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CO.SI.ME. 
COSTRUZIONI ELETTRICHE PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE 
ELECTRICAL APPARATUS FOR POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES 

 1  Istruzioni di sicurezza 
Queste istruzioni devono essere conservate in luogo sicuro per future consultazioni. 
Per personale esperto e qualificato in accordo alle Leggi nazionali, in accordo alle relative Norme e, dove applicabile, in accordo alla   IEC-
79-17 per  costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Questa costruzione elettrica deve essere installata solo per 
l’utilizzo per il quale è destinata. Non è ammessa alcuna modifica alla costruzione elettrica. Rispettare le caratteristiche elettriche indicate 
sulla costruzione. 
1  Safety instructions 
These operating instructions must be kept in safe place for later consultations. 
For skilled and experienced personnel according with the national laws, the relevant standards and, where applicable, according with  IEC-
79-17 standards for electrical apparatus for potentially explosive atmospheres.This electrical apparatus must be used for its intended pur-
pose. No modifications to the electrical apparatus shall be allowed. Observe the electrical features indicated on the apparatus. 

 Conformità alle Norme 
La costruzione elettrica è conforme a Norme EN 50014, EN 50018, EN 50281-1-1 ed alla Direttiva 94/9/EC.  
Costruzione per zona 1, zona 2, zona 21 e zona 22 (IEC 79-14 / CEI EN 60079-14). 
Conformity with standards 
The electrical apparatus meet the requirements of EN 50014, EN 50018, EN 50281-1-1 and Directive 94/9/EC.  
Electrical apparatus for zone 1, zone 2, zone 21 and zone 22 (IEC 79-14 / CEI EN 60079-14). 

 3  Dati Tecnici – Technical data 

 Modo di protezione : 
Protection mode : 

EEx d IIC (EN 50014) 
 

II 2 G D (Directive 94/9/EC) 

 Certificato di esame CE del tipo : 
EC-type examination certificate : 

KEMA 01ATEX2241 IP 67 (EN 60529) 

 Temperatura ambiente [°C] :-20  ÷  +40 
Ambient temperature [°C] : 

Temperatura ambiente speciale [°C] :-40 ÷ +80 
Special ambient temperature [°C] : 

Temperatura immagazzinaggio [°C] :+5 ÷ +20 
Storage temperature of sealing compound 

 4  Installazione 
La costruzione può essere installata solo se esente da danni. Rispettare le Norme nazionali in materia di costruzioni elettriche per atmosfe-
ra potenzialmente esplosiva. Utilizzare solo accessori forniti da CO.SI.ME. per l’installazione della costruzione. Prima di installare i  giunti 
di bloccaggio, verificare che i giunti filettati siano lubrificati ed esenti da corpi estranei e difetti (vedi istruzioni a pagina 2). 
I giunti di bloccaggio GV e GZ sono adatti per installazione su custodie del gruppo IIC e custodie con volume > 2000 cc. 
4  Installation 
The apparatus shall be installed in absence of damages. Observe the national standards concerning electrical apparatus for potentially  
explosive atmospheres. Utilize the installation accessories supplied by CO.SI.ME. for the installation of the apparatus. Before installing the 
stopping box, check that threaded joint were lubricated and free of foreign matters and deformations. 
Stopping boxes GV and GZ are suitable to be installed on enclosures of IIC group and on enclosures with volume > 2000 cc. 

 5  Manutenzione 
Non sono ammesse riparazioni. In caso di danneggiamento del giunto di bloccaggio e dei suoi componenti, procedere alla sostituzione.  
Durante la movimentazione, il montaggio e lo smontaggio dei giunti di bloccaggio indossare sempre guanti protettivi. 
5  Maintenance 
Repairs are not allowed. Stopping boxes must be replaced in case of damaged  of its components. 
Use always protective gloves while handling, installing and uninstalling  the stopping boxes. 

 6 Eliminazione / Riciclaggio 
L’eliminazione e riciclaggio del prodotto deve essere effettuata in accordo alle Norme nazionali in materia di rifiuti. 
ATTENZIONE : NON DISPERDERE L’APPARECCHIO ED I SUOI COMPONENTI NELL’AMBIENTE. 
6  Disposal / Recycling 
Disposal and recycling of the apparatus according to national regulations for waste disposal and recycling . 
WARNING : DO NOT  DISPOSE THE APPARATUS AND HIS COMPONENTS  IN THE ENVIROMENT. 

Codice 
Code 

Miscela di bloccaggio [gr] 
Sealing compound [gr] 

GZ 1 110 

GZ 2 125 

GZ 3 180 

GZ 5 300 ÷ 2000 

GZ 6 450 ÷ 2000 

GZ 8 1100 

GZ 9 2800 

Codice 
Code 

Miscela di bloccaggio [gr] 
Sealing compound [gr] 

GV 1 – GV 12 25 

GV 2 50 

GV 3 80 

RESINA 
RESIN 

CATALIZZATORE 
HARDNER 

FIBRA CERAMICA 
CERAMIC FIBER 

GUANTI 
GLOVES 

C 

A 

B 

A RICHIESTA 
UPON REQUEST 
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COSTRUZIONI ELETTRICHE PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE 
ELECTRICAL APPARATUS FOR POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES 

Rapporto di miscelazione in peso 
Mixing ratio 

100 (resina) / 20 (catalizz.)  
100 (resin) / 20 (hardner)  

Potlife 15 min 

Geltime 35±10 min 

Indurimento completo 
Complete curing 

36 h 

Scadenza prodotto 
Process until 

Vedi etichetta confezione 
See product label 

Tempo di miscelazione 2 min 

Temperatura consigliata di miscelazione 
Suggested mixing temperature 

+10°C ÷ +20°C 
Utilizzare guanti ed occhiali durante la preparazione del prodotto 
Use gloves and goggles during processing 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle con i prodotti A – B – C 
Avoid skin and eye contact with product A – B – C 

 
ATTENZIONE : NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE 
WARNING : DO NOT  DISPOSE IN THE ENVIROMENT 

C 

1 
2 

A 

B 

+ A B 

1 Posizionare la fibra C formando un tappo tra conduttori e custodia, mantenendo separati i conduttori. 
Place fiber C making a plug between conductor and the stopping box, keeping space between conductors. 

2 Mescolare prima dell’ uso la resina della confezione A, versare il catalizzatore B nella confezione della resina A e mescolare per  
2 minuti  fino ad ottenere un colore uniforme. 
Mix before using the resin inside tin A, pour hardner B inside tin of resin A and mix for 2 minutes until obtaining an uniform color. 

2a Per piccole applicazioni miscelare la dose necessaria di resina A e catalizzatore B con rapporto in peso 100 (A) / 20 (B). 
For small applications mix necessary dose of resin A and hardner B with mixing ratio by weight 100 (A) / 20 (B). 

2b Per piccole dosi o applicazioni versare la miscela in un bicchiere di carta. 
For small dose or applications pour compound inside a smaller paper tin. 

3 Riempire il giunto fino al livello indicato in figura (livello miscela). 
Fill the box up to lthe level indicated in the figure ( compound level). 

4 Dopo l’indurimento della resina installare il tappo sul giunto per successive ispezioni. 
After curing close the box with the plug for next inspection of the stopping box. 

Livello miscela 
Compound level 

3 

2a 

A 

B 

+ A B 

2b 

+ A B 

3 

Livello miscela 
Compound level 


