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Istruzioni operative e di montaggio

Elettrovalvole tipo 3963

Note generali

Il montaggio e la messa in funzio-
ne dell'apparecchio devono essere 
effettuati solo da personale speci-
alizzato che abbia dimestichezza 

con l'apparecchio. Assicurarsi che 
trasporto e immagazzinaggio siano eseguiti  
in maniera adeguata.
Non superare il limite max. di pressione 
dell'aria di alimentazione, altrimenti utilizzare 
un riduttore di pressione per regolarla.

La posizione di montaggio dell'apparecchio è 
a piacere. Il filtro sul coperchio della custodia e 
il raccordo per cavo M 20 x1,5 devono essere 
montati in posizione verticale rivolti verso il 
basso, o se possibile, in posizione orizzontale.

Il grado di protezione elettrica 
come da IEC 60529:1989 può 
essere garantito solo con coper-
chio della custodia montato, fil-

tri dell'aria di scarico integrati e 
un'installazione adeguata degli attacchi.

In fase di montaggio, assicurarsi che al di 
sopra del coperchio della custodia ci sia uno 
spazio di almeno 300 mm.

Per l'impiego in aree in cui sia soggetta a danni 
meccanici, la custodia deve essere dotata di una 
protezione aggiuntiva per soddisfare i requisiti 
della normativa EN 61241-0:2006 paragrafo 6 
(“Apparecchi elettrici per l'impiego in aree con 
polveri infiammabili“).
Se l'apparecchio è montato su attuatori rotativi o 
lineari con il posizionatore, l'alimentazione deve 
essere fornita dall'esterno tramite l'attacco 9 (vd. 
pag. 7 e segg.).
Il valore minimo di temperatura ambiente è -20°C 
(tipo 3963-XXXXXXXXXXXX0) e -45°C (tipo 
3963-XXXXXXXXXXXX1).
Per gli apparecchi a sicurezza intrinseca, il campo 
della temperatura ambiente è inferiore come da 
certificato CE di collaudo del prototipo PTB 01 
ATEX 2085 e da dichiarazione di conformità PTB 
01 ATEX 2086 X (vd. pagg. 10 e 11).
Per dati tecnici, dati per l'ordinazione, parti di 
ricambio e accessori vd. data sheet T 3963.
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Montaggio

Montaggio su guida di supporto

Tipo 3963 -XXX0011/-XXX0012/ 
-XXX0111/-XXX1011/ 
-XXX8011

Questi apparecchi possono essere montati su 
due staffe di fissaggio per guida G 32 come 
da EN-50 035 o per guida DIN 35 come da 
EN-50 022 (fig. 2).

Montaggio su parete

Tipo 3963 -XXX0011/ -XXX0012/ 
-XXX0111/-XXX1011/ 
-XXX8011

Questi apparecchi possono essere montati su 
una piastra per montaggio su parete (fig. 2).

Tipo 3963-XXXX013/-XXXX014
Questi apparecchi possono essere fissati con 
delle viti attraverso dei fori passanti (fig. 3).

Fig. 2 · Dimensioni in mm

Piastra per montaggio su parete 
(cod. art. 1400-6726)

Fig. 3 · Dimensioni in mm
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Staffa di fissaggio per guida DIN 35      
(cod. art. 1400-5931)

Staffa di fissaggio per guida G 32 
(cod. art. 1400-5930)
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Montaggio su attuatori rotativi con interfaccia 
NAMUR come da VDI/VDE 3845

Tipo 3963-XXXXX0
Questi apparecchi possono essere montati di-
rettamente sugli attuatori rotativi con interfac-
cia NAMUR (fig. 4). Prima del montaggio, 
verificare che i due o-ring siano posizionati 
correttamente. Con un'astina filettata di codi-
fica M 5 x10 DIN 916 è possibile determinare 
la direzione dell'azione sull'attacco flangiato 
dell'attuatore rotativo. Il fissaggio viene effet-
tuato con due viti M 5 x35 ISO 4762. Il kit di 
montaggio viene fornito insieme all'apparecchio.

Montaggio su blocco di strozzatura per                             
attuatori rotativi a semplice effetto con             
interfaccia NAMUR come da VDI/VDE 3845

Tipo 3963-XXX1003
Questi apparecchi possono essere montati sul 
blocco di strozzatura per attuatori rotativi con 
interfaccia NAMUR (Fig. 5). La funzione della 
strozzatura è riconoscibile dal simbolo di com-
mutazione riportato sull'apparecchio. Con  un 
cacciavite ruotare le viti di strozzatura a destra 
o a sinistra per impostare tempi di apertura e di 
chiusura diversi in un rapporto di 1:15.
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Kodier-Gewindestift

Interfaccia NAMUR                                    
come da VDI/VDE 3845

Fig. 4 · Dimensioni in mm

Fig. 5 · Dimensioni in mm

Montaggio su blocco di strozzatura (cod. art. 1400-6763) per attuatori rotativi                        
a semplice effetto
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Montaggio con piastra di adattamento         
su attuatori lineari con scanalatura NAMUR 
come da IEC 60534-6-1

Tipo 3963-XXX0X0
Questi apparecchi possono essere montati con 
una piastra di adattamento  (Fig. 6) sugli at-
tuatori lineari con scanalatura NAMUR. Per il 
montaggio in contemporanea di un posizion-
atore o di un finecorsa sugli attuatori lineari 
con diametro nominale ≤  DN 50 è necessario 
utilizzare un supporto (cod. art. 0320-1416).

Montaggio con raccordo per tubazione            
in CrNiMo su attuatori lineari

Tipo 3963-XXX0X1X0/-XXX0X142
Questi apparecchi possono essere montati con 
un raccordo per tubazione in CrNiMo sugli at-
tuatori lineari, es.  SAMSON tipo 3271 o 3277 
(Fig. 7). Per il montaggio degli apparecchi 
SAMSON vd. i manuali d'istruzione EB 8310 
e EB 8311.

Fig. 7 · Dimensioni in mm
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Piastra di adattamento 
con scanalatura/interfaccia NAMUR  
(cod. art. 1400-6751)

Fig. 6 · Dimensioni in mm

Dim. attuatore  Attacco       A   Cod. art.
 80/240 cm2 G 1/4 / 1/4 64 1400-6759
350/700 cm2 G 3/8 / 1/4 75 1400-6761
 G 3/8 / 1/2 64 1400-6735

Dim. attuatore Attacco Cod. art.
1400 cm2 G 3/4 / 1/2 1400-6736
2100 cm2 G 1 / 1/2 1400-6737
2800 cm2

A

97

45

Montaggio con raccordo per tubazione in CrNiMo su attuatori lineari
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A B

Typ 3963-XXX0X3 Verbindungsblock
G 1/4 (Bestell-Nr. 1400-8813)
1/4 NPT  (Bestell-Nr. 1400-8814)
mit Verrohrungssatz für Antrieb

"Stange einfahrend"

A-B

Anbaufläche

* Freiraum für die
  Montage des
  Gehäusedeckels≥ 

39
0*

19
0

9029

Montaggio su blocco di connessione per attuatore lineare SAMSON tipo 3277

Fig. 8 · Dimensioni in mm

Montaggio su blocco di connessione                              
per attuatore lineare SAMSON tipo 3277

Tipo 3963-XXX0X3
Questi apparecchi possono essere montati su 
un blocco di connessione per attuatore lineare 
SAMSON tipo 3277 con un posizionatore 
SAMSON tipo 3730-X, 3731-X, 3766, 3767 o 
378X (Fig. 8). Prima del montaggio verificare 
che i 4 o-ring siano posizionati correttamente. 
Il fissaggio viene effettuato con due viti M 
5 x55 ISO 4762. Il kit di montaggio viene 
fornito insieme all'apparecchio. Per il montag-
gio degli apparecchi SAMSON vd. i manuali 
d'istruzione.

Montaggio su attuatori lineari con scanalatura 
NAMUR come da IEC 60534-6-1

Tipo 3963-XXX002
Questo apparecchio può essere montato diret-
tamente su un attuatore lineare con scanala-
tura NAMUR. Il fissaggio viene effettuato con 
una vite M 8 x35 ISO 4762 fornita insieme 
all'apparecchio.

Tipo 3963-XXX0X3

Superficie di montaggio

Blocco di connessione
G 1/4 (codice art. 1400-8813)
1/4 NPT (codice art. 1400-8814)
con set tubazione per attuatore
"asta in entrata" 

*  Spazio libero per il 
montaggio del coper-
chio della custodia
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Diametro nom. (lunghezza attacco ≤  2m)
Press. Kvs 
 0.16 1.4 4.3 –
 0.32
 Attacco
(bar) 4 1 e 3 4 9
≥ 1.4 ≥ DN 6 ≥ DN 8 ≥ DN 10 ≥ DN 4
≥ 2.5 ≥ DN 4 ≥ DN 6 ≥ DN 8
≥ 6  ≥ DN 4 ≥ DN 6

Nota: Con un attacco di lunghezza ≥ 2 m utiliz-
zare un diametro nominale maggiore.

Tipo 3963-XXXX0X3/-XXXX014
Per questi apparecchi è possibile verificare se 
il diametro nominale dell'attacco è sufficiente 
come segue:
1. Svitare il tappo di chiusura dell'attacco  
 9 e collegare un manometro.
2.  Con una pressione ≥ 1,3 bar durante il pro-

cesso di commutazione il diametro nominale 
dell'attacco è sufficiente.

Fluido di esercizio per la valvola                                  
amplificatrice

Con alimentazione interna:
Aria strumentale, priva di agenti corrosivi, o 
azoto, pressione 1,4 ÷ 6 bar.

Con alimentazione esterna dall'attacco 9 (vd. 
pag. 7 e segg.):
Aria strumentale, priva di agenti corrosivi, aria 
contenente olio o gas non aggressivi, pressione 
0 ÷ 6 bar (0 ÷ 10 bar con Kvs 1,4 o 4,3 e ali-
mentazione dall'attacco 4).

Alimentazione della valvola pilota

Aria strumentale, priva di agenti corrosivi, o 
azoto, pressione 1,4 ÷ 6 bar.

Attacco pneumatico

Gli attacchi pneumatici e i raccordi 
devono essere installati in ma-
niera adeguata e controllati re-
golarmente per individuare even-

tuali perdite e danni o effettuare 
all'occorrenza delle riparazioni. In tal caso, 
assicurarsi che gli attacchi siano privi di 
pressione.

A seconda delle versioni dell'apparecchio,  
l'attacco pneumatico è realizzato con fori   fi-
lettati G-(NPT)-1/4 o G-(NPT)-1/2. 
Gli attacchi dell'aria di scarico devono essere 
protetti dall'infiltrazione di acqua e impurità 
attraverso dei filtri o altri mezzi idonei.

Nota: Il valore di Kvs di un riduttore di pres-
sione installato a monte deve essere almeno 
1,6 volte maggiore rispetto al valore di Kvs 
dell'apparecchio.

Attacco pneumatico

Il valore minimo di diametro nominale richiesto 
è riportato nella tabella seguente:

Nota per l'utilizzo dell'azoto:

Se gli apparecchi vengono montati 
in ambienti chiusi non arieggiati, 
l'aria di scarico della valvola pilota 
e della valvola amplificatrice deve 

essere raccolta in una tubazione di 
recupero e convogliata verso l'esterno.

Qualità dell'aria compressa come da 
ISO 8573-1
Dim. e n°       Contenuto      P.to di rugiada
particelle d'olio 
Classe 4 Classe 3 Classe 3

≤ 5 µm ≤ 1 mg/m3 –20 °C o 
e almeno 10 K
1 000/m3 sotto la temp. 
 amb. minima  
  stimata
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Passaggio all'alimentazione dall'esterno          
dall'attacco 9

Se l'elettrovalvola deve commutare il segnale in  
uscita (0 ÷ 6 bar) di un posizionatore, l'aria di 
alimentazione deve essere fornita dall'esterno 
dall'attacco 9.

Tipo 3963 -XXXX004/-XXXX007/ 
-XXXX014

Per questi apparecchi, se non altrimenti 
specificato, l'aria di alimentazione viene for-
nita dall'interno dall'attacco 4. Il passaggio 
all'alimentazione dall'esterno dall'attacco 9 va 
eseguito come segue (Fig. 9):
1. Svitare la vite cilindrica e rimuovere la  
 piastra (1) e la guarnizione girevole 2	
	 dalla piastra di connessione.
2.  Ruotare la guarnizione girevole 2 di 90°. 

La linguetta della guarnizione girevole 2 
va a inserirsi nella sede “9“ della piastra 
di connessione.

3. Fissare la piastra 1 e la guarnizione  
 girevole 2 sulla piastra di connessione.

Nota: Per questi apparecchi inserire la guarnizione 
piatta come descritto per l'“alimentazione 
dall'interno dall'attacco 4“ (Fig. 11, pagina 8).

Tipo 3963-XXXX0X3/-XXXX006
Per questi apparecchi, se non altrimenti specifi-
cato, l'aria di alimentazione viene fornita 
dall'interno dagli attacchi 1 o 3. Il passaggio 
all'alimentazione dall'esterno dall'attacco 9 va 
eseguito come segue (Fig. 10):
1. Svitare la vite cilindrica e rimuovere la  
 piastra 1 e la guarnizione girevole 2    
 dalla piastra di connessione.
2.  Ruotare la guarnizione girevole 2 di 180°. 

La linguetta della guarnizione girevole (2) 
va a inserirsi nella sede “9“ della piastra 
di connessione.

3. Fissare la piastra 1 e la guarnizione         
 girevole 2 sulla piastra di connessione.

Nota: Per le valvole amplificatrici a doppio effetto, 
il passaggio all'alimentazione dall'esterno deve 
essere eseguito su entrambe le valvole pilota.

Fig. 10

Installazione della guarnizione girevole  
sui tipi 3963-XXXX0X3/-XXXX006

Installazione della guarnizione girevole  
sui tipi 3963 -XXXX004/-XXXX007/ 

-XXXX014

Fig. 9
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Tipo 3963 -XXX0002/-XXX0012/ 
-XXX0022/-XXX1011

Per questi apparecchi, se non altrimenti 
specificato, l'aria di alimentazione viene for-
nita dall'interno dall'attacco 4. Il passaggio 
all'alimentazione dall'esterno dall'attacco 9 va 
eseguito come segue (Fig.11):
1. Svitare le quattro viti cilindriche e ri- 
  muovere il coperchio della custodia.
2.  Svitare le tre viti cilindriche esagonali e 

rimuovere l'elettrovalvola dalla piastra di 
connessione.

3.  Ruotare la guarnizione piatta di 180°. La 
linguetta della guarnizione piatta va a 
inserirsi nella sede “9“ della custodia.

4. Fissare l'elettrovalvola e  il coperchio  della  
 custodia.

Tipo 3963 -XXX0001/-XXX0011/ 
-XXX0032/-XXX0101/ 
-XXX0111/-XXX0131/ 
-XXX1001/-XXX1201/ 
-XXX8001

Per questi apparecchi non è possibile passare 
all'alimentazione dall'esterno. La guarnizione 
piatta, se disponibile, deve essere inserita 
come descritto per l'“alimentazione dall'interno 
dall'attacco 4“ (Fig. 11).

Recupero dell'aria di scarico

Tipo 3963-XXX0013X
Questo apparecchio viene fornito con l'attacco 
4 chiuso da una vite di chiusura. Se l'aria di 
scarico negli attuatori con ritorno a molla deve 
essere recuperata, è necessario rimuovere la 
vite di chiusura e collegare l'attacco 4 alla ca-
mera delle molle dell'attuatore con un tubicino 
di collegamento DN 4 ÷ 10 (a seconda della 
grandezza dell'attuatore).

Strozzature

Tipo 3963-XXXX1/-XXXX2/-XXXX3
Questi apparecchi hanno una o due strozza-
ture, la cui funzione è riconoscibile dal simbolo 
di commutazione riportato sull'apparecchio. 
Ruotando a destra o a sinistra con un caccia-
vite le viti di strozzatura che si trovano sotto 
il coperchio della custodia o sulla piastra di 
adattamento è possibile impostare tempi di 
apertura e di chiusura diversi con un rapporto 
di 1:15 (Fig. 12).

Fig. 11

Installazione della guarnizione  piatta  
sui tipi 3963 -XXX0002/-XXX0012/ 

-XXX0022/-XXX1011

9

Int.

Alim. dall'interno 
dall'attacco 4

Alim. dall'esterno 
dall'attacco 9

Taratura delle strozzature 

Fig. 12

4

1.3

Tipo 3963-XXXX1/-XXXX2

Tipo 3963-XXXX3

1.3

2.3

+
_

Azionamento manuale
(opzionale)
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Attacco elettrico

Per l'installazione di apparecchi 
elettrici osservare le norme di si-
curezza in materia di elettrotecnica 
e di prevenzione degli infortuni del 

paese di destinazione. In Germania 
sono in vigore le norme VDE e quelle per la 
prevenzione degli infortuni delle associazioni 
di categoria. 
Per il montaggio in aree a rischio di esplo-
sione valgono le norme in vigore nel paese 
di destinazione. In Germania è in vigore la 
normativa VDE 0165/EN 60079.
Per il collegamento a circuiti elettrici a sicurez-
za intrinseca certificati vale quanto indicato  
dal certificato CE di collaudo del prototipo 
PTB-01 ATEX 2085 per la Zona 1 e la dichiara-
zione di conformità PTB 01 ATEX 2086 X per 
la Zona 2 o 22 (vd. pagine 10 - 11).
Per il collegamento della corrente continua, 
assicurarsi di collegare i poli corretti. 
Non svitare le viti laccate della custodia.

L'attacco elettrico è realizzato con un raccordo 
per cavo M 20x1,5 collegato con i morsetti della 
custodia o con un connettore a spina (Fig. 13).

Cavo di connessione
Si consiglia di utilizzare cavi di connessione 
con una sezione di conduttore di 0,5 ÷ 2,5 
mm2. Per raccordi per cavo M 20 x1,5 utiliz-
zare cavi di connessione con diametro esterno 
di 6 ÷ 12 mm.

Protezione elettrica
Sostituendo il filtro sul coperchio della custodia è 
possibile convertire gli apparecchi da grado di 
protezione IP 54 a grado di protezione IP 65.

Comando manuale
Gli apparecchi possono essere dotati a scelta 
di un comando manuale per poter essere 
azionati manualmente in mancanza di segnale 
nominale tramite:

 – interruttore sul coperchio della custodia
– pulsante sul coperchio della custodia
– pulsante sotto il coperchio della custodia
 (vd. pagina 8, Fig. 12)

Nota: Per i circuiti in sicurezza, non utilizzare 
gli apparecchi con comando manuale. Fig. 13

Attacchi a morsetto nella custodia

Connettore femmina M 12 x1

Connettore femmina come da EN 175301-803

Schemi di connessione

Connettore femmina (marcato Harting)
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*) In base ai materiali utilizzati per il filtro e l'attacco elettrico la temperatura ambiente minima 
per il tipo 3963-1XXXXXXXXXXX0 è -20 °C 

Certificazioni

Certificato CE di collaudo PTB 01 ATEX 2085 datato 08.08.2001 (estratto) 
per elettrovalvola tipo 3963-1X (apparecchi dalla variante 13 e successivi)

Tensione Ui 25 V 27 V 28 V 30 V 32 V
Corrente Ii 150 mA 125 mA 115 mA 100 mA 90 mA

Per il collegamento a un circuito a sicurezza intrinseca certificato i valori massimi permessi sono 
riportati nella tabella seguente:

per l'impiego in aree a rischio (Zona 1)

La correlazione tra versione, classe di temperatura,  temperatura ambiente max. e assorbimento 
max. è riportata nella tabella seguente:

Nota:  Il certificato CE di collaudo è disponibile su richiesta. 
Per l'impiego in aree a rischio di eplosione (Zona 21) è disponibile su richiesta una dichi-
arazione del costruttore.

Codice prodotto e variante

Il codice prodotto e la variante sono indicati sulla targhetta:

3963-XXXXXXXXXXXXXXXXX  XX

Tipo 3963-11 3963-12 3963-13
Segnale nominale UN 6 V DC 12 V DC 24 V DC
Temperatura  a m b i e n t e *) –45 ... +60 °C (classe di temperatura T6)
 –45 ... +70 °C (classe di temperatura T5)
 –45 ... +80 °C (classe di temperatura T4)
Assorbimento Pi 250 mW nessuna limitazione
Induttanza interna Li trascurabile
Capacità interna Ci trascurabile

II-2-G-EEx-ia-IIC-T6

variante
codice prodotto
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Dichiarazione di conformità PTB 01 ATEX 2086 X datata 14.11.2001 (estratto) 
per elettrovalvola tipo 3963-8X (apparecchi dalla variante 13 e successivi)

per l'impiego in aree a rischio (Zona 2 o 22)

La correlazione tra versione, classe di temperatura e temperatura ambiente max. è riportata nella 
tabella seguente:

Tipo 3963-81 3963-82 3963-83
Segnale nominale UN 6 V DC 12 V DC 24 V DC
Temperatura ambiente*) –45 ... +60 °C (classe di temperatura T6)
 –45 ... +70 °C (classe di temperatura T5)
 –45 ... +80 °C (classe di temperatura T4)

II-3-G-EEx-nA-II-T6

*)  In base ai materiali utilizzati per il filtro e l'attacco elettrico la temperatura ambiente minima 
per il tipo 3963-8XXXXXXXXXXX0 è -20 °C

Condizioni speciali

Il grado di protezione IP 54 come da IEC 60529:1989 è garantito solo se il coperchio della custodia 
e i cavi di connessione vengono installati correttamente.

L'attacco elettrico deve essere collegato in modo tale che i cavi di connessione non siano soggetti 
a tensione e torsione.

Codice prodotto e variante

Il codice prodotto e la variante sono indicati sulla targhetta:

3963-XXXXXXXXXXXXXXXXX  XX

variante
codice prodotto
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Elettrovalvola      Alimentazione barriera Valutazione barriera
Tipo Vmax Rmin Vmax

3963-11 ( 6 V DC) ≤ 28 V ≥ 280 Ω  28 V diodo di ritorno
3963-12 (12 V DC) ≤ 28 V ≥ 280 Ω ≤ 28 V diodo di ritorno
3963-13 (24 V DC) ≤ 28 V ≥ 280 Ω ≤ 28 V diodo di ritorno

Elettrovalvola
Tipo Ui o Vmax Ii o Imax Pi o Pmax Ci Li

3963-11 ( 6 V DC) ≤ 28 V ≥ 784 mA 250 mW 0 nF 0 µH
3963-12 (12 V DC) ≤ 28 V ≥ 240 mA nessuna limitazione 0 nF 0 µH
3963-13 (24 V DC) ≤ 28 V ≥ 240 mA nessuna limitazione 0 nF 0 µH

Classe di temperatura Temperatura ambiente max.
T 6 –45 ... +60 °C
T 5 –45 ... +70 °C
T 4 –45 ... +80 °C

Addendum a EB 3963 EN (Revisione: 1 Maggio 2005)

Norme per l'installazione di apparecchi certificati CSA per l'impiego in aree a rischio

Gli apparecchi possono essere installati su circuiti a sicurezza intrinseca solo se utilizzati in combi-
nazione con apparecchi certificati CSA (vd. Fig. 14).

I valori massimi permessi di Ui o Vmax, Ii o Imax, Pi o Pmax, Ci e Li per i circuiti a sicurezza intrinseca  
sono riportati nella tabella seguente:

Per la scelta della barriera consultare la tabella seguente. In caso di dubbio sulla scelta della bar-
riera, contattare il costruttore.

Nota: U0 o V0C ≤ Ui o Vmax / I0 o Imax ≤ Ii o Imax / P0 ≤ Pi o Pmax / C0 ≥ Ci / L0 ≥ Li 

La correlazione tra classe di temperatura e temperatura ambiente max. è riportata nella tabella 
seguente:

L'installazione deve essere conforme alla normativa canadese sugli apparecchi elettrici.

Utilizzare solo cavi di alimentazione adatti per temperature superiori di 5 °C rispetto alla tempera-
tura ambiente.
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Fig. 14

Schemi di connessione

Certificazione CSA per aree a rischio:

Ex ia IIC; 
Classe I, Zona 0 
Classe I; Gruppi A, B, C, D 
Classe II; Gruppi E, F, G; 
Classe III 
 
Tipo 4 custodia

Certificazione CSA per aree a rischio:

Classe I; Divisione 2, Gruppi A, B, C, D 
Classe II; Divisione 2, Gruppi E, F, G; 
Classe III 
 
Tipo 4 custodia

Safe LocationHazardous Location

�81Type 3963-3 
Solenoid 

Valve
�82

Solenoid 
valve circuit

Note: 
Cable entry only rigid 
metal conduit according to 
drawings 1050-0539 T 
and 1050-0540 T

Relay or transistor 
output

Supply barrier
Evaluation barrier

Intrinsically safe ground

Safe LocationHazardous Location (Div. 2)

Unspecified 
apparatus, 

e.g. 
transistor relay, 

transmitter

�81Type 3963-3 
Solenoid 

Valve
�82

Ground

Valve Circuit

Note: 
Cable entry only rigid 
metal conduit according to 
drawings 1050-0539 T 
and 1050-0540 T

Tipo 3963-3
Valvola 

a solenoide 

Relè o transistor
Uscita

Alimentazione barriera
Valutazione barriera

Nota:
Entrata cavo solo conduttura 
rigida metallica come da disegni 
1050-0539 T e 1050-0540 T

Circuito con val-
vola a solenoide

Messa a terra a sicurezza 
intrinseca

Tipo 3963-3 
Valvola a 
solenoide

Nota:
Entrata cavo solo conduttura 
rigida metallica come da disegni 
1050-0539 T e 1050-0540 T

Circuito con 
valvola

Apparecchio 
non specifi-
cato ad es. 

relè transistor, 
trasmettitore

Messa a terra

Installazione rischiosa Installazione sicura

Installazione rischiosa (Div. 2) Installazione sicura
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Elettrovalvola Alimentazione barriera Valutazione barriera
Tipo V0C Rmin I0C V0C Rmin I0C

3963-11 ( 6 V DC) ≤ 28 V ≥ 784 Ω ≤ 115 mA  28 V # 0 mA
3963-12 (12 V DC) ≤ 28 V ≥ 240 Ω ≤ 115 mA ≤ 28 V # 0 mA
3963-13 (24 V DC) ≤ 28 V ≥ 240 Ω ≤ 115 mA ≤ 28 V # 0 mA

Elettrovalvola
Tipo Ui o Vmax Ii o Imax Pi o Pmax Ci Li

3963-11 ( 6 V DC) ≤ 28 V ≥ 784 mA 250 mW 0 nF 0 µH
3963-12 (12 V DC) ≤ 28 V ≥ 240 mA nessuna limitazione 0 nF 0 µH
3963-13 (24 V DC) ≤ 28 V ≥ 240 mA nessuna limitazione 0 nF 0 µH

Classe di temperatura Temperatura ambiente max.
T 6 –45 ... +60 °C
T 5 –45 ... +70 °C
T 4 –45 ... +80 °C

Addendum a EB 3963 EN (Revisione: 1 Agosto 2004)

Norme per l'installazione di apparecchi certificati FM per aree a rischio

Gli apparecchi possono essere installati su circuiti a sicurezza intrinseca solo se utilizzati in combi-
nazione con apparecchi certificati FM (vd. Fig. 15).

I valori massimi permessi di Ui o Vmax, Ii o Imax, Pi o Pmax, Ci e Li per i circuiti a sicurezza intrinseca 
sono riportati nella tabella seguente:

Gli apparecchi possono essere installati su circuiti a sicurezza intrinseca solo se utilizzati in combi-
nazione con una barriera di sicurezza certificata FM. In caso di dubbio sulla scelta della barriera, 
contattare il costruttore. Per i parametri max. della barriera per il circuito vd. tabella seguente:

Nota: U0 o V0C ≤ Ui o Vmax / I0 o Imax ≤ Ii o Imax / P0 ≤ Pi o Pmax / C0 ≥ Ci / L0 ≥ Li 

La correlazione tra classe di temperatura e temperatura ambiente max. è riportata nella tabella 
seguente:

L'installazione deve essere conforme alla normativa nazionale sugli apparecchi elettrici ANSI/NFPA 
70 e ANSI/ISA RP 12.06.01.

Utilizzare solo cavi di alimentazione adatti per temperature superiori di 5 °C rispetto alla tempera-
tura ambiente.
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Schemi di connessione

Certificazione FM per aree a rischio:

A Ex ia IIC T6; 
Classe I, II, III, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D, E, F, G 
 
NEMA 4X

Fig. 15

Certificazione FM per aree a rischio:

Classe I; Divisione 2, Gruppi A, B, C, D 
Classe I, Classe II; Divisione 2, Gruppi F, G 
Classe III 
 
NEMA 4X

Safe LocationHazardous Location

�81Type 3963-3 
Solenoid 

Valve
�82

Solenoid 
valve circuit

Note: 
Cable entry only rigid 
metal conduit according to 
drawings 1050-0539 T 
and 1050-0540 T

Relay or transistor 
output

Supply barrier
Evaluation barrier

Intrinsically safe ground

Tipo 3963-3
Valvola 

a solenoide 

Relè o transistor
Uscita

Alimentazione barriera
Valutazione barriera

Nota:
Entrata cavo solo conduttura 
rigida metallica come da disegni 
1050-0539 T e 1050-0540 T

Circuito con val-
vola a solenoide

Messa a terra a sicurezza 
intrinseca

Installazione rischiosa Installazione sicura

Safe LocationHazardous Location (Div. 2)

Unspecified 
apparatus, 

e.g. 
transistor relay, 

transmitter

�81Type 3963-3 
Solenoid 

Valve
�82

Ground

Valve Circuit

Note: 
Cable entry only rigid 
metal conduit according to 
drawings 1050-0539 T 
and 1050-0540 T

Tipo 3963-3 
Valvola a 
solenoide

Nota:
Entrata cavo solo conduttura 
rigida metallica come da disegni 
1050-0539 T e 1050-0540 T

Circuito con 
valvola

Apparecchio 
non specifi-
cato ad es. 

relè transistor, 
trasmettitore

Messa a terra

Installazione rischiosa (Div. 2) Installazione sicura
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