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!
Raccomandazioni !
Dichiarazione di sicurezza (ricorda!) 
Un malfunzionamento, una scelta inappropriata o l'uso improprio dei prodotti ivi descritti o dei componenti correlati possono 
causare decessi, lesioni personali e danni al patrimonio. Fai attenzione ad ogni cosa che fai e ad ogni elemento che installi e/o 
colleghi. 

!
Ricorda: 

- Non puntare mai un flessibile dell’aria compressa o una pistola di soffiaggio verso un collega, né per divertimento 
né per rimuovere la sporcizia da indumenti e parti del corpo. 

- Prima di scollegare un flessibile dall’impianto ad aria compressa, disattivare l’aria compressa presso la valvola di 
intercettazione più vicina e scaricare l’aria residua dall’impianto. 

- Controllare anche che i raccordi e le fascette dei flessibili siano serrati correttamente. 

!
!
!

!
!



!
Aria compressa 

L'aria compressa è aria atmosferica compressa, cioè ridotta di volume con un compressore e immagazzinata in un serbatoio 
oppure immediatamente utilizzata. Essa viene impiegata in molteplici settori tra cui quello industriale, a bordo macchina per 
particolari impianti, e nell’artigianato. 

L’aria compressa racchiude grandi quantità di energia in pressione, quindi un uso improprio può causare gravi incidenti sul luo-
go di lavoro. E’ importante rispettare, nell’utilizzo, i limiti tecnici relativi a pressione di esercizio massima, temperatura, carico 
ecc. definiti dal produttore per un determinato componente o utensile. Le misure di sicurezza relative all’utilizzo dell’aria com-
pressa, sempre più importanti, sono attualmente oggetto di revisione in diversi Paesi. 

!
…e Quadro Normativo 

Di seguito sono indicate le normative di settore cui si dovrà fare riferimento per non commettere errori  e non incorrere nelle 
sanzioni civili e penali che il non rispetto delle stesse prevede. 

Naturalmente l’elenco è esaustivo per il tipo di uso nel presente documento ma non completo rispetto a tutte le possibili varianti 
di interventi che un installatore può trovarsi ad affrontare. Di alcune norme esistono gli aggiornamenti cui si rimanda integral-
mente. 

Si consiglia pertanto di fare buon uso della norma e della coscienza nell’applicazione della stessa. 

Marcatura CE di prodotto: Procedure armonizzate di valutazione della conformità dei prodotti industriali alle direttive di armo-
nizzazione favoriscono l’immissione sul mercato europeo e contribuiscono alla realizzazione del mercato interno. 

Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE: Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 
2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. 

P.E.D. (Pressure Equipment Directive): La nuova direttiva PED 2014/68/UE sostituisce la direttiva 97/23/CE e dovrà essere 
recepita entro il 28 febbraio 2015. 

DM 329/04: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25.02.2000, n. 93. 

D.Lgs. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

DM 11.04.2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aria
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Compressore
http://it.wikipedia.org/wiki/Serbatoio


Un sistema intelligente !
Cosa è e cosa si intende per sistema intelligente?  

L’unica risposta possibile a questa domanda è la seguente: come vorresti fosse fatto un impianto su misura per quel tipo di ap-
plicazione e in quel contesto industriale?  

Questo è un sistema intelligente. Il che prevede prima di tutto la capacità di cogliere le aspettative del cliente e poi di realizzare 
un sistema che permetta di essere controllato e su cui fare manutenzione in modo semplice ed efficace.  

Ricordiamo allora alcune basilari regole di buon senso unite ad una installazione ordinata ed efficiente che tenga conto dei prin-
cipali fattori che ci distingueranno per le soluzioni tecniche adottate rispetto a quelle degli altri. 

- L’osservanza del progetto dell’impianto,  

- Prevedere spazio tra l’elemento installato e i muri della sala compressori e tra i vari elementi che permetta una agevo-
le manutenzione,  

- Installare il quadro elettrico di comando posizionato in un punto accessibile e facilmente individuabile,  

- Realizzare una rete di distribuzione organizzata e ben posata,  

- Sezionare l’impianto di distribuzione secondo criteri e priorità ben definiti,  

- Prevedere la possibilità di ampliare l’impianto per una futura crescita delle esigenze aziendali,  

- Eseguire il lavoro secondo la regola dell’arte,  

- Realizzare il sistema in sicurezza, secondo la normativa vigente.  

!
Sono tutti momenti di riflessione su cui l’installatore deve fare mente locale rispettando poche fondamentali regole. Non farlo 
sarebbe inutilmente pericoloso e dannoso per il cliente finale e per l’installatore medesimo. 

!
Realizzare un locale tecnico rispettoso delle regole ma anche “confortevole” da un punto di vista manutentivo  

è senz’altro un punto importante per ritenere una progettazione ben fatta. 

!



Consigli per un sistema intelligente: 

Dimensionamento dell’impianto. Prima di ogni cosa verifica che le caratteristiche di portata e pressione dell’impianto siano 
congrue con il dimensionamento ottimale di ciascuna linea di fluidi e con il tipo di impianto che deve essere installato. Interveni-
re successivamente costa molto di più. Se c’è un progetto seguilo. 

Scelta del materiale della tubazione. Verifica la compatibilità del materiale della tubazione con la tipologia di impianto e  le 
caratteristiche del fluido che dovrà trasportare. Ricorda che ogni elemento dell’impianto deve essere certificato. 

Attento alle sollecitazioni. In certi casi il tubo può essere soggetto a sollecitazioni e vibrazioni anomale durante l’esercizio o 
gravose condizioni di funzionamento; queste possono essere distribuite in punti diversi dell’impianto ed è quindi necessario 
intervenire con appositi sistemi per eliminarle o ridurle al minimo smorzando gli effetti delle vibrazioni del sistema. 

Dimensioni di ingombro. Ricorda che ogni impianto ha bisogno di manutenzione. Configura  il tuo impianto optando per un 
posizionamento ideale di ogni elemento e dei tubi in spazi limitati o ristretti. 

Temperatura di esercizio e Compatibilità. In alcuni casi è richiesta la resistenza a temperature particolari di esercizio del flui-
do o la compatibilità con altri elementi (condizioni atmosferiche , fluido corrosivo…). Leggi bene il capitolato di fornitura. 

Fabbricazione. Controlla e verifica che il prodotto soddisfi costantemente, o superi, i requisiti dei rispettivi standard industriali 
richiesti dal Cliente. Tutti gli elementi installati devono essere certificati secondo la vigente normativa di settore. 

Verifica la coerenza con il progetto. E’ molto importante che la rete sia installata rispettando fedelmente il progetto e/o il capi-
tolato di fornitura. Verifica le corrette lunghezze di ogni tratto, le curve, gli assemblaggi, la corretta installazione di ogni elemento 
di tua competenza. 

!
Vantaggi di un impianto intelligente: 

- Perdite di carico ridotte  

- Un argomento di vendita 

- Riduzione dei costi diretti e indiretti 

- Riduzione dei costi di  manutenzione 

!
Soluzione ottimale è quella che ha: 

- Perdite zero 

- Elevata affidabilità  

- Facile montaggio 

- Prodotti standard 

!



!
Anamnesi del Cliente. 

Entri dal Cliente e: 

Rispondenza degli impianti alle normativa 

- Libretto di uso e manutenzione di ogni elemento dell’impianto 

- Certificazioni impianto elettrico e/o altri (Marcatura CE, CE PED, Regola dell’arte…) 

- Registro delle manutenzioni programmate a bordo macchina (DM 81/08) 

- Comunicazioni INAIL/ASL di Verifica/Prima immatricolazione (ove necessario) (DM 329/04) 

- Verifica effettuazione visite ispettive periodiche successive alla prima (ove necessario) (DM 11.04.2011) 

- Certificare la conformità dei lavori eseguiti secondo la regola dell’arte (DM 37/08) 

- In caso di impianto esistente la dichiarazione di conformità va eseguita solo sull’intervento effettuato, avendo cura di 
verificare che la stessa sia presente con riferimento agli interventi effettuati in precedenza. In caso contrario rivolgersi al 
responsabile tecnico per maggiori informazioni. 

- Rilasciare sempre un verbale dei lavori eseguiti, controfirmato dal Cliente, con indicati i collaudi effettuati e le risultanze 
relative 

- Sono soggetti a verifica di messa in servizio anche gli apparecchi già in uso che:  

- per effetto di cessione o compravendita, debbono essere installati nuovamente  

- a seguito di un trasferimento interno nella stessa azienda debbono essere diversamente allocati ed eserciti 
nuovamente;  

- pur non essendo oggetto di alcun trasferimento, subiscono un cambiamento d ́uso o di esercizio.  

!
!
!
!

Per maggiori e più dettagliate informazioni consulta anche le tre dispense del Vademecum Animac e i due pieghevoli 

editi da Animac “Normative e obblighi per i recipienti a pressione” e “DM 329/04 Linee Guida”.  



!
La Sala Compressori 

Dove è situata la sala compressori? Esiste già un locale adatto o deve essere realizzata? Individua le dimensioni adatte. 

Sarà all’interno o all’esterno? Se la sala compressori è all’esterno ricorda che devi proteggere l’installazione dagli agenti atmo-
sferici. 

- Verifica che ci sia lo spazio sufficiente per espansioni future e manutenzione 

- Area di funzionamento: deve essere secca, pulita, fresca, a prova di gelo  in inverno 

- Per l‘installazione, sono richieste fondazioni speciali (anti-vibrazione)? 

- Verifica che ci sia una adeguata aerazione 

- Verifica l’isolamento acustico 

Gli altri impianti (elettrico…) sono già esistenti? Sono a norma? Se non sono a norma fallo presente e chiedi di intervenire.  

!
Valuta attentamente gli ingombri dell’impianto da realizzare, verifica le dimensioni di altezza larghezza e lunghezza dello spazio 
occorrente. Hai già un progetto? Se esiste un progetto osservalo attentamente e chiedi ciò che non ti è chiaro. Altrimenti fai uno 
schizzo di come realizzeresti l’installazione. 

E’ necessario determinare i criteri di design per l’applicazione o il progetto.  

Successivamente è possibile determinare la “soluzione ottimale“. 

Verifica che nel tuo impianto non esistano incompatibilità di materiali. In caso contrario procedi chiedendo maggiori informazioni 
al progettista o al Cliente. 

Verifica che quando installerai tutti i componenti ci sia lo spazio per eseguire correttamente la manutenzione. Mantieni una certa 
distanza dai muri perimetrali. Attieniti ai manuali di uso e manutenzione per una corretta installazione di ogni elemento. 

!



Aerazione della Sala Compressori 

Il locale ha una adeguata aerazione? Prevedila sempre. Scegli la più adatta. 

- Convezione naturale (senza ventilatore, senza condotte) 

- Convezione supportata (con ventilatore, senza condotti) 

- Ventilazione forzata con condotto di scarico 

- Ventilazione forzata con condotti di ingresso e scarico 

!
La rete di distribuzione dell’aria compressa (secondo direttive del produttore) 

!
Hai già pensato alla rete dii distribuzione? La rete di distribuzione deve essere: 

- il più lineare possibile 

- con il minor numero di elementi addizionali 

- con sezioni adeguate 

!
La tubazione principale deve essere collocata in modo da non entrare in conflitto con porte, finestre, altri impianti, vie di corsa 
dei carri ponte… 
Le tubazioni devono essere installate in modo da non ostacolare i movimenti di eventuali paranchi o altri mezzi sospesi di mo-
vimento e di trasporto e devono essere protetti contro la corrosione (nei casi previsti). 
Fai attenzione, quando staffi la tubazione, alle eventuali dilatazioni e contrazioni termiche dovete alla temperatura. 
Il tracciato delle tubazioni deve prevedere un’inclinazione dell’uno o due per cento nel senso del passaggio dell’aria per convo-
gliare la condensa residua. 
Prevedi pozzetti di raccolta della condensa in posizioni strategiche con possibilità di spurgo in basso. 
Raccorda le tubazioni che alimentano le utenze, per evitare la condensa le raggiungano, con gomito semicircolare (collegamen-
to a pastorale) se necessario. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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10.4  Separatori di condensa

Si è visto che l'acqua, separata dall'aria compressa, che si deposita nelle tubazioni dell'impianto, viene raccolta 
da apparecchi chiamati: separatori di condensa  (ved. fig. 10.5). 

                              (a)                                                                                                             (b)

In questi apparecchi, l'acqua si raccoglie nel bicchiere di materiale trasparente  3  dopo essere passata 
attraverso il setaccio  2  che trattiene le eventuali impurità solide.
Quando nel bicchiere si è raccolta una certa quantità d'acqua, la stessa si scarica automaticamente sotto la 
spinta della pressione dell'aria attraverso il raccordo  6  mediante il dispositivo di scarico automatico  5. 

Il sistema di scarico della condensa può essere anche del tipo manuale ed in questo caso, nella parte inferiore 
della tazza è sistemato un rubinetto  7  manovrabile dall'esterno.

Lo scarico automatico è un sistema efficace ed è consigliabile che sia presente nei separatori di condensa posti 
in zone poco visibili o difficilmente accessibili.

Nel coperchio  1  di questi apparecchi, è sistemata una valvola di sicurezza   4.

A lato delle figure 10.5 a) e 10.5 b), separatori di condensa, sono riportati i relativi simboli grafici.

In fig. 10.6 sono riportati tre esempi di installazione di un separatore di condensa con relativa valvola di 
esclusione.

fig. 10.5 Separatori di condensa
                a) con scarico automatico
                b) con scarico manuale.

Attacco
rapido

con trappola
Separatore

esclusione
Valvola di

di condensa
Separatore

innalzamento
Separazione con

Incl. 1÷2%

Attacco a
pastorale

fig. 10.6 Installazione dei separatori di condensa.
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Tipologie classiche di rete di distribuzione 

- Anello aperto 

- Anello chiuso 

- Altro 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fai il calcolo delle utenze, della loro contemporaneità e della riserva d’aria necessaria. Ti servirà per calcolare: 

- Portata 

- Pressione 

- Volume del serbatoio  

!
!
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10.3 Collocamento delle tubazioni

Impiegando il sistema a maglie, se le tubazioni dell'aria compressa sono montate alle pareti, la tubazione 
principale dev'essere collocata abbastanza in alto da non incrociare porte e finestre. Deve formare un anello 
chiuso, come descritto in precedenza, e dev'essere dotata delle necessarie tubazioni di derivazione per 
alimentare le diverse utenze.

Le tubazioni devono essere installate in modo da non ostacolare il movimento di paranchi o altri mezzi sospesi di 
movimento e trasporto e devono essere verniciate contro la corrosione. Le norme di sicurezza identificano le 
tubazioni per aria compressa con il colore azzurro.

Se le utenze sono disposte vicino alle pareti, le tubazioni derivate potranno essere convogliate verticalmente ad 
esse.
Nei grandi reparti le tubazioni orizzontali vengono sostenute con collegamenti ai soffitti, e dotate di tubazioni di 
derivazione verticali alle singole utenze.
Le tubazioni devono essere adeguatamente supportate, ma esenti da dilatazione termica per non dar luogo a 
sollecitazioni meccaniche.

Da un punto di vista funzionale, nulla impedisce d'installare le tubazioni a livello di pavimento, sopra di esso. 
Questa soluzione è adottata frequentemente con piccoli e medi compressori.

Il tracciato delle tubazioni deve prevedere:
- una loro inclinazione nel senso del passaggio dell'aria dell'uno o due per cento.
- pozzetti di raccolta della condensa (chiamati anche trappole) al termine di ogni percorso inclinato della      
   condotta, con possibilità dello spurgo in basso in modo da poter essere scaricati facilmente.

Le suddette raccomandazioni, a seconda che la rete sia ramificata oppure a maglie, si traducono in uno o l'altro 
dei casi rappresentati in fig. 10.4.

Per evitare che la condensa arrivi alle attrezzature connesse, i tubi che portano l'aria alle utilizzazioni devono 
essere raccordati, con gomito semicircolare, sulla parte superiore della tubazione principale (collegamento detto 
a pastorale, ved. fig. 10.6).   

Impianto di generazione

Impianto di generazione

Impianto di generazione

Condotto semplice

Condotto ad anello

Rete di collegamenti

fig. 10.3 Tracciati per reti: 
a) condotto semplice
b) condotto ad anello    
c) condotto a maglie

fig. 10.4 Punti di sistemazione degli spurghi.

Spurgo Spurgo Spurgo

(chiusa)
Rete a maglieRete ramificata

(aperta)



Qualità dell’aria: hai previsto tutto? 

Hai pensato al trattamento dell’aria (filtrazione, essiccazione, altro…) e smaltimento della condensa? 

- Essiccazione (acqua) 

- Filtrazione (polveri e olio residuo) 

- Scarico della condensa (dal separatore del compressore, dal serbatoio di accumulo, dall’essiccatore frigorifero, dai filtri 
eventuali) 

- Smaltimento della condensa (attenzione alla normativa regionale vigente: il reato è penale. Il trattamento della con-
densa inquinata d’olio prodotta dai compressori è soggetta a ristretta normativa): scegli il sistema più sicuro. 

!
Il Collaudo finale 

Verifica che il rumore sia contenuto entro i limiti normativi. Eventualmente prevedi un sistema di insonorizzazione. 

A fine lavori collauda sempre l’impianto in presenza del cliente  e redigi il verbale di collaudo. 

Rilascia la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti secondo la regola dell’arte. 

Chiedi al cliente se ha bisogno della documentazione per l’immatricolazione/denuncia di primo impianto presso INAIL/ASL. 

Fai sempre un verbale dei lavori eseguiti e delle problematiche riscontrate risolte e non risolte. Ti servirà da promemoria per i 
prossimi interventi. 

!
Istruzioni generali di sicurezza 

- Un assemblaggio non perfetto riduce la capacità del sistema di tenere la pressione e di contenere le vibrazioni con 
possibili rotture e/o incrinature della tubazione. 

- Evitare vibrazioni, sovrapressioni e eccessive sollecitazioni utilizzando, per esempio, tubi flessibili o sistemi opportu-
namente realizzati. Le unità di vibrazione indipendenti devono essere separate con tubi flessibili. 

- Attenersi ai parametri operativi forniti dal costruttore (es.: pressione, temperatura, compatibilità fluidi). 

- Attenersi alle direttive indicate dal progettista o dal cliente (es.: CE, ISO, BG, TÜV, DIN). 

- Alla fine del lavoro fai sempre uno schema di impianto per sapere sempre dove e come intervenire. 

- Ricordati di rilasciare la/le certificazione/i del lavoro da te svolto. 

- Ricordati di fare dei by-pass sezionando la linea nei punti ove occorre fare manutenzione in presenza di filtri, serbatoi, 
refrigeratore, essiccatore… 

- Fai il collaudo dell’impianto prima della consegna al cliente e rilascia il “Certificato di Collaudo” 

!
!

In caso di dubbio contatta sempre il fornitore 

!



!
Norme di buona pratica e consigli pratici 

Per ogni impianto pneumatico è essenziale una corretta installazione, una totale efficienza, prestazioni senza perdite. 

Dopo aver dimensionato le linee di tubi e scelto lo stile di montaggio opportuno, verifica i punti di cui sotto: 

- Accessibilità dei raccordi 

- Adeguato lay-out delle linee  

- Adeguati supporti delle linee della tubazione 

- Calcolare la lunghezza del tubo prima del taglio 

- Tagliare e sbavare accuratamente 

- Controllare il risultato dell’assemblaggio 

-  Assemblaggi non corretti devono essere rifatti 

- Non montare sotto tensione 

- Fissare le tubazioni su componenti rigidi 



!

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE!!

L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO

MODULO ACQUISIZIONE DATI



 

!
!
!
Elementi da monitorare 

    

!
Pressione  Temperatura         Montaggio   Normativa applicabile      Ambiente 

    ! !
!
!
!
!

!
 Caratteristiche del fluido   Spazio    Applicazioni                           

!
!

IL MONITORAGGIO E’ IMPORTANTE



!
Modulo acquisizione dati per INAIL/ASL 

!
A .N . I .M .A .C . !

!

Tutti i diritti riservati - Vietata la qualsiasi duplicazione del presente ebook !25!
!! !

!
!
!
!
!
!
Per!la!relazione!tecnica!indicare!i!seguenti!dati:!

"

1. Ubicazione"impianto"

2. Responsabile"impianto"

3. Scheda" di"massima"degli" impianti" installati" o" su" cui" si" è" intervenuti"

indicando"anche"il"limite"di"fornitura"

4. Indicare"tutti"gli"elementi"installati"precisando:""

− Fornitore""
− Modello""

− Numero"di"fabbrica"

− Caratteristiche" tecniche" (portata," pressione" di" bollo,""""""""""""""""

diametro" nominale," per" i" compressori" o" altro" prodotto" che"

contiene"il"serbatoio"indicarne"le"caratteristiche"tecniche).""

− Diametri"delle"tubuazioni"

"

Inoltre"per"i"serbatoi"indicare:"

− Pressione"
− Matricola"(se"già"immatricolato)"

− Temperatura"

− Volume"

− Se" l’apparecchio" è" certificato" secondo" la" Direttiva"

97/23/CE"

− Dati" relativi" alla" Certificazione" (numero," certificazione,"

Organismo"Notificato,"Numero"Organismo"Notificato,"se"

attrezzatura"è"marcata"CE)"

− Installatore"(se"di"nazionalità" italiana:"partita" IVA,"codice"
fiscale," indirizzo," numero" civico," c.a.p.," comune,"

provincia,"telefono)"

− Sito"dove"il"serbatoio"è"stato"messo"in"servizio"(indirizzo,"

numero"civico,"c.a.p.,"comune)"



A .N . I .M .A .C . !
!

Tutti i diritti riservati - Vietata la qualsiasi duplicazione del presente ebook !26!
!! !

"

"
 

5. Gli"elementi"di"sicurezza"installati"sull’impianto"(valvole,"limitatori"di"

pressione…)"

"

6. Per"i"compressori"indicare:""

− Pressione"di"esercizio"
− Pressione"di"progetto""
− Pressione"massima"in"linea"(modalità"di"protezione)"

− Massima"temperatura"di"mandata"rispetto"all’aspirazione""

"

7. Con"riferimento"alla"prova"di"collaudo:"

− Modalità"di"esecuzione"delle"prove""

− Strumentazione"utilizzata"

− Risultati"delle"prove""
"



Assemblaggio raccordi

F14 Catalogo 4100-6/IT

Guida alla costruzione di linee di tubi per sistemi senza perdita

Dopo aver dimensionato le linee di tubi e scelto lo
stile di montaggio opportuno, conformatevi ai punti
di cui sotto nel progetto del vostro sistema:

1. Accessibilità dei raccordi

2. Adeguata predisposizione delle linee

3. Adeguati supporti delle linee di tubi

4. Strumenti di costruzione disponibili

Ogni sistema idraulico, pneumatico e di
lubrificazione richiede una sorta di
costruzione tubi e installazione raccordi per
poter essere completato. Una corretta
costruzione e installazione sono essenziali per
una totale efficienza, per prestazioni senza
perdite, e per l’aspetto generale di qualsiasi
sistema.

● Tenere le linee di tubi lontane dai componenti
che richiedono manutenzione periodica:

● Ad angolo retto –  paralleli –  liberi

● L ’aspetto deve essere curato e consentire una
facile risoluzione dei problemi, così come una
facile manutenzione e riparazione:

● Esempio di connessione di un tubo
con un tubo flessibile

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE!!
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● Ammortizzare le forze di azionamento

Taglio:
Utensile AV per il taglio dei tubi EO
Utensile BAV per il taglio e la piegatura dei tubi

combinati EO
Tagliatubi:
Acciaio: tipo Kloskut;
Acciaio inossidabile: tipo 635 B-EX, tipo 218 B-SS

sega Tru-Kut

Utensili consigliati per la costruzione delle linee di tubi

Sbavature:
Utensile per sbavare Parker n.226 DEBURR
Piegatura:
Utensile BAV per il taglio e la piegatura dei tubi

ombinati EO
Utensile BV 6/18, BV 20/25 per la piegatura dei tubi EO
Utensile BVP (programmabile) per la piegatura dei tubi EO

Le linee di tubi devono essere supportate a deter-
minate distanze:

Utilizzare adeguati collari per tubi per supportare il peso
Utilizzare adeguati collari per tubi per proteggere le

connessioni da vibrazioni.

La vibrazione deve essere eliminata nei pressi dei raccordi:
Agevolare l’allargamento e la contrazione. Non impedire

l’allargamento e la contrazione nei pressi delle curve
dei tubi:

Agevolare l’allargamento e la contrazione.
Non impedire l’allarga-
mento e la contrazione
nei pressi delle curve
dei tubi.

Guida alla costruzione di linee di tubi per sistemi senza perdita

Ø (mm)            L (m)

6,0 – 12,7 1,0
12,7 – 22,0 1,2
22,0 – 32,0 1,5
32,0 – 38,0 2,0
38,0 – 57,0 2,7
57,0 – 75,0 3,0
75,0 – 76,1 3,5
76,1 – 88,9 3,7
88,9 – 102,0 4,0

102,0 – 114,0 4,5
114,0 – 168,0 5,0
168,0 – 219,0 6,0
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● Evitare tensioni eccessive sui raccordi: un
raccordo sottoposto a tensioni finirà col subire
delle perdite

● Non utilizzare linee di tubi per supportare
altri tubi

● Fissare sempre i tubi su un punto fermo con
i collari per tubi

● Non utilizzare canali dei cavi per supportare
i tubi

● Agevolare effetti di estensione dei tratti

● Evitare tratti di tubo troppo corti:
Tratti di tubo troppo corti sono soggetti
a frattura per fatica

● Utilizzare un adattatore GZR o un
connettore girevole per raccordi
anziché tratti di tubi corti

● Utilizzare collari per tubi adeguati:

Guida alla costruzione di linee di tubi per sistemi senza perdita
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