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Obiettivo della sicurezza per allacciamenti d’aria 
compressa: 
 

L’operazione di attacco e distacco die tubi flessibili dell’aria compressa non deve presentare rischi per la 
sicurezza e la salute delle persone che possono derivare dal „colpo di frusta“ ossia dal quizzo violento e rapido 
a cui il tubo va soggetto in sequito a un suo distacco in pressione. 
 

1. Uso di allacciamenti di sicurezza o di nippli di sicurezza  
Se all’interno di un locale vengono allacciati tubi flessibili per una pressione di rete superiore a 3,5 bar, 
occorre equipaggiare anche tutte le prolunghe e i raccordi fissi con nippli di sicurezza (compatibilità). 

 
2. Posizione sicura degli attacchi 

Fino a un’altezza dal pavimento non superiore a 1,2 m possibilmente in senso verticale o con 
un’inclinazione di al massimo 45° verso il basso. (a un’altezza superiore a 1,2 m usare allacciamenti di 
sicurezza) 

 

Estratto dal suvapro lista dei fornitori per allacciamenti d’aria compressa 66075 
 
 Serie 267 Serie 300 Serie 326 Serie 381 Serie 430 Serie 471 Serie 567 Serie 677 
 Serie 277 Serie 315 Serie 342 Serie 410 Serie 442 Serie 477 Serie 577 Serie 767 
 Serie 291 Serie 320 Serie 346 Serie 416 Serie 467 Serie 550 Serie 667 Serie 777 

 
 
 

Obiettivi della sicurezza per Pistole ad aria compressa: 
 

1. Le pistole ad aria compressa non devono causare danni all’udito sia dell´operatore sia di terzi. 
2. Durante la soffiatura con aria compressa non deve verificarsi la penetrazione di aria nel corpo attraverso 

lesioni cutanee. 
 

Raggiungimento dell´obiettivo di sicurezza 1: Ridurre il rumore direttamente all´ugello soffiatore 

• Usando riduttori di pressione incorporati direttamente nella pistola (non utilizzare riduttori a diaframma).  
La pressione di soffiatura è indipendente dalla pressione di mandata; 

• Usando ugelli multifori; con la stessa quantità d´aria soffiata si ottiene una netta riduzione del rumore 
rispetto agli ugelli monoforo; 

 

Raggiungimento dell´obiettivo di sicurezza 2: Evitare la penetrazione di aria sotto la pelle attraverso piccole 
lesioni cutanee. 
 

•  Usando ugelli multifori. Con questo tipo di ugello l´aria compressa esce in piccoli getti d´aria. Occorre 
badare che non vengano chiusi contemporaneamente tutti i fori e che l´aria accumulata non abbia a 
fuoriuscire improvvisamente in modo incontrollato. 

 

Estratto dal suvapro lista dei fornitori per Pistole ad aria compressa 66074 
 
11 208 3100 Pistola Star-Tip 11 208 3215 Tubo Star Tip   90mm 
11 208 3200 Pistola di sicurezza Star-Tip tubo rimovibile 11 208 3219 Tubo Star Tip 300mm 
11 208 9952 Silenziatore non demontabile 11 208 3220 Tubo Star Tip 500mm 
11 210 9952S Pistola Multi-Flow tubo 90mm, silenziatore  
    
 
Dal 1. Gennaio 2000 tutte le ditte prodruttrici, sono obbligate ad attuare sistematicamente e rispettare le 
Norme vigenti riguardanti la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia delle condizioni di salute del 
lavoratore. Vedi „Norme sulla salvaguardia della salute e sugli incidenti sul posto di lavoro secondo le 
prescrizioni particolari della EKAS Nr. 6508“. 
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