) 1 320 1 600 1 900 2 000 2 360 600 800 1 000 1 060 1 250 670 950 1 120 1 180 1 500

132        (6308 2Z, 6308 2RS) 2 000 2 500 3 000 3 150 3 750 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120
160S      (6309 2Z, 6308 2RS) 2 500 3 150 3 750 4 000 4 750 1 250 1 700 2 120 2 240 2 800 1 000 1 320 1 600 1 800 2 120

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load.
2) Including an eventual unfavourable effect of rotor weight force and preload spring of bearing.
3) With metal shields.
4) 6005 2Z for 90S.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load.
2) Including an eventual unfavourable effect of rotor weight force and preload spring of bearing.
3) With metal shields.
4) 6005 2Z for 90S drive end.

– verify the category of installation zone and, in case of
category 3G, install the rectifier outside the potentially
explosive atmosphere (see point 7.1).

– follow the connection instructions and every other
recommendation stated in present instructions.

The trouble-free life of the brake depends on the correct
periodical maintenance (see point 7.3).

7.1 - Connection of rectifier
Motors in category 3G are supplied with rectifier apart
as it is to be installed and connected into the electrical
control box, following the connection scheme in fig. 3,
outside the potentially explosive atmosphere. Connect the
connection cables between rectifier in the electrical con-
trol box and the brake on the motor; use only connectors
marked to ATEX for category 3G or higher category; rea-
lize the connection according to standards.



Supply the rectifier with an alternate voltage whose value
depends on nominal voltage of brake coil stated on name
plate (V-. -—); the exact correspondence d.c./a.c. is shown
on the table:

Motors in category 3D are supplied with rectifier in ter-
minal box and the rectifier supply is already connected to
the motor terminal block. For this reason, for normal
employs, the motor is ready to be used without having to
do further connections for the brake supply.
For motors supplied by inverter and in order to reduce the
braking delay it is necessary to supply separately the rec-
tifier with properly predisposed cables as stated in Fig. 3.
Realize the connection of supply circuits of motor and
brake so that the motor can receive voltage only and
exclusively when also the brake is supplied (e.g. by using
the same remote control switch for motor and brake).
Always verify that the supply voltage of rectifier is the one
stated on motor name plate.

7.2 – Maximum work due to friction for each braking
For applications with dynamic application of brake it is
necessary to verify that the work due to friction to be dis-
sipated is not excessive and / or that the operation num-
ber is not too high. In the following table following values
are stated: the maximum work due to friction for each
braking Wfmax, according to braking frequency fore-
seen for the application (for intermediate values of fre-
quency apply the lowest value or, if necessary, interpola-
te). The result must be:
Wf MAX � Mf (J0 + J) nN

2
/ 182,4 (Mf + Mrequired)    [J]

Mf [Nm] = braking torque
Mrequired [Nm] = torque absorbed by machine due to

work and friction
nN [min

-1
] = nominal speed

J0 [kgm
2
] = moment of inertia of motor

J [kgm
2
] = external moment of inertia (couplings,

transmission, gear reducer, driven
machine) referred to motor shaft

If Mrequired tends to tow the motor (e.g. overhung load),
introduce into the formulae a negative number.

7.3 - Periodical maintenance of brake
Verify, at regular intervals, that air-gap and the backlash g
(see Fig. 4) of the release hand levers, if any, are included
within the values stated in Tab. 2 (take also the opportu-
nity to remove the wear dust, if any). It is not necessary to
set the backlash g if motor is equipped with release hand
lever with automatic backlash adjustment.
Excessive air-gap value makes brake noise level rise and
could prevent its electric release.
Important: an air-gap greater than max value can produ-
ce a decrease down to 0 of the braking torque due to the
clearance taking up of the release lever pullers; dimen-
sion g in Fig. 4 must correspond to the values stated in
Tab. 2; a too high value of g makes it difficult or inefficient
the use of the release hand lever.
Adjust the air-gap (see Fig. 4) by releasing the nuts 32
and by screwing the fastening screws 25 (for motor HFZW
it is necessary to act through a threaded hole of the
flywheel) to reach minimum air-gap (see Tab. 2).
Measuring by a thickness gauge in 3 positions at 120°
near the guiding bushes 28.
Tighten nuts 32 keeping in position fastening screws 25.
Verify the obtained air-gap value.
After several air-gap adjustments, verify that brake disk
thickness is not lower than the minimum value stated in
Tab. 2; if necessary replace the brake disk (refer to
Fig. 4).
Release lever rod is not to be left permanently installed
(to avoid dangerous or inappropriate use).

8 – Connection of thermistors type thermal pro-
bes (PTC), bimetal type thermal probes, resi-
stance thermometer PT 100 and anti-conden-
sation heater

The connection wires are inside the terminal box and mar-
ked by the letter «T» (thermistors type thermal probes
PTC), «B» (bimetal type thermal probes), «P» (resistance
thermometer PT 100) or «S» (anti-condensation heater)
on cable terminals (see Fig. 2).
Thermistor type thermal probes need an adequate relay
or a release device to be installed outside zones with
potentially explosive atmospheres.
The resistance thermometer PT 100 also needs a release
device that is to be installed outside zones with potentially
explosives atmospheres and is to be calibrated accor-
ding to following temperature Tmax : 140 °C.
Anti-condensation heaters must be supplied separately
from motor and never during the operation.
In order to identify the type of design refer to mark on
cables connected to auxiliary terminal block and relevant
identification code as per motor name  plate.
For the connection of thermal probes and heaters it is
compulsory to use connectors with the mark relevant to
the compliance with ATEX directive for the relevant cate-
gory, only.

14

Brake size Wfmax [J]

braking/h

10 100 1 000

ZC 02 1 400 1 355 150
ZC 03 1 800 1 450 163
ZC 04, 14 2 360 1 600 185

ZC 05, 15 3 150 1 800 112
ZC 06, 16 4 500 1 120 160
ZC 07 6 300 1 600 224

Nominal voltage
of brake coil

(see nameplate)

V c.c.

Rectifier voltage
(RN1, RR1, RR4, RR5, RR8)

1)

nominal alternate

V a.c.

103 230 220
240

119 265 255
277

130 290

156 346 330

178 400 380
415

206 460 440
480

224 500

1) In case of double half-wave RD1 rectifier (grey colour) supply a
voltage value V a.c. = V c.c./0,96.
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9. Name plate

(1) Number of phases
(2) Code, two months and year of manufacturing
(3) Motor type
(4) Size
(5) Number of poles
(6) Designation of mounting position (see ch. 2)
(9) Insulation class I.CL. ...

(10) Duty cycle S...
(11) Codes of execution (non-standard design)
(12) Motor mass
(13) Protection IP ...
(14) Brake data: type, braking torque (for HFZ)
(15) A.c. voltage supply of rectifier (for HFZ 3D)
(16) Current absorbed by brake (for HFZ)
(17) Rectifier designation (for HFZ 3D)
(18) Nominal d.c. voltage supply of brake (for HFZ)
(19) Connection of the phases
(20) Nominal voltage
(21) Nominal frequency
(22) Nominal current
(23) Nominal power
(24) Nominal speed
(25) Power factor
(27) Frequency range
(28) ATEX mark (3G, 3D, 3GD, 2D) and relevant  certifi-

cate number

Fig. 1. Three-phase motor connection

Connection � Connection Y

2, 4, 6, 8 poles

Tab. 1. Tightening torque for terminal block
connections

Thread M4 M5 M6

Tightening
torque [Nm]            min 0,8 1,8 2,7
torque [Nm] max 1,2 2,5 4,0

Fig. 2. Connection of thermistor type thermal
probes (PTC), bimetal type thermal pro-
bes, resistance thermometer PT 100
anti-condensation heater

Thermistor
type thermal
probes

Anti-
condensation
heater

1) 2)

Fig. 3. Rectifier connection for HFZ motor

Rectifier for standard release RN1 (blue colour)2)

Standard braking Fast braking

3)

1) Brake coil supplied already connected to rectifier.
2) Schemes valid for rectifier RD1 (double half-wave, grey colour).
3) Not present terminals for RN1X and RR1X rectifier.
4) Schemes valid also for rectifiers RR4, RR5 and RR8.
* Brake supply contactor should work in parallel with motor supply con-

tactor; the contacts should be suitable to open very inductive loads.

Rectifier for standard release RR1 (red colour)4))

Standard braking Fast braking

3)

1) Thermistor conforms to DIN 44081/44082.
2) Nominal supply voltage 230 V ~ ± 5% 50/60 Hz (25 W for 80 ... 112, 

40 W for 132 ... 160S).

Bi-metal
type thermal
probes

Resistance
thermometer
PT 100



16

Tab. 2. Periodical maintenance of HFZ motor brake

Fig. 4. HFZ motor brake

Brake Motor g Air-gap Smin.
size size

mm mm mm
1) 2)

ZC 02 063 0,5 0,25 ÷ 0,40 15
ZC 03 071 0,5 0,25 ÷ 0,40 18
ZC 04, 14 080, 90 0,6 0,35 ÷ 0,45 18
ZC 05, 15 090, 100, 112 0,6 0,35 ÷ 0,45 11
ZC 06, 16 112, 132 0,7 0,35 ÷ 0,55 19
ZC 07 132, 160S 0,7 0,45 ÷ 0,65 11

1) Backlash of release lever pullers (if any)
2) Minimum thickness of brake disk

traferro
air gap



S.E.I.M.E.C. S.p.A.
Via Archimede, 115

41010 Limidi di Soliera (Modena) - I

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
alla  Direttiva della Comunità Europea

ATEX 94/9/CE
DECLARATION EC OF CONFORMITY

to the European Community Directive
ATEX 94/9/CE

S.E.I.M.E.C. S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i motori asincroni trifase per impiego in
ambiente industriale delle serie:
S.E.I.M.E.C. S.p.A. declare under their own responsibility that the three phase induction motors for use in
industrial enviroment of the series:

HF
HFZ
grandezze / sizes: 63 …160S
sono progettati e costruiti in conformità alle Direttive ATEX 94/9/CE, 89/336/CE e idonei all’impiego in
ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive come indicato dalle seguenti marcature:
are designed and manufactured in compliance with the Directives ATEX 94/9/CE, 89/336/CE and are sui-
table for use in potentially explosive atmospheres as specified by the following marks:

Il modo di protezione del motore, in accordo con la direttiva 94/9/CE, sarà riportato in targa e corrispon-
derà ad una delle precedenti marcature.
The type of protection of the motor, according to the directive 94/9/CE, will be marked on the nameplate
and will be according to the above marking.

Norme utilizzate/according to the following standards: EN 1127-1, EN 50281-1-1, EN 50021, EN 50014,
EN 60034-1, EN 60034-2, EN 60034-5, EN 60034-6, EN 60034-7, EN 60034-8, EN 60034-9, EN 60034-14,
IEC 60072-1, EN 13463-1, EN 13463-5.

Attestato di conformità / compliance declaration: TÜV 04 ATEX 2660

Il motore non deve essere messo in servizio fino a quando la macchina o il sistema nel quale è stato incor-
porato, non sia stato dichiarato conforme alle disposizioni delle direttive vigenti (Direttiva macchine
98/37/CE – allegato II B - articolo 4 (2)).
The motor must not be put into service until the machinery or the system into which it has been incorpora-
ted is also been declared in conformity with the directives in force (Machine Directive 98/37/CE – enclo-
sure II B – article 4 (2)).

Modena, 11/07/2004

II 3G EEx nA II T3

II 3D T135°C IP55

Luca Greco
(Amministratore Delegato)

(managing Director)

II 3G EEx nA c II T3

II 3D c T135°C IP55

II 3GD EEx nA II T135°C(T3) IP55 II 3GD EEx nA c II T135°C(T3) IP55

17



S.E.I.M.E.C. S.p.A.
Via Archimede, 115

41010 Limidi di Soliera (Modena) - I

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
alla  Direttiva della Comunità Europea

ATEX 94/9/CE
DECLARATION EC OF CONFORMITY

to the European Community Directive
ATEX 94/9/CE

Luca Greco
(Amministratore Delegato)

(managing Director)

S.E.I.M.E.C. S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i motori asincroni trifase per impiego in
ambiente industriale delle serie:
S.E.I.M.E.C. S.p.A. declare under their own responsibility that the three phase induction motors for use in
industrial enviroment of the series:

HF

grandezze / sizes: 63 …160S
sono progettati e costruiti in conformità alle Direttive ATEX 94/9/CE , 89/336/CE e idonei all’impiego in
ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive come indicato dalla seguente marcatura:
are designed and manufactured in compliance with the Directives ATEX 94/9/CE, 89/336/CE and are sui-
table for use in potentially explosive atmospheres as specified by the following mark:

Il modo di protezione del motore, in accordo con la direttiva 94/9/CE, sarà riportato in targa e corrispon-
derà alla marcatura precedente.
The type of protection of the motor, according to the directive 94/9/CE, will be marked on the nameplate
and will be according to the above marking.

Norme utilizzate/according to the following standards: EN 1127-1, EN 50281-1-1, EN 50021, EN 60034-1,
EN 60034-2, EN 60034-5, EN 60034-6, EN 60034-7, EN 60034-8, EN 60034-9, EN 60034-14, IEC 60072-1.

Approvazione CE di tipo / The EC type approval: TÜV 04 ATEX 2661
Approvazione produzione secondo allegato IV in conformità alla direttiva 94/9/CE / production validation
attachment IV in compliance with the directive 94/9/CE.

Il motore non deve essere messo in servizio fino a quando la macchina o il sistema nel quale è stato incor-
porato, non sia stato dichiarato conforme alle disposizioni delle direttive vigenti (Direttiva macchine
98/37/CE – allegato II B - articolo 4 (2)).
The motor must not be put into service until the machinery or the system into which it has been incorpora-
ted is also been declared in conformity with the directives in force (Machine Directive 98/37/CE – enclo-
sure II B – article 4 (2)).

Modena, 11/07/2004

II 2D T135°C IP650032  
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S.E.I.M.E.C. S.p.A.
Via Archimede, 115              (P.O. BOX 2)
41010 Limidi di Soliera (Modena) - ITALIA

Tel. 059 56 61 55 - Fax 059 56 51 16
info@seimecmotori.it
www.seimecmotori.it


