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Per definire il PLr (performance requested level), ovvero il livello
di prestazione richiesto di una macchina o di un impianto, si
esegue un’analisi dei rischi in accordo con lo standard EN ISO
12100 (Direttiva macchine).
L’obiettivo è quello di determinare il PLr per una macchina o per
parti della macchina e di specificarne le funzioni di sicurezza. Ci
sono cinque livelli di PL definiti in base al grado di rischio presente nella macchina o nell’impianto: a/b/c/d/e. Il PLe (categoria
4) rappresenta il massimo grado di rischio e viene attribuito ai

Esempio di interblocchi su una macchina pallettizzatrice con switch
di sicurezza e sistema di scambio chiavi Safemaster STS
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dispositivi che garantiscono la sicurezza al massimo grado.
Nel definire le funzioni di sicurezza si possono verificare errori
o problemi di interpretazione, in particolare per gli interblocchi
di sicurezza.
Consideriamo un interblocco certificato PLe. Tale dispositivo
deve avere tutte le caratteristiche del tipo immediatamente inferiore PLd, con in più la possibilità di rilevare un guasto in
anticipo in un tempo molto ridotto per prevenire la perdita della
funzione di sicurezza (DIN EN ISO 13849-1). L’interblocco in
questione è dotato di due microinterruttori che danno due segnali
distinti dello stato dell’interblocco, cioè se la porta a cui è applicato è aperta o chiusa, in linea con il PLe, data la ridondanza dei
due canali di uscita. Infatti, se vi fosse un solo canale di uscita
l’interblocco non potrebbe essere certificato PLe. Ma ciò non
basta. Infatti, i due microinterruttori sono azionati meccanicamente dall’inserimento della chiave o dell’attuatore, se avviene
un guasto nella parte meccanica si ha la perdita della funzione di
sicurezza e ci si accorge di questa situazione solo dopo.
Gli interruttori interbloccati Dold & Sohne della serie Safemaster
STS sono realmente PLe in quanto anche nella situazione sopra
indicata rilevano guasti meccanici in anticipo.
Anche nel caso di un robot palettizzatore che lavora impilando
mattoni su pallet, come descritto nel disegno, la classificazione
PLe degli interblocchi applicati alle porte delle recinzioni non
è corretta. Può infatti accadere che il robot si blocchi correttaCon sede a
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mente per l’apertura di una porta che consente a un
operatore di entrare per una manutenzione. Però può
capitare che il comando di fermata blocchi anche la
pinza del robot mentre trattiene il mattone o il pezzo
lavorato. In tal caso, può accadere che solo dopo un
certo tempo di inerzia la pinza rilasci il pezzo, che
può così colpire l’operatore ormai entrato nell’area
robotizzata. In questo caso, per raggiungere lo standard PLe si deve proteggere ulteriormente l’accesso
alla zona pericolosa, il che è compito del progettista
dell’impianto.
Come si vede, nell’analisi dei rischi bisogna valutare
anche possibilità remote di incidenti dovuti a particolari situazioni ambientali, per stabilire una corretta
valutazione del Performance Level. In questo modo si
dà agli operatori l’esatta percezione dei rischi che il
loro lavoro comporta.
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ul mercato da 57 anni, in un settore in continua
e rapida evoluzione, Masautomazione è in grado
di offrire ai clienti le soluzioni più moderne e
complete.
Oggi la gamma delle nostre apparecchiature è
molto ampia:
Apparecchiature di sicurezza uomo-macchina
• Tappeti, bordi e bumper. Barriere fotoelettriche
• Interruttori interbloccati modulari
• Interruttori non a contatto: magnetici e a Rfid
• Controllo di albero fermo e velocità min e max
• Moduli a relè e PLC di sicurezza, anche ‘motion’
• Manopole antipanico a tre vie
• Pulsanti e relè per azionamento a due mani
Componenti di automazione e sensoristica
• Contatori, visualizzatori, regolatori. Wireless
• Contatori di portata e termoregolatori
• Trasmettitori anemometrici e di vibrazione
• Sensori di intercettazione
• Induttivi, fotoelettrici, a ultrasuoni, radar
• Sensori di misura e spostamento
• Pirometrici anche data-logger, antideflagranti
• Potenziometrici lineari e a filo, magnetostrittivi
• Potenziom. con uscite Canopen, Profibus, Ethercat
• Encoder magnetici e ottici. Encoder assoluti
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in continua e rapida evoluzione significa esserci
continuamente rinnovati ed offrire ai clienti le
soluzioni più moderne e complete.
Oggi la gamma delle nostre apparecchiature
è molto ampia:

Apparecchiature di sicurezza uomo-macchina
• Tappeti, bordi e bumper. Barriere fotoelettriche
• Interruttori interbloccati modulari
• Interruttori non a contatto: magnetici e a RFID
• Controllo di albero fermo e velocità min. e max.
• Moduli a relè e PLC di sicurezza, anche “motion”
• Manopole antipanico a 3 vie
• Pulsanti e relè per azionamento a due mani
Componenti di automazione e sensoristica
• Contatori, visualizzatori, regolatori. Wireless
• Contatori di portata e termoregolatori
• Trasmettitori anemometrici e di vibrazione
• Sensori di intercettazione
• Induttivi, fotoelettrici, ad ultrasuoni, radar
• Sensori di misura e spostamento
• Pirometrici anche data-logger, antideflagranti
• Potenziometrici lineari e a filo, magnetostrittivi

• Potenziom. con uscite CANopen, Profibus, EtherCAT

• Encoder magnetici ed otttici. Encoder assoluti
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INTERRUTTORI DI SICUREZZA
INTERBLOCCATI E MODULARI
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG

Modelli interamente in acciaio AISI 316 per
temperatura operativa: da - 40°C a +100°C

