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Istruzioni di montaggio, funzionamento e manutenzione 
dei 

 
Rivelatori di perdite Jola 

COW/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga o 

COW/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga o 

COW/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb o 

COW/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb o 

OWE/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga o 

OWE/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga o 

OWE/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb o 

OWE/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb o 

OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIB T4 Gb o 

OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb 
e del sistema con 

cassetta di connessione obbligatoria  

OAK/LMT/2x1MΩ  II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb   I M2  Ex ia I Mb 
e con dispositivo di commutazione Jola 

Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 
[Ex ia Ma] I       [Ex ia Ga] IIC       [Ex ia Da] IIIC 

 
Queste istruzioni per il montaggio, il funzionamento e la 
manutenzione devono essere consegnate in ogni caso 

al meccanico/installatore/esercente/personale di 
servizio addetti ai nostri prodotti, insieme a tutta la 

documentazione d'informazione dell'utente! 
Esse, insieme a tutta la documentazione d'informazione 
dell'utente, devono essere conservate accuratamente e 
ben protette, per poterle consultare in ogni momento, in 

caso di necessità! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

Klostergartenstr. 11 • 67466 Lambrecht (Germany) 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
contact@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Campo di utilizzazione 

 

La combinazione di un rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... oppure  
OWE 2/C/NL/Ex… 
 

 
JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 
 

COW/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga o 

COW/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga o 

COW/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb o 

COW/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb o 
 

OWE/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga o 

OWE/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga o 

OWE/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb o 

OWE/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb o 
 

OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIB T4 Gb o 

OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb 

 

(numero di serie) 

(anno di fabbricazione) 

 

Temp. amb.: - 20°C fino a + 60°C 

INERIS 03ATEX0160 

 

 

e una cassetta di connessione obbligatoria OAK/LMT/2x1MΩ e un dispositivo di 
commutazione Leckmaster 101/Ex, è prevista per trasmettere segnali di commutazione 
elettrici che arrivano da un rivelatore di perdite installato nella zona a rischio 
d'esplosione: 
 
in zone di superficie che potrebbero essere minacciate da atmosfera a rischio di 
esplosione: 

- COW/Ex-0G, COW/Ex-0BG, OWE/Ex-0G o OWE/Ex-0BG  II 1 G :  
nella zona 0, 1 o 2 

- COW/Ex-1G, OWE/Ex-1G et OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G :  
nella zona 1 o 2 
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in stabilimenti sotterranei di imprese minerarie e nei relativi impianti di superficie 
che potrebbero essere minacciati da gas di miniera e/o polveri infiammabili: 

- COW/Ex-M, OWE/Ex-M et OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2 
 

in zone senza rischio di esplosione, mediante un dispositivo di commutazione 
Leckmaster 101/Ex. 
 
 
Devono essere installate le componenti di sistema: 
 

 
In zone di superficie che potrebbero 

essere minacciate da atmosfera a 
rischio di esplosione  

 

In stabilimenti 
sotterranei di 
imprese minerarie e 
nei relativi impianti 
di superficie che 
potrebbero essere 
minacciati da gas di 
miniera e/o polveri 
infiammabili 

Solamente in 
zone senza 
rischio di 

esplosione 
zona 0, 1 oppure 2 zona 1 oppure 2 

COW/Ex-0G, 
COW/Ex-0BG, 
OWE/Ex-0G o 
OWE/Ex-0BG  

 II 1 G 

COW/Ex-1G, 
OWE/Ex-1G o  

OWE 2/C/NL/Ex-1G 

 II 2 G 

COW/Ex-M, 
OWE/Ex-M o  

OWE 2/C/NL/Ex-M  

 I M2 

Leckmaster 
101/Ex  

 I (M1) /  
II (1) GD 

[Ex ia Ma] I 
[Ex ia Ga] IIC 
[Ex ia Da] IIIC 

OAK/LMT/2x1MΩ 

 II 2 G 

OAK/LMT/2x1MΩ 

 I M2 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
I rivelatori di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... e OWE 2/C/NL/Ex… sono previsti per il 
rilevamento di fluidi a conduzione elettrica e/o di liquidi senza conduzione elettrica in 
ambienti normalmente asciutti, ad es. per la segnalazione di liquidi nel fondo di vasche 
di raccolta. 
Questi fluidi a conduzione elettrica/senza conduzione elettrica possono essere liquidi 
organici oppure inorganici con una costante dielettrica specifica tra 1,8 e 109. 
L'altezza di risposta del rivelatore di perdite è di circa 12 mm dal bordo inferiore del 
sensore. 
 
Ogni rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... oppure OWE 2/C/NL/Ex… deve 
essere allacciato mediante una cassetta di connessione obbligatoria 
OAK/LMT/2x1MΩ ad un singolo dispositivo di commutazione  
Leckmaster 101/Ex. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Tutti i parametri tecnici dei  rivelatori di perdite o del dispositivo di 
commutazione si trovano in questo prospetto e/o nelle descrizioni dei prodotti 
allegate. In quella sede vengono forniti anche i relativi consigli per il montaggio.  
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I parametri tecnici ed i consigli per il montaggio devono essere considerati e 
rispettati in ogni in caso senza eccezioni. Una utilizzazione che esuli dai dati 
caratteristici non è permessa. 
 
Se le descrizioni del prodotto non fossero allegate o fossero andate perdute, devono 
essere richieste in ogni caso prima del montaggio, dell'allacciamento o della 
messa in funzione ed esse devono essere lette e rispettate da personale 
specializzato ed adeguatamente qualificato. Altrimenti il rivelatore di perdite o il 
dispositivo di commutazione non devono essere montati, allacciati o messi in 
funzione. 
 
 

2. Condizioni per l'utilizzazione sicura 
 

 Parametri massimi dei rivelatori di fuga COW/Ex-... o OWE/Ex-... o  
OWE 2/C/NL/Ex… dotati di un cavo di allacciamento 
 

Tipo di 
elettrodo 

Denominazione del tipo Li Ci 

Rivelatore di 
perdite 

COW/Ex-... o OWE/Ex-... 

1,1 mH + 1 µH 
per ogni metro 

del cavo di 
allacc. 

220 nF + 200 pF 
per ogni metro 

del cavo di  
allacc. 

Rivelatore di 
perdite 

OWE 2/C/NL/Ex… 
0 + 1 µH per 

ogni metro del 
cavo di allacc. 

80 nF + 200 pF 
per ogni metro 

del cavo di allacc. 

 
 

 Obblighi/condizioni particolari per l'utilizzazione sicura dei rivelatori di 
perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... e OWE 2/C/NL/Ex… 
 
il rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... o OWE 2/C/NL/Ex-1G deve essere 
alimentato da una sorgente di tensione la quale è omologata per l'utilizzazione in 
zone a rischio di esplosione dei gruppi IIC, IIB oppure IIA, il cui circuito di uscita è 
dotato della sicurezza intrinseca. 
 
I massimi valori di uscita di questa sorgente di tensione non devono 
superare i seguenti valori: 
- COW/Ex... et OWE/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,08 A ; Pi = 0,2 W 
- OWE 2/C/NL/Ex… : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,16 A ; Pi = 0,5 W 
 
 

 Parametri massimi del dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex 
 
Tensioni nominali di alimentazione (morsetti J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110V, AC 115 V, AC 230 V oppure AC 240 V 
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Parametri massimi del circuito elettrico allacciato ai morsetti J9, J10 e J11: 
Umax. = 250 V; Imax. = 4A, comunque al massimo P = 100 VA  
 
Parametri massimi sui morsetti in uscita J6 e J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, comunque al massimo Po = 0,13 W 
 
 

 Obblighi/condizioni particolari per l'utilizzazione sicura del dispositivo di 
commutazione Leckmaster 101/Ex 
 
I parametri massimi dei circuiti esterni, che possono essere allacciati  
ai morsetti J6 e J8, sono: 
 

Per il gruppo di esplosione 
IIC 

Per il gruppo di esplosione 
IIB 

Per il gruppo di esplosione 
IIA 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

o 
Lo/Ro = 74 µH/Ohm 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

o 
Lo/Ro = 478 µH/Ohm 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

o 
Lo/Ro = 1,06 mH/Ohm 

 
 
3. Altre condizioni per l'utilizzazione sicura 

 
La temperatura ambiente dei rivelatori di fuga COW/Ex-... o OWE/Ex-... o  
OWE 2/C/NL/Ex… deve essere compresa esclusivamente tra -20°C e +60°C. 
 

Prima di utilizzare il rivelatore di perdite ci si deve assicurare che i materiali usati 
per ciascun rivelatore di perdite siano sufficientemente resistenti dal punto di 
vista chimico e meccanico ai liquidi da sorvegliare e a tutti gli altri influssi 
esterni.  
In caso di dubbio, prima dell'utilizzazione, ci si deve rivolgere ad un perito esperto. Se 
la cosa non è stata definitivamente chiarita, il prodotto non deve essere usato. 

 

Con il rivelatore di perdite OWE 2/C/NL/Ex… deve essere osservato quanto 
segue: 
Attenzione! Carica elettrostatica! Strofinare o pulire solo con un panno umido! 

 
 

4. Montaggio, allacciamento, messa in funzione e manutenzione, normative 
superiori 

 

Il montaggio, l'allacciamento, la messa in funzione e la manutenzione dei 
rivelatori di perdite devono essere eseguiti solo da personale specializzato ed 
adeguatamente qualificato, nel massimo rispetto di tutta la documentazione e di 
tutte le informazioni allegate agli apparecchi, attenendosi strettamente alle 
istruzioni fornite in questi documenti. 
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Il personale specializzato e qualificato deve informarsi su tutte le norme, 
direttive, obblighi validi localmente e condizioni particolari che riguardano la 
protezione contro le esplosioni e agire nel loro rispetto. 

 

Tutta l'installazione completa del rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... o 
OWE 2/C/NL/Ex… e della cassetta di connessione obbligatoria OAK/LMT/2x1MΩ 
e del dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex deve essere eseguita 
assolutamente corrispondentemente alla norma EN 60 079-14. 
 
Il pieghevole giallo in formato DIN A 5 "Informazioni per l'utente/istruzioni per l'uso con 
normative di montaggio, funzionamento e manutenzione del prodotto   " deve essere in 
ogni caso letto completamente ed osservato. Se esso non fosse allegato alla 
consegna o fosse andato perso, deve in ogni caso essere richiesto a Jola. 
 
 

5. Montaggio dei  rivelatori di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... e OWE 2/C/NL/Ex… 
 
Luogo di installazione 
I rivelatori di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... e OWE 2/C/NL/Ex… devono essere 
usati in ambienti normalmente asciutti, ad es. camere o vasche di raccolta. 
Questi devono essere applicati nel punto più profondo, in maniera tale che possa 
avere luogo una, possibilmente, rapida segnalazione della perdita. 
 
Dettagli per l'installazione 
I rivelatori di perdite possono essere installati mediante i supporti di montaggio 
standard offerti dalla JOLA. Laddove questo non dovesse essere vantaggioso, il 
rivelatore di perdite deve essere sospeso, dall'alto, appena sopra il fondo. In entrambi i 
casi, il cavo del rispettivo rivelatore di perdite deve essere introdotto, in maniera da 
non poter essere spostato, in un tubo di installazione. Il fissaggio deve essere eseguito 
sempre in modo che il sensore non possa essere ribaltato da influssi esterni e che non 
venga influenzato,dal tipo di fissaggio, nella sua sensibilità. 
 
Se il rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... o OWE 2/C/NL/Ex… deve essere 
applicato in punti piuttosto stretti, dove non sono possibili entrambi i tipi di montaggio 
sopra descritti, questo può essere sospeso mediante il suo cavo di allacciamento. 
Quando è stato raggiunto il punto più profondo, il cavo di allacciamento deve essere 
fissato, mediante del materiale di fissaggio adeguato, nel punto da dove viene 
sospeso. Come materiale di fissaggio può essere usato un premistoppa, una cassetta 
di connessione con premistoppa integrato oppure anche una o più fascette per il 
fissaggio di cavi. 
 
In ogni caso bisogna anche assicurarsi che il sensore abbia raggiunto il punto più 
profondo, in posizione verticale con il cavo che indica verso l'alto o pendente, e che la 
sua posizione non possa essere più modificata da influssi esterni. 
 
 

6. Montaggio del dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex 

Vedere le Istruzioni di montaggio, funzionamento e manutenzione per i Rivelatori di 
perdite Jola Leckmaster 101/Ex. 
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7. Allacciamento come sistema a sicurezza intrinseca 

 

L'installazione del rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... oppure 
OWE 2/C/NL/Ex…nella cassetta di connessione obbligatoria OAK/LMT/2x1MΩ e nel 
dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex come sistema a sicurezza intrinseca, 
deve essere eseguita conformemente ai schemi di allacciamento allegati. 
 
Lista degli schemi di allacciamento: 
 
58P-7534a del 24.06.2015,  
58P-7536a del 24.06.2015, 
58P-7551a del 24.06.2015, 
58P-7537-2 del 03.02.2016, 
90P-7585-1 del 26.07.2013, 
58P-7535a del 24.06.2015, 
58P-7538a del 24.06.2015, 
58P-7540a del 24.06.2015 o 
90P-7586-1 del 26.07.2013. 
 
Per l'allacciamento deve inoltre essere assolutamente osservato quanto segue:  

 

 Compensazione del potenziale 
 
Il collegamento del morsetto per la compensazione del potenziale del 
supporto di montaggio al conduttore per la compensazione del potenziale 
sono di fondamentale importanza per un impiego sicuro e devono quindi 
essere assolutamente eseguiti in ogni caso.  
 
Inoltre bisogna anche osservare che si tratti veramente del conduttore per la 
compensazione del potenziale (PA) e non del conduttore del potenziale di massa 
(PE). 
 
Nelle zone a rischio di esplosione a causa di gas, tutta l'installazione 
completa del rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... o OWE 2/C/NL/Ex… 
e della cassetta di connessione obbligatoria OAK/LMT/2x1MΩ e del 
dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex deve essere eseguita 
assolutamente corrispondentemente alla norma EN 60 079-14. 
 
 

 Cavo di collegamento 
 
Il collegamento del rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... oppure  
OWE 2/C/NL/Ex-1G al dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex vengono 
eseguiti mediante dei cavi di collegamento con due conduttori. 
 
Il cavo di collegamento deve avere una rigidità dielettrica di almeno 500 V AC di 
tensione di prova. 
 
Ogni conduttore deve avere una sezione maggiore o uguale a 0,017 mm2. 
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La lunghezza complessiva di tutti i cavi di collegamento è al massimo di 1000 m. 
 
In ogni caso i parametri di questi cavi devono essere minori oppure uguali ai 
seguenti valori: 
C(lin.) = 200 pF/m e L(lin.) = 1µH/m. 
 
 

 Cassetta di connessione obbligatoria 
 
L'installazione del rivelatore di perdite COW/Ex-... o OWE/Ex-... oppure 
OWE 2/C/NL/Ex…nella cassetta di connessione obbligatoria OAK/LMT/2x1MΩ e 
nel dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex come sistema a sicurezza 
intrinseca, deve essere eseguita conformemente ai schemi di allacciamento 
allegati. 
 
Lista degli schemi di allacciamento: 
 
58P-7534a del 24.06.2015,  
58P-7536a del 24.06.2015, 
58P-7551a del 24.06.2015, 
58P-7537-2 del 03.02.2016, 
90P-7585-1 del 26.07.2013, 
58P-7535a del 24.06.2015, 
58P-7538a del 24.06.2015, 
58P-7540a del 24.06.2015 o 
90P-7586-1 del 26.07.2013. 
 
Il personale di montaggio e messa in funzione è tenuto a controllare che le 2 
resistenze previste nella cassetta di connessione obbligatoria 
OAK/LMT/2x1MΩ, ciascuna di 1 MOhm, siano presenti e correttamente 
allacciate secondo gli schemi di allacciamento sopra indicati. 
 
 

 Rigidità dielettrica tra il circuito elettrico a sicurezza intrinseca e un circuito 
elettrico adiacente senza sicurezza intrinseca 
 
La rigidità dielettrica tra un circuito elettrico a sicurezza intrinseca e un circuito 
elettrico adiacente senza sicurezza intrinseca deve essere maggiore oppure 
uguale a 1500 V AC. 

 

 

8. Messa in funzione 
 

Prima della messa in funzione si devono verificare ancora una volta la 
correttezza della posizione di montaggio degli apparecchi, del fissaggio 
meccanico e dell'allacciamento elettrico. 
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In particolare si deve verificare ancora una volta che il rivelatore di perdite sia 
allacciato al relativo circuito a sicurezza intrinseca omologato. 
 
Inoltre si deve controllare e verificare che in nessun caso possano verificarsi 
condizioni di pericolo per via di inosservanza delle istruzioni, delle norme o delle 
direttive delle autorità competenti. 
 
Solo dopo tali verifiche la rispettiva apparecchiatura può essere messa in funzione. 
Esecuzione della prima manutenzione. 
 
 

9. Comportamento dopo un caso di allarme 
 
Dopo ogni caso di allarme, il rivelatore di perdite, dal quale è stato emesso l'allarme, il 
suo cavo di allacciamento e l'ambiente circostante devono essere puliti a fondo.  
Con il rivelatore di perdite OWE 2/C/NL/Ex… deve essere osservato quanto 
segue: 
Attenzione! Carica elettrostatica! Strofinare o pulire solo con un panno umido! 
 
Se nel rivelatore di perdite o nel cavo ci sono delle tracce di corrosioni chimiche o 
meccaniche, questo deve essere sostituito con uno nuovo. 
 
 

10. Manutenzione 

 

Il rivelatore di perdite e il dispositivo di commutazione devono essere revisionati, ad 
intervalli regolari, da parte di personale qualificato. Gli intervalli vengono stabiliti in 
base alle possibilità di imbrattamento del rivelatore di perdite e dell'ambiente 
circostante. 

Tuttavia, direttamente dopo la messa in funzione deve essere eseguita una 
manutenzione. 

In ogni caso deve essere eseguita almeno una manutenzione annuale del 
rivelatore di perdite e del dispositivo di commutazione da parte di personale 
qualificato, per escludere eventuali rischi. 

Ove non sia possibile escludere rischi, si deve rispettare un ritmo di 
sorveglianza adatto al caso di utilizzazione, deciso insieme alle relative autorità 
di sorveglianza competenti. 

 

Se il rivelatore di perdite e il dispositivo di commutazione sono inseriti in un impianto 
come elementi di sicurezza, in ogni caso essi devono essere ispezionanti e controllati 
ad intervalli da decidere con le autorità locali competenti per la sorveglianza. 

 
 
Prima di ogni manutenzione, il personale specializzato e qualificato deve 
informarsi su tutte le norme, direttive, obblighi validi localmente e condizioni 
particolari che riguardano la protezione contro le esplosioni e agire nel loro 
rispetto. 
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Per la manutenzione devono essere eseguiti i seguenti lavori: 
 

 Pulitura del rivelatore di perdite e dell'ambiente circostante. 
Con il rivelatore di perdite OWE 2/C/NL/Ex… deve essere osservato quanto 
segue: 
Attenzione! Carica elettrostatica! Strofinare o pulire solo con un panno 
umido! 
 

 Controllo visivo del rivelatore di perdite per quello che riguarda il suo stato perfetto 
e pulito. 
 
Prova di funzionamento del rivelatore di perdite con il liquido da sorvegliare oppure, 
laddove questo non è possibile, con un liquido paragonabile, per quello che 
riguarda la costante dielettrica, al liquido da sorvegliare, dopo pulire e asciugare il 
rivelatore di perdite. 
 

 Allentamento del cavo di allacciamento di un rivelatore di perdite collegato nella 
scatola di derivazione più vicina, oppure se il cavo del rivelatore di perdite è posato 
senza scatola di derivazione, nel dispositivo di commutazione, per la verifica della 
funzione di controllo della rottura del cavo. Il funzionamento del controllo della 
rottura del cavo può essere riconosciuto nel LED giallo lampeggiante del dispositivo 
di commutazione  Leckmaster 101/Ex. 
 
 

11. Riparazione 

 

Ogni intervento e ogni riparazione sul rivelatore di perdite COW/Ex-... o  
OWE/Ex-... o OWE 2/C/NL/Ex…, sulla cassetta di connessione obbligatoria 
OAK/LMT/2x1MΩ oppure sul dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex, 
devono essere eseguiti nello stabilimento del fabbricante. Interventi di propria 
iniziativa o riparazioni eseguite da altre persone o ditte non sono ammessi in 
nessun caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istruzioni di montaggio, funzionamento e manutenzione       11/20 
dei rivelatori di perdite COW/Ex-…, OWE/Ex… oppure 
OWE 2/C/NL/Ex… Jola e del sistema con il dispositivo di 
commutazione Leckmaster 101/Ex Jola         17.05.2018 
 

 
Leggenda dei schemi di allacciamento: 
 

SYNOPTIQUE DU SYSTEME RAPPRESENTAZIONE SINOTTICA DEL 
SISTEMA 

HORS ATMOSPHERE EXPLOSIVE ZONA SENZA RISCHIO DI ESPLOSIONE 

ATMOSPHERE EXPLOSIVE ZONA A RISCHIO DI ESPLOSIONE 

U assignée Tensione di alimentazione 

relais type relè tipo 

zone 1 ou 2 zona 1 o 2 

boîtier de raccordement Ex obligatoire cassetta di connessione Ex obbligatoria 

câbles de liaison cavo di collegamento 

capteur capacitif rivelatore capacitivo 

ou oppure 

câble non antistatique cavo non antistatico 

entrée de câble métallique normale passacavo metallico normale 

câble antistatique cavo antistatico 

entrée de câble CEM métallique passacavo metallico CEM 
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Istruzioni di montaggio, funzionamento e 
manutenzione del 

 
 
 

Dispositivo di commutazione Jola 
Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 

[Ex ia Ma] I 
[Ex ia Ga] IIC  
[Ex ia Da] IIIC  

 
 
 
 

Queste istruzioni per il montaggio, il 
funzionamento e la manutenzione devono essere 

consegnate in ogni caso al 
meccanico/installatore/esercente/personale di 

servizio addetti ai nostri prodotti, insieme a tutta 
la documentazione d'informazione dell'utente! 

Esse, insieme a tutta la documentazione 
d'informazione dell'utente, devono essere 

conservate accuratamente e ben protette, per 
poterle consultare in ogni momento, in caso di 

necessità! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

Klostergartenstr. 11 • 67466 Lambrecht (Germany) 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
contact@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Campo di utilizzazione 

 

Il dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 
 

Leckmaster 101/Ex   I (M1) / II (1) GD 

 

(numero di serie) 

(anno di fabbricazione) 

 

[Ex ia Ma] I 

[Ex ia Ga] IIC 

[Ex ia Da] IIIC 

 

Temp. amb.: - 20°C fino a + 60°C 

INERIS 03ATEX0159 

 

 
è previsto per trasmettere segnali elettrici che arrivano da un sensore che si trova 
nella zona a rischio d'esplosione in zone senza rischio di esplosione. 
Il dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex deve essere installato al di 
fuori di zone a rischio di esplosione o essere protetto da un adeguato tipo di 
protezione antiaccensione standardizzato. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Tutti i parametri tecnici del sensore o del dispositivo di commutazione si trovano 
in questo prospetto e/o nelle descrizioni dei prodotti allegate. In quella sede vengono 
forniti anche i relativi consigli per il montaggio.  
I parametri tecnici ed i consigli per il montaggio devono essere considerati e 
rispettati in ogni in caso senza eccezioni. Una utilizzazione che esuli dai dati 
caratteristici non è permessa. 
 
Se le descrizioni del prodotto non fossero allegate o fossero andate perdute, devono 
essere richieste in ogni caso prima del montaggio, dell'allacciamento o della 
messa in funzione ed esse devono essere lette e rispettate da personale 
specializzato ed adeguatamente qualificato. Altrimenti il sensore o il dispositivo 
di commutazione non devono essere montati, allacciati o messi in funzione. 
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2. Condizioni per l'utilizzazione sicura 
 

 Parametri massimi del sensore 
 
I parametri massimi del sensore si trovano nelle relative informazioni sul prodotto. 
 

 Obblighi/condizioni particolari per l'utilizzazione sicura del sensore 
 
Gli obblighi/le condizioni particolari per l'utilizzazione sicura del sensore si trovano 
nelle relative informazioni sul prodotto. 
 
 

 Parametri massimi del dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex 
 
Tensioni nominali di alimentazione (morsetti J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V oppure AC 240 V 
 
Parametri massimi del circuito elettrico allacciato ai morsetti J9, J10 e J11: 
Umax. = 250 V; Imax. = 4A, comunque al massimo P = 100 VA 
 
Parametri massimi sui morsetti in uscita J6 e J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, comunque al massimo Po = 0,13 W 
 
 

 Obblighi/condizioni particolari per l'utilizzazione sicura del dispositivo di 
commutazione Leckmaster 101/Ex 
 
Il dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex deve essere installato al di 
fuori di zone a rischio di esplosione o essere protetto da un adeguato tipo di 
protezione antiaccensione standardizzato. 
 
I circuiti elettrici allacciati ai morsetti J6 e J8 devono essere omologati per 
l'utilizzazione in zone a rischio di esplosione dei gruppi IIC, IIB, IIA oppure I, e 
devono essere utilizzabili (certificati) dal punto di vista della sicurezza intrinseca. 
 
I parametri massimi dei circuiti esterni che possono essere allacciati ai morsetti J6 
e J8, sono: 
 

Per il gruppo di esplosione 
IIC 

Per il gruppo di esplosione 
IIB / polvere 

Per il gruppo di esplosione 
IIA / I 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

o 
Lo/Ro = 74 µH/Ohm 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

o 
Lo/Ro = 478 µH/Ohm 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

o 
Lo/Ro = 1,06 mH/Ohm 
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3. Altre condizioni per l'utilizzazione sicura 
 

Prima di utilizzare il sensore ci si deve assicurare che i materiali usati per 
ciascun sensore siano sufficientemente resistenti dal punto di vista chimico e 
meccanico ai liquidi da sorvegliare e a tutti gli altri influssi esterni.  
In caso di dubbio, prima dell'utilizzazione, ci si deve rivolgere ad un perito esperto. Se 
la cosa non è stata definitivamente chiarita, il prodotto non deve essere usato. 

 

 

4. Montaggio, allacciamento, messa in funzione e manutenzione, normative 
superiori 

 

Il montaggio, l'allacciamento, la messa in funzione e la manutenzione del 
sensore e del dispositivo di commutazione devono essere eseguiti solo da 
personale specializzato ed adeguatamente qualificato, nel massimo rispetto di 
tutta la documentazione e di tutte le informazioni allegate agli apparecchi, 
attenendosi strettamente alle istruzioni fornite in questi documenti. 

 

Il personale specializzato e qualificato deve informarsi su tutte le norme, 
direttive, obblighi validi localmente e condizioni particolari che riguardano la 
protezione contro le esplosioni e agire nel loro rispetto. 

 

Il pieghevole giallo in formato DIN A 5 "Informazioni per l'utente/istruzioni per l'uso con 
normative di montaggio, funzionamento e manutenzione del prodotto   " deve essere in 
ogni caso letto completamente ed osservato. Se esso non fosse allegato alla 
consegna o fosse andato perso, deve in ogni caso essere richiesto a Jola. 

 

 

5. Montaggio del dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex 

 

Il dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex deve essere installato al di 
fuori di zone a rischio di esplosione o essere protetto da un adeguato tipo di 
protezione antiaccensione standardizzato. 
 
Tutta l'installazione completa del rivelatore di perdite COW...Ex o OWE...Ex e del 
dispositivo di commutazione Leckmaster 101/Ex deve essere eseguita 
assolutamente corrispondentemente alla norma EN 60 079-14. 
 
L'apparecchio è previsto solo per il montaggio nel quadro elettrico ad armadio o per il 
montaggio in un adeguato involucro protettivo e quindi deve essere montato solo in 
questi due modi. Esso è adatto solo per essere utilizzato in un ambiente pulito. 

 
 

6. Messa in funzione 
 

Prima della messa in funzione si devono verificare ancora una volta la 
correttezza della posizione di montaggio degli apparecchi, del fissaggio 
meccanico e dell'allacciamento elettrico. 



Istruzioni di montaggio, funzionamento e manutenzione 5/5 
del dispositivo di commutazione  
Leckmaster 101/Ex Jola              12.02.2017 
 

In particolare si deve verificare ancora una volta che il sensore sia allacciato al relativo 
circuito a sicurezza intrinseca omologato. 
 
Inoltre si deve controllare e verificare che in nessun caso possano verificarsi 
condizioni di pericolo per via di inosservanza delle istruzioni, delle norme o delle 
direttive delle autorità competenti. 
 
Solo dopo tali verifiche la rispettiva apparecchiatura può essere messa in funzione. 
 
 

7. Manutenzione 

 

Gli intervalli di manutenzione sono riportati nelle informazioni sul prodotto del sensore. 
In ogni caso deve essere eseguita almeno una ispezione visiva annuale per il 
funzionamento del sensore e del dispositivo di commutazione da parte di 
personale qualificato, per escludere eventuali rischi. 

 

Ove non sia possibile escludere rischi, si deve rispettare un ritmo di 
sorveglianza adatto al caso di utilizzazione, deciso insieme alle relative autorità 
di sorveglianza competenti. 

 

Se il sensore e il dispositivo di commutazione sono inseriti in un impianto come 
elementi di sicurezza, in ogni caso essi devono essere ispezionanti e controllati ad 
intervalli da decidere con le autorità locali competenti per la sorveglianza. 

 
Prima di ogni manutenzione, il personale specializzato e qualificato deve 
informarsi su tutte le norme, direttive, obblighi validi localmente e condizioni 
particolari che riguardano la protezione contro le esplosioni e agire nel loro 
rispetto. 

 
 

8. Riparazione 

 

Ogni intervento e ogni riparazione sul sensore oppure sul dispositivo di 
commutazione Leckmaster 101/Ex, devono essere eseguiti nello stabilimento del 
fabbricante. Interventi di propria iniziativa o riparazioni eseguite da altre persone 
o ditte non sono ammessi in nessun caso. 


