
Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose per le persone  e/o danni alle apparecchiature.  
 
I prodotti presentati in questo catalogo sono stati realizzati per uso in sistemi ad aria compressa (vuoto compreso), a meno che non 
venga indicato diversamente. Non utilizzare il prodotto al di fuori dei parametri indicati nel catalogo. In caso di applicazioni che non 
prevedano l’aria come mezzo, contattare l’azienda (vuoto compreso).

La compatibilità con l’apparecchiatura pneumatica è responsabilità di colui che progetta il sistema pneumatico o ne decide le ca-
ratteristiche (Direttiva 97/23/CE-PED).
Poiché i prodotti oggetto del presente catalogo vengono usati in condizioni d’esercizio diverse, si raccomanda di verificarne la com-
patibilità con l’impianto specifico mediante attenta analisi e/o prove tecniche.

Si raccomanda che solo personale specializzato lavori con macchinari ed impianti pneumatici.
L’aria compressa rappresenta un grave rischio per una persona inesperta. Tutte le operazioni di montaggio, uso e riparazione dei 
sistemi pneumatici devono essere realizzate da operatori preparati ed esperti.

Non intervenire sulla macchina o impianto se non dopo aver verificato che le condizioni di lavoro siano sicure.

Prima della connessione verificare che le tubazioni siano libere da residui, olio da taglio, polvere, tagli, graffi escoriazioni, ecc.

Installare un essiccatore per aria, un postrefrigeratore, ecc. poichè un eccesso di condensa in un sistema d’aria compressa può 
causare malfunzionamenti alle valvole e al resto dell’impianto pneumatico. Se la condensa che si accumula nell’apposita tazza non 
viene rimossa regolarmente, essa traboccherà provocando la sua entrata nelle linee pneumatiche. Se la tazza di scarico risulta di 
difficoltosa rimozione, si raccomanda l’installazione di una versione con scarico automatico.

Se l’aria compressa viene contaminata da agenti chimici, materiali sintetici, gas corrosivi, ecc. possono avvenire guasti o malfunzio-
namenti.

Fluido d’esercizio: in caso di applicazioni che non prevedano l’aria come mezzo, contattare l’azienda (vuoto compreso).

Il controllo e la manutenzione dei tubi e degli impianti deve essere eseguita in assenza di pressione.

Quando viene rimosso il tubo, verificare le condizioni di sicurezza come indicato sopra. Interrompere l’alimentazione di pressione di 
questo impianto e scaricare l’aria compressa residua presente nel sistema.

Prima di riavviare l’impianto prendere misure opportune per evitare che il tubo esca improvvisamente (immettere gradualmente aria 
nel sistema in modo da creare contropressione).

Contattare l’azienda se si desiderasse usare il prodotto in una delle seguenti condizioni:
Condizioni e ambiente al di fuori dei limiti indicati nel catalogo, o uso all’esterno.
Installazioni su impianti ad energia atomica, ferrovia, navigazione aerea, veicoli, impianti medici, cibo e bevande, impianti ricreativi, 
circuiti di fermata d’emergenza, presse o impianti di sicurezza.
Applicazioni nelle quali potrebbe avere effetti negativi su persone, animali o cose, che richiedano una speciale sicurezza. 
In ambienti nei quali il prodotto si trova a diretto contatto con gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata, acqua o vapore. 
Se il prodotto  deve essere inevitabilmente montato in zone esposte alla luce diretta del sole e/o in luoghi esposti a calore.
Se il tubo è montato in punti esposti a forti vibrazioni e/o urti.

Non modificare il prodotto.

Istruzioni per la sicurezza
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