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A.C.&E.
A.C. & E. è il partner delle aziende esportatrici di macchine ed impianti a livello mondiale.
Grazie alle sue sedi, presenti nei principali mercati globali, garantisce una presenza capillare ed una consulenza
professionale su misura.
La conoscenza delle norme giuridiche e tecniche che regolamentano i prodotti industriali, compreso il complesso
sistema protezionistico degli sbarramenti doganali, è un fattore essenziale quanto cruciale per le imprese che
vogliono accedere al mercato globale e che vogliono prevenire i rischi d’impresa rilevanti.
A.C.&E. supporta le aziende nel settore della sicurezza, della validazione e delle prove in quanto laboratorio
accreditato a livello internazionale per i macchinari e gli impianti.

I nostri valori
Abbiamo creato A.C.&E. con lo scopo di aiutare chi costruisce macchine industriali a creare macchine sicure e
conforme alle direttive Europee.
Siamo cresciuti insieme ai nostri clienti, aprendoci ai nuovi mercati e restando sempre al passo con l’evoluzione
tecnica e normativa. Anni di esperienzaa nel nostro settore ci hanno portato a ottenere accreditamenti in Italia e
in tutto il mondo.
Oggi il marchio di conformità A.C.&E. è applicato a più di 1000 impianti installati in tutto il mondo. Il futuro sarà
sempre a fianco dei nostri clienti, con i quali affrontiamo le sfide del mercato globale da più di 20 anni.
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EAC
EAC Ex

NR 10
NR 12

Field Evaluation
Preliminary Inspection
Medium Voltage
Low voltage
Hazardous Location
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ATEX
Risk Assessment
Documentazione tecnica
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EMC
ATEX
Sicurezza Elettrica
Stopping time
Worldwide passport
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Europa
Europa

Valutazione del rischio
e fascicolo tecnico
Analisi, test e controllo
dei requisiti per l’ottenimento
del Marchio di Conformità Europea
I tecnici di A.C.&E. supportano i fabbricanti nella redazione dell’analisi dei rischi in
conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dalle norme
tecniche di prodotto.
Una parte fondamentale del Fascicolo tecnico, richiesto da tale Direttiva, è
rappresentata dalla Valutazione del Rischio secondo la norma ISO 12100:2010 che
prevede l’analisi tecnica dei pericoli connessi alla macchina al fine di adottare le
misure protettive necessarie per eliminare, ridurre o gestire il rischio.
Inoltre, in Europa, A.C.&E. gestisce campagne di recall da prodotto difettoso; fornisce
assistenza tecnica nei procedimenti penali, civili ed amministrativi inerenti alla
sicurezza delle macchine, degli impianti e la sicurezza nei luoghi di lavoro e assistenza
nella definizione di contratti di fornitura.

Esportare in Europa

Principali direttive europee per l’export

Un team con competenze interdisciplinari: ingegneri e avvocati specializzati
nel settore della sicurezza, dell’ambiente e del diritto internazionale per una

I servizi erogati per questo mercato sono in linea con quanto disposto dalle principali

soluzione completa.

Direttive Europee:
• 2006/42/EC Direttiva Macchine
• 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
• 2014/30/ Direttiva EMC
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A.C.&E. supporta le aziende
che esportano in Europa
nelle seguenti attività
• Assistenza alla valutazione dei rischi
• Verifica e calcolo del PL
• Test in campo e rilascio test report come laboratorio accreditato ISO
17025
• Calcolo sovratemperature
• Verifica Icc
• Prove illuminotecniche
• Prove fonometriche
• Verifiche laser
• Revisione della documentazione tecnica e segnalazione dei rischi residui
• Attestazione di conformità
• Verifica gas
• Verifica polveri
• Iso 13849-1 con metodo accreditato

8

w ww . a c e c o n s u l t in g . i t

w ww . a c e t c o n s u l t i ng . it

• Validazione Software

VERONA

MOSCA

CHICAGO BILBAO

SAN PAOLO

ALICANTE

VERONA

MOSCA

CHICAGO

BILBAO

ALICANTE

SAN PAOLO

9

LEADER IN SAFETY OF MACHINERY

LEADER IN SAFETY OF MACHINERY

nord
America
Nord America

Esportare in Nord America

A.C.&E. North America Inc. è il partner ideale per gli esportatori di macchine,
impianti ed equipaggiamenti elettrici destinati al mercato Statunitense e
Canadese.

Hazardous Location

Verifica dei requisiti richiesti
dagli standard statunitensi e canadesi
Negli impianti in zona classificata Hazardous Location: Art, 500-506 NEC; NFPA 496,
NFPA 497, NFPA 499, UL 698A, è necessaria la verifica dei requisiti sulle macchine e
impianti secondo le normative vigenti:
• Classificazione d’aree
• Ignition report
• Calcoli ventilazione
• Scelta dei materiali UL/CSA per Haz Loc
• Metodi di cablaggio in Haz Loc
• Calcoli coordinamenti e scelta barriere a sicurezza intrinseca (IS)
• Calcoli purge time per metodo di pressurizzazione
• Test e verifica del LEL
• Caratterizzazione delle polveri.

Sicurezza del macchinario
Standard OSHA (29 CFR 1910) e CCOSHA

Valutazione dei requisiti di sicurezza delle macchine secondo regolamentazioni
OSHA / ANSI / CSA:
• Impostazione analisi del rischio del macchinario secondo ANSI/CSA
• Calcolo del PL
• Validazione software
• Valutazioni standard di riferimento ANSI B11.19 e CSA Z432 per la machine
safeguarding
• Valutazione standard di prodotto ANSI e CSA applicabili alle macchine
• Supporto alla Pre-Start Health and Safety Review, obbligatoria nella
provincia dell’Ontario, Canada
• Verifica dimensionamenti scale e parapetti secondo standard OSHA / CSA
• Documentazione tecnica
Supporto tecnico per l’impostazione e realizzazione della documentazione tecnica a
corredo del macchinario:
• Istruzioni e avvertenze per l’uso (ANSI Z535.6)
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• Procedure di LOTO (Lock-out/Tag-out, ANSI Z244.1 / CSA)
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La procedura
di Field Evaluation
in Nord America
Dal 2018 il laboratorio A.C.&E. North America Inc. è FEB-112 (Field Evaluation Body),
accreditato per svolgere la certificazione mediante procedura di Field Evaluation di
quadri elettrici, power center, MCC, macchine e impianti industriali installati sia in
ambiente ordinario che in ambiente classificato (Hazardous Location).
A partire dal National Electrical Code edizione 2017, il Field Evaluation Body è aggiunto
come organismo di ispezione e certificazione alternativo all’ ente NRTL.
La Field Evaluation garantisce il livello di sicurezza delle macchine e dei prodotti
elettrici secondo gli standard USA.
L’autorità locale (AHJ) che effettua l’ispezione del macchinario o equipaggiamento
elettrico nel sito di installazione, non necessita di ripetere l’ispezione nel caso in cui
il macchinario o l’impianto industriale sia già stato valutato ed etichettato dal FEB. La
certificazione FEB prevede sempre l’emissione del report.
La procedura di Field Evaluation permette anche di inserire all’interno della
certificazione della macchina o dell’impianto i componenti “un-listed”, ovvero
componenti speciali, di cui non esiste una versione commerciale UL/CSA, ma che non
possono essere sostituiti.
Ad esempio: motori speciali, elettromandrini custom, resistenze speciali, schede
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elettroniche di comando, collettori rotanti (slip ring), blindo sbarre.
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ussia
unione
oganale
Russia
e Unione
Doganale
Esportare in Russia

A.C.&E.-RU, con sede a Mosca, è al servizio dei fabbricanti che intendono
commercializzare i loro prodotti nei territori dell’Unione Doganale.

Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale
Supporto per l’esportazione dei macchinari
Il mercato russo rappresenta un’ottima opportunità di espansione per le aziende.
Tuttavia, le evoluzioni legislative ed i regolamenti tecnici dell’Unione Doganale
richiedono un approccio sistematico e consapevole dell’intero scenario normativo.
Le macchine esportate in Russia devono essere conformi ai requisiti di sicurezza dei
regolamenti tecnici dell’Unione Doganale (Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia,
Kirghizia) norme di applicazione obbligatoria che stabiliscono i requisiti essenziali di
sicurezza per prodotti di largo consumo e macchinari industriali.
Grazie allo stretto legame tra i tecnici A.C.&E. ed A.C.&E.-RU, l’azienda esportatrice può
usufruire di una consulenza specifica sulle normative russe per l’export.

L’applicant: il rappresentante del
fabbricante in Unione doganale
A.C.&E.-RU garantisce la figura del mandatario,
responsabile del prodotto certificato.
Per immettere prodotti e macchinari nel mercato euroasiatico, le aziende devono
nominare un proprio rappresentante di diritto russo, chiamato applicant, attraverso
un contratto di mandato. L’applicant è un soggetto che svolge la funzione di
rappresentante del fabbricante, rispondendo dinanzi alle autorità della conformità dei
prodotti ai requisiti dei Regolamenti Tecnici, così come degli eventuali danni causati
dai prodotti introdotti nel mercato.
Le responsabilità sono definite all’art. 28 della legge federale russa n 184-f3 del
27-12-2002, la quale stabilisce che il mandatario, quando richiede un certificato o
dichiarazione EAC e lo ottiene, diventa il responsabile del prodotto certificato.
A.C.&E.-RU eroga il servizio di mandatario per i fabbricanti italiani e stranieri che
intendono esportare i propri prodotti nel territorio russo, garantendo la massima tutela
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e riservatezza dei dati di know-how dell’azienda.
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Supporto tecnico e legale per esportare
in Unione Doganale
Il team di A.C.&E.-RU supporta le aziende
nell’intero processo di esportazione
A.C.&E.-RU ha le competenze per:
• Guidare i suoi clienti verso scelte progettuali e tecniche adeguate per ridurre al
minimo i rischi del macchinario e soddisfare i requisiti di sicurezza vigenti;
• Fornire l’assistenza necessaria nella redazione della documentazione prevista dai
Regolamenti Tecnici applicabili per l’ottenimento della Dichiarazione di conformità
EAC e Certificazione EAC per le macchine pericolose.
• Seguire il processo di esportazione di macchinari usati e pezzi di ricambio in
Russia. Per ottenere il permesso è necessario un Parere Negativo alla richiesta di
certificazione.
• Un documento che deve essere presentato in dogana dal produttore/fabbricante,
rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati, nel quale si attesta che

A.C.&E.-RU supporta
le aziende che
esportano in Eurasia
nelle seguenti attività
• Rappresentante del fabbricante
• Supporto nella redazione della Justification of Safety (GOST
33855)

i prodotti in essa identificati sono fuori dal campo di applicazione dei
Regolamenti Tecnici.

• Dichiarazioni EAC di conformità
• Certificazioni EAC di conformità
• Supporto nella redazione della documentazione tecnica

Documentazione tecnica
per l’export in Eurasia

• Redazione passaporto tecnico per quadri elettrici, attrezzature a gas in conformità
agli standard GOST applicabili
• Supporto nella redazione ed emissione della lettera di esenzione

A.C.&E. si occupa della redazione di documentazione tecnica.
Tale documentazione è relativa a:
• Justification of Safety, conforme alla norma GOST 33855-2019
• Passaporti tecnici per quadri elettrici, apparecchi in pressione e macchinari industriali
• Analisi del rischio secondo la norma GOST 12100-2013
• Classificazione delle aree potenzialmente esplosive secondo la norma GOST 31438-2011

Principali normative dell’Unione Doganale per l’export
Tale documentazione è relativa a:
• RT UD 010/2011 “Sicurezza machine”
• RT UD 004/2011 “Bassa Tensione”
• RT UD 020/2011 “EMC”
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• RT UD 032/2011 “Attrezzature in pressione”
• RT UD 016/2011 “Attrezzature a gas”
• RT UD 012/2011 “Sicurezza di macchinari per atmosfere esplosive”
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Normative brasiliane
sulla sicurezza dei macchinari
Verifica dei requisiti legislativi
e tecnico-normativi per esportare in Brasile

Brasile

Brasile

Le esportazioni di macchine industriali e quadri elettrici verso il Brasile, a differenza
di un mercato europeo, prevedono che i produttori, siano tenuti a far verificare la
conformità dei propri prodotti da parte di un ingegnere brasiliano iscritto al CREA.
La sicurezza dei macchinari e dei luoghi di lavoro in Brasile è disciplinata dalla
legge NR 12 “Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos”, la quale definisce
requisiti minimi di sicurezza partendo dalle fasi di progettazione e utilizzo delle
macchine costruite, importate e commercializzate in Brasile. Altre leggi importanti nel
settore macchine industriali risultano essere: NR 10, NR 13, NR 17, NR 20, NR 26.
A.C.&E. ha scelto di presidiare il territorio con la filiale locale A.C.&E. DO BRASIL Ltda,
con sede a San Paolo, per mettere a disposizione dei suoi clienti la conoscenza diretta,
aggiornata e soprattutto concreta dei requisiti legislativi e tecnico normativi sulla
sicurezza dei macchinari industriali destinati al Brasile.

Esportare in Brasile

La nostra filiale A.C.&E. DO BRASIL è costituita da ingegneri e tecnici

Certificazione di conformità per
i macchinari in Brasile

brasiliani specializzati in materia di sicurezza macchine, per un supporto

A.C.&E. DO BRASIL, costituita da ingegneri iscritti al CREA e tecnici brasiliani

concreto in tutte le fasi di esportazione.

specializzati in materia di sicurezza macchine, fornisce un’assistenza sempre
aggiornata sull’applicazione e interpretazione dei requisiti di legge.
Il fabbricante è assistito dai tecnici A.C.&E. e A.C.&E. DO BRASIL a partire dalle fasi di
progettazione e costruzione della macchina in sito produttivo, condividendo scelte e
soluzioni applicabili di concerto con le esigenze di processo.
L’accettazione finale di macchina, che si concretizza con ispezione pre-avviamento in
sito di installazione, prevede infine il rilascio da parte del personale brasiliano di:
• Laudo De Validação
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• Certificato A.R.T.
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Legislazione brasiliana per l’export
La conoscenza della legislazione brasiliana, delle procedure di importazione, dei
requisiti tecnici di sicurezza dei macchinari installati e dei luoghi di lavoro sono aspetti
fondamentali per prevenire contestazioni anche in caso di audit da parte di autorità
locale.
Attraverso A.C.&E. e A.C.&E. DO BRASIL è possibile:
• Svolgere attività ispettive direttamente in territorio brasiliano anche per macchine
già installate o soggette a revamping, la legge NR 12 è infatti retroattiva.
• Offrire supporto tecnico-legale per tutelare le aziende dai principali fattori di rischio,
rimanendo sempre aggiornata sui cambiamenti legislativi e regolamentari, anche in
materia contrattuale

Principali leggi e standard
di riferimento per l’export in
Brasile
• NR10, NR12, NR13, NR17, NR20, NR 26
• ABNT NBR ISO 12100:2013
• ABTN NBR 14153
• ABTN NBR 8800
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• ABTN NBR 8400
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Australia e Nuova Zelanda
Per esportare in Australia e Nuova Zelanda, un produttore
straniero deve tenere presente i requisiti di diverse leggi
locali in materia di cablaggio, sicurezza elettrica, registrazione
di alcuni componenti quali i motori, e in generale deve
ottenere il marchio RCM.

Il marchio RCM comprende sia i requisiti di sicurezza elettrica che quelli di
compatibilità elettromagnetica.
La norma principale in materia di sicurezza elettrica per tutti i tipi di installazione è la
AS 3000, mentre per la sicurezza di macchinari è la AS 4024 (2006), contenente al suo
interno diversi standard nazionali, i quali dovrebbero rappresentare lo stato dell’arte
per gli utenti finali e i costruttori.
A.C.&E. può supportare i clienti tramite l’emissione di report accreditati validi per i gli
standard:
• AS/NZS 3000:2007
• AS/NZS 3000:2007
• AS 60204.1-2005
• AS/NZS 3439.1 (IEC 60439-1 MOD)
• AS/NZS 4024

Per esportare in Australia e Nuova Zelanda, un produttore straniero deve
tenere presente i requisiti di diverse leggi locali in materia di cablaggio,
sicurezza elettrica, registrazione di alcuni componenti quali i motori, e in
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generale deve ottenere il marchio RCM.
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Attestazione di conformità internazionali
Test accreditati delle certificazioni:
CoC – SASO / SALEM – Peso – Soncap - KCS
Analisi, test e controllo dei requisiti per accedere ai

fornire soluzioni ai propri clienti worldwide.

Cina

La certificazione CCC (China Compulsory Certification) attesta
la conformità dei prodotti da esportare in Cina. I prodotti

Certificazione CCC

mercati internazionali.

A.C.&E. supporta i fabbricanti in ogni fase dei processi di

Non solo A.C.&E. ha filiali in Europa, Nord America,

certificazione, garantendo la conformità ai regolamenti e

obbligatoriamente ottenere il marchio CCC, altrimenti non

Russia e Brasile, ma è presente con i propri tecnici

alle normative dei Paesi di importazione, con un servizio

possono essere commercializzati o importati in Cina, il certificato

e consulenti in molte altre parti del mondo, per

di assistenza tecnica e legale che assicura la circolazione

CCC è infatti necessario per superare i controlli doganali. A.C.&E.

delle merci in totale sicurezza.

supporta i fabbricanti nell’ottenimento delle certificazioni

previsti dal Catalogue of the Mandatory Products devono

necessarie per l’export nel mercato cinese e fornisce il
servizio di mandatario del produttore straniero, che diventerà

Turchia

obbligatorio dal 1 Ottobre 2020.

Dal 1 gennaio 2017 le dogane turche richiedono, per le
macchine industriali, report di test rilasciati da
laboratorio accreditato.

Giappone

Il Giappone è membro del comitato ISO e firmatario dell’accordo
MRA (Mutual Recognition Agreement). Il 59% degli standard

Export di macchinari

Giapponesi sono armonizzati agli standard IEC. In quanto
laboratorio accreditato, A.C&E. rilascia test report riconosciuti
in Giappone che permettono di dimostrare la conformità agli

Arabia Saudita

standard locali e ottenere il marchio JIS.
La certificazione SASO (CoC) è necessaria per esportare
la maggior parte delle categorie di prodotto in Arabia
Saudita: attesta la conformità dei prodotti secondo
gli standard dell’Arabia Saudita, con lo scopo di
proteggere la salute del consumatore, la sicurezza

Corea del Sud

nazionale, la morale pubblica ed evitare l’ingresso di
merce di scarsa qualità.*

Dichiarazione KCs per le
macchine industriali

A.C.&E. assiste i fabbricanti nei processi di certificazione di
conformità per esportare in Corea del Sud. Per apporre il
marchio di conformità KCs è necessario il rilascio di un test
report da un laboratorio accreditato in Corea. A.C&E. svolge test
elettrici, rilascia report accreditati e provvede alla conversione

Nigeria

del report tramiti i nostri referenti locali.

Il SONCAP è un programma di verifica e certificazione
di conformità dei prodotti destinati all’export, secondo
gli standard dell’Organizzazione Nigeriana (Standard
Organisation of Nigeria). Il SONCAP è obbligatorio per
l’esportazione delle macchine industriali in Nigeria,

UKCA

Unite Kingdom Conformity Assessment

Peso

Conformità delle apparecchiature, machine industriali per il

al fine di impedire l’ingresso di prodotti pericolosi
per la salute dei consumatori, di qualità scadente o
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A.C.&E. LAB

A.C.&E. è laboratorio accreditato ISO 17025 PERRY JOHNSON LABORATORY INC. ILAC – MRA
113455 riconosciuto a livello internazionale per l’esportazione e la sicurezza di quadri elettrici,

A.C.&E. LAB
Applicazione

Tipo di test

Strumentazione

EMC

Immunità
Emissioni

Strumentazione Full
Compliance
Prove in campo

ATEX / HAZ LOC

Verifica LEL per GAS
Verifica parametri polveri
Granulometrie, Kst, MIE, LEL,
Temperature superficiali, in
Nube,

Tubo Hartmann
MIT
LIT

STOPPING TIME

Verifica tempi di arresto per
Tempi di arresto per presse
Barriere immateriali
Laser scanner

Encoder lineare
Encoder Rotativo
Scheda acquisizione altra
velocità

Fonometriche

Prove di Rumore

Potenza Acustica
Banda di frequenza

Elettriche

EN 60204-1
EN 61439-1

Prove sicurezza elettrica
Prove in Laboratorio per Icc e
SCCR

ARC Flash

Limitazione dell’Arco

Tempo di intervento delle
protezioni

Temperatura

Temperature Test
Rise Temperature Test

Data logger ad 8 canali

equipaggiamenti, macchine e impianti industriali.

I tecnici qualificati A.C.&E. eseguono i seguenti test con strumenti tarati in accordo con le norme
e standard internazionali:

Europa

USA

• Test per equipaggiamento elettrico delle macchine:

• NFPA 79:2018, NFPA 79:2015, NFPA 79:2012, NFPA

• Verifiche in accordo con EN 60204-1
• Verifiche secondo EN 60204-32 Sicurezza del macchinario
Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 32:
Prescrizioni per le macchine di sollevamento

79:2007
• NFPA79 2021

Canada

• IEC 61439-2:2011 + IEC 61439-1:2011

• CSA C22.2 n°14-18

• CEI EN 60204-1:2006 IEC 60204-1:2016

• CSA C22.2 n°286-17

• IEC TS 60204-34:2016

• CSA C22.2 n°301-16

• Iso 13849-1 con metodo accreditato

Unione Euroasiatica

Australia e Nuova Zelanda

• GOST R IEC 60204-1:2007

• AS 60204.1-2005

• GOST IEC 61439-2:2015 + GOST IEC 61439-1:2013

• AS/NZS 61439-1:2016 + AS/NZS 61439-2:2016
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Calcolo e dimensionamento
lampade UV-C per
abbattimento virus, batteri,
funghi e muffe

1. Per verificare le prove accreditate consultare il sito www.accredia.it
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Prove di Laboratorio e Testing macchine per il Mercato Europeo
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EMC

ATEX gas

Test compliance – pre-compliance
Il nostro laboratorio A.C.&E. LAB si avvale della migliore strumentazione disponibile ad oggi sul
mercato idonea sia per misurazioni full-compliance in camera anecoica, che per misurazioni

Verifica del LEL

modulabili sul vostro macchinario direttamente presso la vostra sede in sede.

Verifica con misurazioni delle concentrazioni di sostenza inffiamabili : LEL

Grazie ad un trasformatore di isolamento e una LISN da 125 Ampère, A.C.&E. Lab è in grado di

I limiti di esplosioni (o limiti di esplosività) di un gas o dei vapori di un liquido sono dei

effettuare test di emissioni condotte, in campo dal cliente, ottenendo la totale eliminazione dei

limiti che definiscono l’intervallo di concentrazione entro cui, se la miscela aria-vapore

disturbi provenienti dall’ambiente esterno.

o gas infiammabile è opportunamente innescata (ad esempio da una scintilla), si
verifica l’accensione della miscela.

Anche per taglie superiori ai 125 Ampère i test sono svolti in conformità alla normativa, grazie
all’utilizzo di uno speciale ricettore: il probe.

I nostri tecnici , a seguiti di calcolo di classificazione delle Aree con pericolo di

Inoltre, con l’impiego delle due antenne, log-periodica e biconica, i tecnici A.C.&E. Lab sono in

Esplosione in presenza di GAS , possono procedere alla validazione, verifica ecc.

grado di misurare le emissioni irradiate della macchina per il range di frequenze dai 30 ai 1000

direttamente con misurazioni strumentali durante il ciclo di funzionamento.

Megahertz.
Il team A.C.&E. LAB è in grado di supportare il tuo business anche nell’esecuzione delle prove di
Emissioni condotte e irradiate, Immunità e immunità a scariche di elettricità statica.

ATEX: POLVERI
La caratterizzazione delle polveri potenzialmente esplodibili delle quali non sono note
le caratteristiche chimico-fisiche è importante per la corretta progettazione di impianti
destinati a zone ATEX-Hazardous location. I metodi di prova per polveri combustibili
sono determinati secondo la norma EN 80079-20-2.
È possibile determinare la temperatura di autoaccensione della polvere in strato e in
nube.
LIT: Layer ignition temperature
La temperatura di autoaccensione in strato si determina disponendo uno strato di
polvere all’interno di un anello metallico, posto sul fornetto preriscaldato a partire da
400°C. La temperatura viene aumentata finché la polvere non fa brace.
MIT: Minimum ignition temperature
La temperatura di autoaccensione in nube viene determinata disperdendo una
quantità di polvere all’interno di uno strumento coibentato e portato in temperatura,
ino a 1000°C. La temperatura di accensione è determinata quando visivamente la
polvere fa scintille o si incendia.
RESISTIVITÀ
Un altro parametro è la resistività di volume.
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La misura viene fatta inserendo la polvere in un’apposita cella in plastica isolante. Alle
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Tubo di Hartmann

Stopping time

Il tubo di Hartmann è uno strumento che permette di fare

L’arresto di un movimento meccanico rappresenta molto spesso il vero fattore chiave della

un prescreening sulle polveri per determinarne il carattere

sicurezza di un macchinario. Il team A.C.&E. ha messo a punto lo strumento, che integra al suo

potenzialmente esplodibile.

interno un oscilloscopio digitale multicanale capace di acquisire segnali fino a 100 Kilohertz,

La polvere viene dispersa nel tubo di vetro e

registra l’effettivo spazio di arresto, il tempo di arresto e accelerazione/decelerazione di un

contestualmente scocca l’arco elettrico.

movimento meccanico, in seguito ad un evento trigger come:

Se la polvere dispersa si accende con l’energia elevata

• La pressione di un pulsante d’emergenza,

dell’arco viene ulteriormente caratterizzata in quanto

• L’interruzione di una barriera fotoelettrica

potenzialmente esplodibile.

• L’apertura di un riparo
• La rilevazione di un guasto da parte del circuito di sicurezza.
La verifica dell’effettivo tempo di arresto e dell’affidabilità delle prestazioni è un requisito richiesto
da standard di prodotto come le ANSI B11 per il mercano Nord Americano e la UNI EN ISO 16092
Sicurezza delle macchine utensili , oltre ad essere indicato da norme di tipo B come la ISO 13855
Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità
di avvicinamento di parti del corpo umano, per la progettazione e l’installazione dei ripari sulle
macchine industriali.

Infiammabilità

I risultati del test sono registrati e analizzati tramite test report, restituendo dati che possono
essere integrati nella documentazione della macchina.

Le prove di infiammabilità permettono di valutare il
comportamento al fuoco di un materiale plastico.
La prova viene fatta secondo lo standard UL94 e consiste
nel porre un provino plastico a contatto con la fiamma di
un bunsen. Terminato questo primo contatto si osserva
il comportamento del campione, ovvero se la fiamma si
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Test e verifiche per l’accesso al mercato Nord Americano
secondo NFPA 79 e SPE-1000
• Per Industrial control Panels e Industrial Machinery:
• UL 508A Standard for Safety Industrial Control Panels
• CSA C22.2-14 Industrial Control Equipment – General Instruction No.1 and General Instruction
No.2
• SPE 1000, Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment
• NFPA 79, Industrial Machinery
• Test di temperatura per quadri elettrici, motori, schede elettroniche e su qualsiasi
equipaggiamento elettrico, meccanico, con data logger ad 8 canali.
• Test per l’accettazione e valutazione di componenti un-listed, componenti speciali per i quali
non esiste una versione certificata per il mercato UL/CSA.
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A.C.&E.
Iberia S.I.
Av. Salamanca 15,
Entresuelo B,
03005 Alicante
Tel +34 654 587 399

A.C.&E. RU
Operative Office
Russian Federation,
109902, Moscow,
Basovskaya Utilitsa, 5

A.C.&E.
North America Inc
1 Wood Road,
Wilmington,
DE 19806

A.C.&E.
Do Brasil
Rua Benedito Osvaldo Lecques, 51,
sala 701, Ed. Prime Offices Jardim Aquarius,
São José dos Campos

A.C.&E. S.r.l. Soc. Unipersonale
Sede Legale e Operativa:
Via Del Perlar 37/A - 37135 VERONA
Via Castelfilardo 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Cod. Fisc. Partita IVA 03022080232
Tel: +39 045 8200894
Fax: +39 0458277174
Sito: www.aceconsulting.it
Pec: aceconsulting@mail-cert.it
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