
SIL certified
Level 2

E.1 ED.2022

GRDE-4200
Sistema elettronico di messa a terra ‘Ex eb / tb’
- Zona 1, 2, 21, 22
- Componenti elettronici di alta qualità
- Custodia in alluminio o poliestere
- Elevata resistenza alla corrosione e a condizioni 

climatiche estreme
- Sicuro e affidabile nel tempo
- Esecuzione con una o due pinze di messa a terra

Verniciatura poliestere 
RAL 7035

Indicatori a LED

Cavo di collegamento 
da 8 metri (esteso)

Manovra di comando

Pinza di collegamento
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Il GRDE-4200 è un sistema di messa a terra elettronico che garantisce la messa a terra di autocisterne durante il trasferimento di liquidi 
infiammabili, prevenendo la formazione di cariche elettrostatiche.
Durante tutta la fase di carico e scarico il dispositivo verifica il mantenimento dell’equipotenzialità dell’impianto di terra mediante il 
collegamento di una pinza di terra.
Infatti il   sistema elettronico è dotato di un circuito di protezione che controlla il valore della resistenza e lo confronta con il parametro 
impostato e, se questo valore rientra nel range prefissato, chiude il circuito elettrico tra i due sistemi equipotenziali. Viceversa rimuove 
il consenso di funzionamento dalla pompa di carico e chiude la valvola di carico.
Il GRDE-4200 è composto da una custodia Ex eb / tb Cortem che contiene la logica di controllo della messa a terra certificata ATEX 
/ IECEx, i dispositivi di controllo e segnalazione Cortem Ex eb / tb come selettori e spie LED e una o più pinze di messa a terra per il 
collegamento ad autocisterne o altre parti metalliche.

Settori di impiego:

DATI DI CERTIFICAZIONE

Raffinerie 
petrolifere

Impianti 
chimici e 

petrochimici

Impianti 
onshore

Impianti 
offshore

Pontili di 
carico scarico 

petrolio

Impianti 
agroalimen-

tare

Deposito 
combustibili

100% 
prodotto
Cortem

Classificazione:  Gruppo II Categoria 2GD

Installazione: EN 60079.14 zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polveri)

Esecuzione:  II 2GD - Ex db eb mb [ia Ga] IIC T.. Gb - Ex tb [ia Da] IIIC T..°C Da IP66

Certificato: ATEX CML 20 ATEX 3235X

IEC Ex  IECEx CML 20.0144X Per tutti i dati di certificazione IEC Ex scaricare il 
certificato dal sito www.cortemgroup.com

Norme:

CENELEC EN 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014, EN 60079-7: 2015, EN 60079-11: 
2012, EN 60079-18: 2015, EN 60079-31: 2014, EN 60529: 1991 ed alla direttiva 
europea 2014/34/UE.
IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014-06 IEC 60079-7: 2015, IEC 60079-11: 2011, IEC 
60079-18: 2017, IEC 60079-31: 2013, IEC 60529: 2001. Direttiva RoHS 2002/95/CE.

 Classe di temperatura: 85°C (T6) 85°C (T5)

 Temp. Ambiente:  -40°C  +50°C  -40°C  +60°C 

Grado di protezione: IP66

GRDE-4200   Sistema elettronico di messa a terra ‘Ex eb / tb’

Cortem Group applica sui suoi prodotti un’etichetta olografica di sicurezza non riposizionabile completa 
di codice alfanumerico univoco di autenticazione, al fine di combattere la vendita illegale di imitazioni e 
contraffazioni e assicurare l’autenticità dei propri prodotti. Il non rispetto delle norme internazionali comporta 
gravi rischi sia per l’ambiente, ma soprattutto per coloro che operano quotidianamente sugli impianti.



GRDE-4200.. GRDE-4200..P ..

E.3 ED.2022

GRDE-4200   Sistema elettronico di messa a terra ‘Ex eb / tb’

GRDE-4200.. 
Corpo e coperchio: In lega di alluminio a basso contenuto di rame
Resistenza agli urti: IK10
Guarnizione: Siliconica resistente agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte temperature, collocata tra 

corpo e coperchio
Targhetta di certificato: Adesiva
Viteria: Acciaio inox tipo imperdibile
Viti di terra: Acciaio inox. Interna ed esterna al corpo complete di staffe antirotazione
Fissaggio: Piedi di fusione in alluminio per viti M6
Verniciatura: Poliestere Ral 7035 (Grigio luce)  

:  Lo STANDARD della lega di alluminio utilizzata da Cortem ha superato i test previsti dalle 
norme EN60068-2-30 (cicli di caldo-umido) e EN60068-2-11 (prove in nebbia salina)

GRDE-4200..P..
Corpo e coperchio: In resina poliestere colore nero con proprietà antistatiche
Resistenza agli urti: IK10
Guarnizione: Siliconica resistente agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte temperature, collocata tra 

corpo e coperchio
Fissaggio: Piedi in poliestere per viti M6
Targhetta di certificato: Adesiva
Viteria: Acciaio inox tipo imperdibile

Pinza: Bipolare, fusione di alluminio con manici in neoprene, 
ganasce con punte in acciaio, autosganciante. 
Apertura 16 mm.

Cavo “spiralato”: Di colore giallo con rivestimento in gomma resistente 
all’olio e alle sostanze chimiche. Adatto ad altissime 
sollecitazioni meccaniche. Lunghezza 8 metri 
(esteso).

Staffa porta-pinza: In acciaio inox.
Leva selettore: In alluminio con ossidazione anodica di colore nero.
Spia luminosa: In policarbonato colorato trasparente.

ACCESSORI A RICHIESTA / ESECUZIONI SPECIALI

Pressacavo 
Modello con corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316L

CARATTERISTICHE MECCANICHE



E.4ED.2022

GRDE-4200   Sistema elettronico di messa a terra ‘Ex eb / tb’

L’utilizzo del sistema di messa a terra in ambienti Ex
La messa in equipotenzialità di masse metalliche caricate elettro-staticamente

Nei pomeriggi freddi e asciutti a tutti sarà capitato almeno una volta di ricevere una scossa elettrostatica uscendo dall’autovettura e 

toccando la maniglia della portiera per richiuderla. L’energia statica accumulata stando su una vettura isolata dal terreno, si scarica 

a terra attraverso il nostro corpo nel momento in cui entriamo in contatto con il suolo nel caso in cui non siamo a nostra volta isolati 

verso terra (indossando scarpe gommate).

L’elettricità statica nel corpo umano può raggiungere i 10-15 kV (kilovolt) e la scarica di questa tensione può misurare 20-30 mJ 

(Millijoule), ben al di sopra della soglia di accensione di propano, vapori di benzina e di particelle di polvere fine.

Nelle atmosfere potenzialmente esplosive questi fenomeni si verificano durante le operazioni di carico e/o scarico dai mezzi di 

movimentazione di prodotti infiammabili ed esplosivi. Gli ambienti pericolosi in cui è necessario avere un sistema di messa a terra 

sono ad esempio:

- le baie di carico/scarico autobotti, 

- i Jetty a mare per le operazioni di carico/scarico petroliere, metaniere o gasiere, 

- i siletti di travaso prodotti, siano essi liquidi o solidi.

Il riempimento, l’erogazione, il trasporto e il ribaltamento di materiali in veicoli o recipienti generano elettricità statica semplicemente 

attraverso il movimento del materiale in lavorazione o manipolazione. 

Il livello di carica è maggiore per i solventi poco conduttivi che fluiscono attraverso i tubi di plastica. Inoltre, un flusso veloce o grandi 

quantità di bolle d’aria che scorrono attraverso il tubo possono amplificare l’elettricità statica.

Il carico infiammabile può incendiarsi se il veicolo non è adeguatamente messo a terra.

Per evitare la generazione di scintille non basta utilizzare un collegamento di terra tra l’autobotte e la rete di terra dell’impianto ma 

è necessario adottare una serie di misure di sicurezza che mettano in connessione i due sistemi in modo sicuro, garantendo l’incolu-

mità delle persone e la salvaguardia delle cose. Tali sistemi sono comunemente denominati “sistemi di messa a terra” e funzionano 

con il principio della messa in equi-potenzialità degli oggetti metallici conduttori e semiconduttori presenti durante le fasi di carico o 

scarico dei prodotti potenzialmente esplosivi.

Accumulo di carica elettrostatica durante 
la fase di trasferimento del liquido infiam-

mabile all’interno dell’autobotte
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Sistema elettronico 
di messa a terra 

GRDE-4200

Puntazza di terra  
tipo TZ

Barra di terra 
tipo BTM

Pinza di messa 
a terra PZCC

Concluse le operazioni di 
trasferimento del liquido 
infiammabile sarà possibile  
disattivare il funzionamento 
dalla pompa di carico, pro-
cedere con la rimozione del 
condotto e rimuovere quindi 
la spina di messa a terra in 
tutta sicurezza.

Per questo motivo i sistemi di “messa a terra” devono essere realizzati in modo da garantire tutte le funzionalità dell’impianto e, 

contemporaneamente, salvaguardare l’incolumità degli operatori preposti, nel rispetto delle normative vigenti.

La messa a terra collega l’oggetto alla terra e scarica qualsiasi tensione accumulata che viene assorbita dal suolo e neutralizzata.

Il dispositivo di messa a terra di Cortem Group serie GRDE risponde a tutte le specifiche di funzionalità e di sicurezza richiesti dalle 

normative per tali operazioni ed è costruito per poter essere installato in ambienti con pericolo di esplosione per presenza di gas 

e/o polveri infiammabili.

Questo sistema è infatti costituito da una logica di controllo della messa terra chiamata LCZ-4200 la quale, protetta dal modo di pro-

tezione ‘Ex mb’, oltre che a controllare i parametri della connessione di terra, dispone anche di una barriera a sicurezza interseca 

‘Ex ia’ che assicura l’aggancio della pinza per il collegamento di terra sicuro.

Inoltre, grazie a questa logica, oltre ad abilitare la connessione verso terra al fine di rimuovere le cariche elettrostatiche dell’auto-

botte, cisterna ecc.., il sistema GRDE può essere utilizzato anche per abilitare l’accensione della pompa di carico/scarico grazie 

all’impiego di un relè a doppio contatto. In questo modo, nel malaugurato caso in cui il collegamento di terra dovesse venir meno, 

l’operazione di carico/scarico del liquido infiammabile viene immediatamente bloccata in piena sicurezza fino a quando il collega-

mento verso terra non verrà ripristinato. Il sistema GRDE può essere fornito con una o due pinze di messa a terra, per il collegamento 

contemporaneo di più autocisterne o ad altre parti metalliche.

Controllo del valore di resistenza e 
confronto con il parametro impostato, 

se questo valore rientra nel range prefis-
sato, il circuito elettrico tra i due sistemi 

equipotenziali viene chiuso, viceversa 
viene rimosso il consenso di funziona-

mento dalla pompa di carico e viene 
chiusa la valvola di carico.

Segnale di stato al 
sistema di gestione 
carico, per avvio 
pompa e apertura 
valvola di carico
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Dimensioni in mm

Messa a terra 
della custodia

TABELLA DI SELEZIONE

SCHEMA ELETTRICO

DISEGNO DIMENSIONALE 

Codice Materiale della 
cassetta Numero pinze Alimentazione Frequenza nominale Potenza assorbita Peso

GRDE-4200

Alluminio

Una pinza

220-240 Vac 50 - 60 Hz

6 W

3,25 Kg

GRDE-4200-12 12 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 3,25 Kg

GRDE-4200-24 24 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 3,25 Kg

GRDE-4200-110 110 Vac 50 - 60 Hz 3,25 Kg

GRDE-4200-P

Poliestere

220-240 Vac 50 - 60 Hz 2,80 Kg

GRDE-4200-P-12 12 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 2,80 Kg

GRDE-4200-P-24 24 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 2,80 Kg

GRDE-4200-P-110 110 Vac 50 - 60 Hz 2,80 Kg

Puntazza di 
terra tipo TZ

Barra di terra 
tipo BTM

Alimentazione
ac/dc

Avvio o arresto pompe 
Contatti 240 Vac  5 A

Spia luce 
rossa

Spia luce 
verde

M
or

se
tto
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Dimensioni in mm

DISEGNO DIMENSIONALE 

TABELLA DI SELEZIONE

SCHEMA ELETTRICO

Alimentazione
ac/dc

Avvio o arresto pompe 
Contatti 240 Vac  5 A

Avvio o arresto pompe 
Contatti 240 Vac  5 A

M
or

se
tto

M
or

se
tto

Puntazza di 
terra tipo TZ

Barra di terra 
tipo BTM

Messa a terra 
della custodia

Spia luce 
rossa

Spia luce 
rossa

Spia luce 
verde

Spia luce 
verde

Codice Materiale della 
cassetta Numero pinze Alimentazione Frequenza nominale Potenza assorbita Peso

GRDE-4200-2

Alluminio

Due pinze

220-240 Vac 50 - 60 Hz

12 W

6,45 Kg

GRDE-4200-2-12 12 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 6,45 Kg

GRDE-4200-2-24 24 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 6,45 Kg

GRDE-4200-2-110 110 Vac 50 - 60 Hz 6,45 Kg

GRDE-4200-2P

Poliestere

220-240 Vac 50 - 60 Hz 5,65 Kg

GRDE-4200-2P-12 12 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 5,65 Kg

GRDE-4200-2P-24 24 Vac/dc 0 - 50 - 60 Hz 5,65 Kg

GRDE-4200-2P-110 110 Vac 50 - 60 Hz 5,65 Kg
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ILLUSTRAZIONE DESCRIZIONE MODELLO CODICE LEGENDA

Spia multiled rossa 12Vac/dc

GRDE-4200..

M-0612/3R12

RICAMBIO

Spia multiled verde 12Vac/dc M-0612/3V12

Interruttore GRDE... M-0604/2R
RICAMBIO

Logica di controllo

GRDE-4200... LCZ-4200

RICAMBIO
GRDE-4200...12 LCZ-4200/12

GRDE-4200...24 LCZ-4200/24

GRDE-4200...110 LCZ-4200/110

Pinza di messa a terra GRDE... PZCC-4209/1
RICAMBIO

Cavo colore giallo 
Lunghezza: 8 metri

GRDE... 20CE063
RICAMBIO

Pressacavo  
range cavo 6,5 ÷ 14

GRDE... NAV20IB RICAMBIO

ACCESSORIO
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