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0. ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA E L’USO 

1. Decesso, lesioni alle persone e/o danni alle cose possono verificarsi se, per un motivo qualsiasi, il tappo 

pneumatico non funzionasse correttamente. 

2. Leggere e comprendere a fondo il presente manuale di istruzioni sulla sicurezza prima di usare il tappo 

pneumatico. 

3. E’ obbligatorio indossare occhiali di protezione ed elmetto. 

4. Non introdursi nella zona di pericolo, mentre l’otturatore pneumatico è in uso. 

5. Misurare il diametro della tubatura prima di selezionare il tappo pneumatico adatto. 

6. Esaminare il tappo pneumatico prima e dopo l’uso per rilevare gli eventuali danni da esso subiti. 

7. Non usare mai un tappo pneumatico su una tubatura di dimensioni non elencate tra quelle consigliate (consultare 

il presente manuale di istruzioni sulla sicurezza) 

8. Collegare sempre un tubo di gonfiamento di prolunga in modo che il tappo pneumatico possa essere gonfiato e 

sgonfiato dall’esterno della zona di pericolo. 

9. Non rimuovere mai il tubo di gonfiaggio prima di aver eliminato tutta la contropressione e di aver sgonfiato 

completamente il tappo pneumatico. 

10. E’necessario gonfiare il tappo pneumatico alla pressione mostrata sul tappo stesso. 

11. Utilizzare sempre manometri correttamente calibrati. 

12. Non eccedere la contropressione massima consentita (consultare il presente manuale di istruzioni sulla sicurezza) 

13. Rilasciare sempre la contropressione dalla tubatura, prima di sgonfiare l’otturatore. 

 



  Istruzioni d’uso otturatori pneumatici 

5  Nuova contec srl 

 

1. INTRODUZIONE 

LEGGI ATTENTAMENTE, COMPRENDI E SEGUI SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTO 
MANUALE. Le raccomandazioni sulla sicurezza, i principi e le avvertenze di seguito riportate fanno riferimento 
all’utilizzo degli otturatori pneumatici in generale. In appendice sono riportate istruzioni specifiche per l’utilizzo di altri 
otturatori. In questo manuale non è possibile prevedere e considerare tutte le possibili variabili che possono 
compromettere la sicurezze e le condizioni di utilizzo. Dunque la propria ed altrui sicurezza deve essere anche un 
VOSTRO dovere e responsabilità. PENSA E METTI IN PRATICA LA SICUREZZA OVUNQUE SI USA UN OTTURATORE! 
 
SI RINGRAZIA IL LETTORE PER L’ACQUISTO E PER L’UTILIZZO DEGLI ACCESSORI E DEGLI OTTURATORI PNEUMATICI 
NUOVA CONTEC . Le istruzioni e le precauzioni in questo manuale servono per assistere te, nostro cliente, per ricevere 
il massimo beneficio dall’impiego in sicurezza dei nostri prodotti. Questo manuale può essere copiato e distribuito 
liberamente. Copie addizionali sono disponibili gratuitamente a richiesta. Se hai bisogno di copie addizionali o hai 
domande puoi chiamare il numero 0427 799505. 
 
SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA DI QUESTO MANUALE. Se avete 
suggerimenti su come migliorare questo manuale o argomenti aggiuntivi che ritenete essere pertinenti o che 
dovrebbero essere riportati vi saremo grati per il Vostro contributo. 
 
NUOVA CONTEC, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE TRAMITE I SUOI PARTNER, OFFRE ASSISTENZA FORMATIVA. 
Se la tua organizzazione offre formazione su un argomento come i collaudi, la sicurezza del prodotto o un argomento 
correlato, contattateci per maggiori informazioni. Possiamo fornirvi materiale per la formazione (ad es. copie di 
normative per i collaudi, cataloghi dei prodotti, manuali di istruzioni per la sicurezza, fogli di specificazione etc.) per 
agevolare la tua presentazione. Su richiesta un nostro esperto può supportarvi per la presentazione. Chiama numero 
0427 799505 ufficio Assistenza Tecnica. 
 
ATTENZIONE: UN PERICOLO INTRINSECO ESISTE CON TUTTI I PRODOTTI GONFIABILI, TUBAZIONE PRESSURIZZATA O 
ALTRI SISTEMI CONTENENTI PRESSIONE. Qualsiasi otturatore pneumatico, come i pneumatici stessi, si consuma e può 
deteriorarsi per un uso continuativo. L’abuso e l’uso non corretto può accelerare il processo di deterioramento. Quindi 
è necessario proteggersi sempre contro l’eventualità di rotture dell’otturatore per prevenire danni alle persone e alle 
cose. Se ci sono delle situazioni nelle vostre attrezzature che possono compromettere la Vs. o altrui sicurezza o se 
siete incerti su un uso corretto, NON USATELA. Se avete una qualsiasi dubbio o pensate che esistano delle condizioni 
insolite non descritte in questo manuale consultate il vostro superiore o il responsabile della sicurezza prima di 
procedere. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE INSTRUZIONI DI SICUREZZA O LE NORMATIVE VIGENTI (626/94, ecc.) 
PUO’ PROVOCARE GRAVI RISCHI A PERSONE E/O COSE.  
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2. DETERMINAZIONE PRELIMINARE DELLA PRESSIONE RETROSTANTE CHE 
L’OTTURATORE DEVE TRATTENERE A SECONDA DEL LAVORO O DELLA 
APPLICAZIONE.  

 
DETERMINARE LA PRESSIONE RETROSTANTE MASSIMA (la pressione fluida differenziale sia nell’aria sia nel liquido, 
trattenuta dall’otturatore) a cui l’otturatore deve resistere prima della scelta dell’otturatore. 
PRESSIONE RETROSTANTE DI ACQUA: (pressione retrostante idrostatica) si misura sia in mt (altezza fluida sopra la 
linea centrale dell’ott. ) o in bar. 
PRESSIONE RETROSTANTE D’ARIA: (pressione retrostante pneumatica) si misura in BAR

1
.  

 

LA MASSIMA PRESSIONE RETROSTANTE CONSENTITA per ogni otturatore pneumatico deve sempre essere comunicata 
dal costruttore degli otturatori e riportata nell’apposita scheda tecnica allegata all’otturatore stesso. Le quantità di 
pressione indicate si riferiscono ad otturatori installati in tubi asciutti e puliti di misura nominale. L’utilizzo di 
otturatori in tubazioni diverse da quelle definite possono ridurre la pressione retrostante consentita.  
QUANTITA’ DI MASSIMA PRESSIONE RETROSTANTE – ARIA CONTRO ACQUA. Gli otturatori di canalizzazioni 
normalmente possono trattenere (opporsi) una equivalente quantità di pressione idrostatica retrostante e 
pneumatica. Molti otturatori hanno quantità di pressione maggiori per l’acqua che per l’aria. Questo accade perché 
l’acqua (non comprimibile) è considerata più sicura a pressioni elevate rispetto all’aria (che è invece comprimibile). 
Una resistenza di pressione pneumatica è più probabile che causi uno spostamento dell’otturatore nella tubazione ad 
alta velocità.  
UNA PRESSIONE DI ARRESTO PUÒ VERIFICARSI UGUALMENTE SIA ANTERIORMENTE CHE POSTERIORMENTE 
ALL’OTTURATORE. IL VUOTO È PRESSIONE NEGATIVA. La misura della pressione massima retrostante permessa è 
indipendente dalla direzione in cui la pressione retrostante viene applicata. Ciò comporta che la pressione causata da 
un vuoto è equivalente ad una pressione negativa nella direzione del vuoto. Ogni 1”Hg (mercurio) di vuoto 
corrisponde approssimativamente a –0,5 PSIG di pressione. Se c’è pressione da una estremità del pallone e vuoto 
all’altra estremità, le forze devono essere sommate per calcolare la pressione retrostante complessiva. Un vuoto può 
essere creato pompando acqua a un lato del pallone senza ventilare l’area evacuata.  
 
NON ENTRARE MAI NELLA ZONA DI PERICOLO. La zona di pericolo è delimitata da tutto lo spazio visivo davanti alla 
zona occlusa in un area che si espande esternamente a forma conica. La zona di pericolo include l’intera area in cui 
l’otturatore, qualsiasi parte (frammenti) di esso e/o qualsiasi mezzo contenuto dall’otturatore, può essere scagliato 
fuori dal tubo in caso di rottura o spostamento dell’otturatore per un qualsiasi motivo. Sebbene la zona di pericolo 
descritta faccia riferimento a normali condizioni d’uso, la zona di pericolo prevedibile aumenta all’aumentare della 
pressione di gonfiaggio, dal momento in cui si crea pressione retrostante e a causa di possibili effetti di rimbalzo nei 
tubi pareti o altri oggetti nella zona di pericolo. L’area della zona di pericolo prevedibile può essere ridotta utilizzando 
un sistema di protezione. Vedi sez. 11 di questo manuale. 

                                                           
1  Anche se andrà scomparendo questa unità di misura per praticità e maggiore comprensibilità utilizzeremo i bar come unità di misura 

della pressione idrostatica. 
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PERICOLO: NON AVVICINARSI MAI ALLA ZONA PREVEDIBILE DI PERICOLO QUANDO C’È UN OTTURATORE GONFIATO ANCHE SE NON C’È 

NESSUNA PRESSIONE RETROSTANTE NEL TUBO. SE VENITE A TROVARVI VOI O QUALCUN ALTRO NELLA ZONA E L’OTTURATORE SI ROMPESSE O 

VENISSE ESPULSO PER UNA QUALSIASI RAGIONE L’INCIDENTE POTREBBE PROVOCARE MORTE O SERI DANNI A PERSONE E COSE. 
 
CONTROLLO DELLA PRESSIONE RETROSTANTE ALL’OTTURATORE DURANTE L’USO: questo controllo avviene 
mediante il collegamento di un manometro di pressione calibrato oppure un tubo trasparente per la lettura di 
pressione al by-pass dell’otturatore. Un manometro deve essere posizionato sulla linea centrale della condotta per 
misurare accuratamente la pressione d’acqua. Altre applicazioni possono consentire una lettura diretta della colonna 
d’acqua trattenuta dall’otturatore. La pressione d’aria retrostante può essere monitorata collegando un manometro 
calibrato al by-pass dell’otturatore per mezzo di un tubo di prolunga. Questo sistema consente una lettura accurata 
della pressione retrostante da una posizione lontana e sicura, fuori dalla zona di pericolo. 

 

L’ACQUA SI ACCUMULERÀ DIETRO QUALSIASI OTTURATORE CHE BLOCCHI UNA LINEA DI SCORRIMENTO 
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La corrente farà gradualmente aumentare l’altezza della colonna d’acqua dietro l’otturatore. Prima di installare un 
otturatore, l’utente dovrà determinare la massima altezza dell’acqua che si può accumulare durante l’utilizzo 
dell’otturatore. 

 

COME CALCOLARE LE FORZE E LE PRESSIONI DELLA TUBAZIONE. 

a) MISURARE IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE IN MT. 

b) DETERMINARE LA MASSIMA PRESSIONE RETROSTANTE. La pressione dell’aria si misura in BAR. La pressione 
dell’acqua si calcola determinando l’altezza della colonna d’acqua in metri dalla linea centrale del tubo. 
L’altezza dell’acqua (in metri) viene moltiplicata per 0,1 per ottenere la pressione dell’acqua in BAR.  

c) CALCOLARE L’AREA DEL TUBO IN METRI QUADRATI.:  
Area del cerchio (m

2
)=[diametro(m)*diametro(m)*3.1416(pi)]/4. 

d) CALCOLARE LA FORZA A CUI L’OTTURATORE DEVE RESISTERE: Forza = Area del tubo (m
2
) * pressione (BAR). 

ESEMPIO: Un otturatore deve trattenere una colonna d’acqua di 3 m dalla linea centrale di un tubo di 1,5 m 
di diametro. 
AREA DEL TUBO = [ 1,5 m (dia.) * 1,5 m (dia.) * 3.1416 (pi)]/4 = 1,767 m

2
 

PRESSIONE = 3 m di acqua * 0,1 = 0,3 BAR/cm
2
  

poiché 1m
2
= 10.000 cm

2
 

FORZA =AREA DEL TUBO (1,767 m
2
) * pressione (0,3 BAR) * 10.000 = 5.301 kg !!! 

 
 
ATTENZIONE! MAI SUPERARE IL LIMITE DELLA PRESSIONE RETROSTANTE DELL’OTTURATORE 
I limiti massimi delle pressioni retrostanti riportati devono essere considerati per otturatori installati in tubi asciutti e 
puliti. Altre condizioni del tubo, come un tubo con detriti o sostanze estranee nella sua superficie, possono 
significativamente ridurre le capacità di resistenza alla pressione retrostante. Sostanze estranee dannose possono 
essere grasso, muffa, alghe, sabbia e/o qualsiasi altro materiale che preveda contatto solido tra gli otturatori e la 
parete del tubo. I tubi costruiti con materiale avente un basso coefficiente di frizione, come il polietilene, o nuovi tubi 
aventi tracce di distaccante usato nel processo di produzione possono comunque ridurre le capacità di resistenza della 
pressione retrostante come del resto anche tubazioni ondulate. SE QUESTE CONDIZIONI ESISTONO COMUNICALE 
IMMEDIATAMENTE AL TUO SUPERIORE O AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ED ESEGUI GLI OPPORTUNI INTERVENTI 
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DI PULIZIA PRIMA DI PROCEDERE! UNA SCARSA CONSIDERAZIONE DI QUESTO AVVERTIMENTO PUO’ CAUSARE 
L’ESPULSIONE DELL’OTTURATORE CHE PUO’ PROVOCARE MORTE, SERIO DANNEGGIAMENTO CORPOREO E/O 
DANNEGGIAMENTO DI PROPRIETA’. 
 
ATTENZIONE! FORZE TREMENDE POSSONO ESSERE CONTENUTE DENTRO E DALL’OTTURATORE QUANDO 
L’OTTURATORE É IN OPERA! La forza totale esercitata sull’otturatore di una tubazione è direttamente proporzionale 
sia all’area del tubo che alla pressione. QUALUNQUE BARRIERA O DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO USATO PER 
CONTENERE L’OTTURATORE NELLA TUBAZIONE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PROGETTATO E COSTRUITO PER 
RESISTERE IN MANIERA SICURA ALLE ALTE FORZE COINVOLTE! UN’USO SCORRETTO DELL’OPPORTUNO RINFORZO DI 
BLOCCAGGIO PUÒ PROVOCARE MORTE, SERIO DANNEGGIAMENTO CORPOREO E/O DANNEGGIAMENTO DELLA 
PROPRIETA’. 
 

3. DETERMINARE LA TEMPERATURA DI UTILIZZO ALLA QUALE L’OTTURATORE 
DEVE RESISTERE. 

 
TEMPERATURE DI UTILIZZO. La maggior parte degli otturatori in gomma sono disegnati per utilizzi all’interno di un 
determinato spettro di temperature comprese tra –18 e +52 °C). Usando un otturatore ad una temperatura inferiore a 
questo minimo si potrebbe causare un irrigidimento dell’otturatore, provocando un contatto parziale con il tubo, e 
l’otturatore potrebbe sbloccarsi quando viene applicata una pressione retrostante. L’utilizzo, invece, a temperature 
sopra questo massimo potrebbe danneggiare il corpo dell’otturatore e rompersi durante il gonfiaggio e/o l’uso. 
Consultate il Vs. fornitore di fiducia per applicazioni diverse da quanto sopra specificato. 
 
USO DI OTTURATORI CON PRODOTTI CHIMICI. Nuova Contec offre una linea di palloni otturatori resistenti agli agenti 
chimici e produce anche otturatori personalizzati. Se un otturatore deve essere utilizzato in ambienti chimici, chiama il 
numero +39-0427-799505 per raccomandazioni.  
 
ATTENZIONE! LA MAGGIOR PARTE DEGLI OTTURATORI SONO DISEGNATI PER ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE CON 
ARIA E ACQUA E DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE CON L’INTERVALLO DI TEMPERATURE DEFINITE! Utilizzi in 
ambienti diversi o a temperature fuori dall’intervallo definito per ogni otturatore pneumatico possono danneggiare 
l’otturatore. CIÒ PUÒ PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A COSE O PERSONE. 
 

4. MISURARE IL TUBO E SELEZIONARE L’OTTURATORE OPPORTUNO ED IL 
RELATIVO EQUIPAGGIAMENTO 

 
OGNI OTTURATORE HA UN DIAMETRO MINIMO E MASSIMO DI CHIUSURA ED UN MASSIMO LIVELLO CONSENTITO DI 
PRESSIONE RETROSTANTE. 
Le misure di tenuta adatte e il massimo livello di pressione retrostante permesso sono riportate nelle tabelle tecniche 
di ciascun otturatore. La misura nominale degli otturatori è chiaramente stampata sul prodotto. Comunque, alcuni tipi 
e classi di tubi possono avere diametri interni considerevolmente variabili dai diametri nominali, perciò, essere più 
grandi o più piccoli dell’intervallo di tenuta dell’otturatore. 
 
MISURARE IL DIAMETRO INTERNO DEL TUBO. ACCERTARSI PERSONALMENTE CHE IL DIAMETRO COMPRENDA LA 
MISURA DI TENUTA CONSENTITA. NON SUPERARE MAI IL MASSIMO LIVELLO DI PRESSIONE RETROSTANTE. VERIFICARE 
CHE LA PRESSIONE RETROSTANTE INDICATA COMPRENDA IL MASSIMO LIVELLO DI PRESSIONE RETROSTANTE 
CALCOLATA. 
 
GLI OTTURATORI PNEUMATICI SONO CONSENTITI SOLO PER CHIUSURE TEMPORANEE. 
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Gli otturatori sono costruiti per essere utilizzati solo per le poche ore necessarie all’intervento! Se un otturatore deve 
essere utilizzato per periodi più lunghi, la pressione di gonfiaggio deve essere CONTROLLATA E CORRETTA (SE 
NECESSARIO) OGNI 4 ORE. Alcuni otturatori sono costruiti con un attacco per il gonfiaggio ed uno per la lettura della 
pressione retrostante, in modo da monitorare più semplicemente la pressione di gonfiaggio e quella retrostante. Dopo 
un certo tempo, è normale che ci possa essere una piccola perdita di aria che potrebbe venire persa attraverso il 
corpo dell’otturatore. L’aria persa deve essere aggiunta, altrimenti a causa della pressione inferiore l’otturatore o 
qualsiasi altro materiale contenuto potrebbe venire rimosso. In questo caso si può tenere l’otturatore sotto continua 
alimentazione con una valvola che mantiene costante il livello di pressione. E’ opportuno consigliarsi con un tecnico 
specializzato in caso di utilizzo di questi dispositivi. Per periodi lunghi o permanenti di utilizzo si raccomanda un 
otturatore meccanico.  
 
CONFRONTO TRA OTTURATORI PNEUMATICI E OTTURATORI MECCANICI. Gli otturatori pneumatici hanno molti 
vantaggi in più rispetto agli otturatori meccanici. Normalmente hanno un intervallo di chiusure a tenuta molto più 
grande degli otturatori meccanici. Alcuni otturatori pneumatici possono venire anche usati in molteplici misure di tubi. 
Gli otturatori pneumatici possono facilmente sigillare piccole imperfezioni nel tubo e possono sigillare anche tubi dalla 
forma non circolare. Gli otturatori pneumatici di solito hanno un’estesa area di contatto con il tubo che minimizza le 
perdite nei tubi porosi. Possono persino venire gonfiati e sgonfiati da una locazione remota fuori dalla zona di pericolo 
e possono essere posizionati in molte aree che non sono accessibili all’utilizzo di otturatori meccanici. Gli otturatori 
meccanici hanno il vantaggio di non sgonfiarsi e di offrire appropriate sigillature e sono la scelta migliore per lunghi 
periodi o addirittura per un utilizzo permanente. Nel caso si renda necessaria una minima superficie di contatto per la 
chiusura, l’unica soluzione risulterà un otturatore meccanico corto, vista l’impossibilità dell’installazione di un 
otturatore pneumatico lungo. Gli otturatori meccanici, generalmente possiedono una superficie di contatto per la 
chiusura a tenuta molto più corta. 
 
TUBI ONDULATI. Gli otturatori pneumatici possono essere utilizzati anche su tubi ondulati. Comunque, l’otturatore 
non riempirà completamente le ondulazioni del tubo riducendo quindi l’area di contatto. Il livello massimo di 
pressione retrostante, perciò, deve essere ridotto del 50% (es. un otturatore prescritto normalmente per una 
pressione retrostante di 9 m deve essere utilizzato al massimo con una pressione retrostante di 4,5 m). Si potrà 
riscontrare una minore perdita di materiali sulle linee di giunzione longitudinali del tubo. Quando un otturatore viene 
applicato ad un tubo a spirale, una sezione di ondulazioni deve essere riempita con materiale tipo malta liquida per 
prevenire maggiormente le perdite attorno alle spirali.  
 
GLI OTTURATORI POTREBBERO NON RIUSCIRE A CHIUDERE ERMETICAMENTE ALCUNI TIPI DI TUBO. Quando i tubi 
presentano delle irregolarità o superfici molto disuniformi, come tubi quadrati, si potrebbe verificare una perdita del 
materiale arrestato. Alcuni tubi di cemento sono molto porosi ed il materiale potrebbe fuoriuscire facilmente. La 
superficie del tubo dovrebbe venire rivestita con materiale di tenuta per prevenire queste perdite. Altri tubi di 
cemento hanno un rivestimento interno in plastica, e potrebbero verificarsi perdite sotto il rivestimento. I bordi del 
rivestimento in plastica potrebbero richiedere una presellatura per provvedere ad una chiusura ermetica. Alcuni tubi 
con linee longitudinali ad angolo retto o altri difetti potrebbero provocare vie di perdita al di là del tubo. NON  provare 
a prevenire le perdite descritte sopra gonfiando oltre misura l’otturatore. L’ipergonfiaggio non assicurerà una migliore 
sigillatura e l’otturatore potrebbe rompersi catastroficamente e staccarsi ad altissima velocità. Queste perdite 
possono solo essere minimizzate bloccando meccanicamente la via di perdita con materiale come calafato o malta. 
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ALTRE FORME DI TUBI. Contatta il tuo fornitore per sigillare tubi che hanno sezioni longitudinali non circolari 
(ellittiche, rettangolari, ecc.) Può così venire raccomandato un otturatore standard o un altro opportuno su 
commissione.  
 
ATTENZIONE! NON PROVARE MAI AD USARE UN OTTURATORE SU DI UN TUBO PIÙ PICCOLO O PIÙ GRANDE 
DELL’INTERVALLO DI MISURE RACCOMANDATO! Potrebbero verificarsi perdite di materiale, cattivo funzionamento del 
prodotto e/o dislocazione dell’otturatore. IL CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL’OTTURATORE O LA DISLOCAZIONE 
POSSONO PROVOCARE MORTE, SERIO DANNEGGIAMENTO CORPOREO E/O DANNEGGIAMENTO DELLA PROPRIETÀ. 
 
ATTENZIONE! CONTROLLA IL LIVELLO DI PRESSIONE ALLA QUALE IL TUBO DEVE ESSERE SIGILLATO! Il livello di 
pressione interna del tubo (pressione di collaudo) deve essere maggiore della pressione di gonfiaggio dell’otturatore 
pneumatico selezionato. Il corpo dell’otturatore potrebbe esercitare una forza sulla parete del tubo molto vicina alla 
pressione di gonfiaggio. Potrebbero succederne danneggiamenti al tubo, come rotture, se il tubo ha un livello di 
pressione interna minore della pressione di gonfiaggio dell’otturatore. Si dovrà tenere la massima prudenza con tubi 
fragili come  tubi di argilla o tubi di cemento non rinforzato se l’otturatore viene usato prima che il tubo sia 
opportunamente rinforzato esternamente. 
 

5. PULIZIA E CONTROLLO DELL’OTTURATORE E DEL RELATIVO 
EQUIPAGGIAMENTO PRIMA DI OGNI USO 

 
PULIRE L’OTTURATORE. Gli otturatori pneumatici potrebbero venire puliti con una soluzione acquosa di detergente 
dolce. Dopo la pulitura, lavare abbondantemente l’otturatore con acqua pulita e pulire con aria compressa prima 
dell’uso.  
 
ISPEZIONARE L’OTTURATORE ED IL RELATIVO EQUIPAGGIAMENTO. Ispeziona con molta attenzione l’otturatore 
pneumatico e tutto il relativo equipaggiamento per accertarsi sullo stato d’uso dell’otturatore. Per favorire il processo 
di ispezione dell’otturatore si può gonfiarlo leggermente (0,1 BAR) Dopo il gonfiaggio, stendere una soluzione di 
detergente sulla superficie o immergerlo completamente sott’acqua per verificare l’esistenza di perdite locali. Si 
formeranno bolle su ogni perdita d’aria. 
 
Controlla molto attentamente per individuare eventuali danneggiamenti, indebolimenti o perdite di componenti a 
carico dell’otturatore o del relativo equipaggiamento. L’ispezione deve inoltre includere: 
a. tagli; 
b. abrasioni; 
c. punture; 
d. presenza di un attacco per il gonfiaggio (vedi la sezione 12 di questo manuale); 
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e. rigonfiamenti; 
f. rotture nell’anima metallica; 
g. rammollimenti nella gomma; 
h. rotture nella gomma; 
i. corrosioni; 
j. accessori sciolti, danneggiati corrosi; 
k. perdite o danneggiamenti a carico del complesso di gonfiaggio; 
l. perdite o danneggiamenti a carico dei tubi del complesso di gonfiaggio; 
m. sporco o detriti sulla valvola del complesso di gonfiaggio che potrebbero causare una lenta perdita d’aria; 
n. Protezione del complesso di gonfiaggio a posto; 
o. Manuale istruzioni dell’otturatore.  
p. Fascette di chiusura sciolte o danneggiate; 
q. Ganci, catene e anelli o applicazioni congiunte sul posto; 
r. Il nucleo della valvola di gonfiaggio sul posto, legata opportunamente e perdite a carico degli accessori del 

complesso di gonfiaggio; 
s. Presenza di un opportuno e calibrato misuratore della pressione di gonfiaggio per poterla determinare con 

precisione. 
 
SE VENGONO RILEVATI DANNEGGIAMENTI, DETERIORAZIONI, PERDITE DI COMPONENTI, PERDITA DELLA TARGHETTA 
D’ISTRUZIONI, O ECCESSIVO UTILIZZO, CONSULTA IL TUO RAPPRESENTANTE NUOVA CONTEC  E ACCORDATI PER UN 
RESO O DISTRUGGILO E RIMPIAZZALO CON UN NUOVO OTTURATORE PRIMA DI PROCEDERE. SE RILEVI QUALSIASI 
CONDIZIONE ANOMALA CHE NON È STATA SPIEGATA NEL PRESENTE MANUALE, RIMUOVI L’OTTURATORE O 
L’EQUIPAGGIAMENTO DAL SERVIZIO E COMUNICALO AL TUO SUPERVISORE O AL TUO RESPONSABILE PER LA 
SICUREZZA. 

 

ATTENZIONE! NON PROVARE MAI A PULIRE UN OTTURATORE PNEUMATICO CON SOLVENTI O PRODOTTI OLEOSI! 
Questo potrebbe provocare gravi danni all’otturatore. Il danneggiamento può avvenire sotto la superficie 
dell’otturatore risultando quindi irrilevabile all’ispezione. L’OTTURATORE PUÒ ROMPERSI UNA VOLTA GONFIATO O 
DURANTE L’USO PROVOCANDO MORTE O SERI DANNI A COSE E PERSONE. 
 
ATTENZIONE! NON SUPERARE LA PRESSIONE DI 0,1 BAR DURANTE IL GONFIAGGIO SE L’OTTURATORE NON È INSERITO 
IN UN TUBO! Gli otturatori sono costruiti solo per essere gonfiati completamente ed in modo corretto dentro un tubo. 
L’OTTURATORE POTREBBE FUNZIONARE IN MANIERA SCORRETTA PROVOCANDO MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O 
COSE. 
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ATTENZIONE! COMMETTERE DEGLI ERRORI NELL’ISPEZIONE DELL’EQUIPAGGIAMENTO PRIMA DELL’USO PUÒ 
COSTARE CARO: SCOPPIO ESPULSIONE, MORTE ED ALTRI GRAVI DANNI A COSE E PERSONE. 
 

6. SCEGLIERE E UTILIZZARE L’OPPORTUNO EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA E 
PROTEZIONE 

 
NOTE: quando l’uso dell’otturatore richiede l’entrata in un tombino o in altri spazi confinati, è importante fare 
riferimento al cap. 6 di questo manuale. 
VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI LAVORO. Ogni area di lavoro deve essere studiata per determinare gli 
opportuni provvedimenti di sicurezza e l’equipaggiamento. È estremamente importante affidare questo incarico 
solamente a personale specializzato. Se necessario, si provveda a posizionare transenne per deviare il traffico dei 
pedoni e dei veicoli. NON permettere MAI a persone non autorizzate ad accedere dentro il perimetro di lavoro. NON 
lasciare MAI un otturatore pneumatico abbandonato in un posto non sicuro. Pedoni o curiosi possono 
inavvertitamente entrare nella zona di pericolo. Vandalismi o manomissioni dell’otturatore pneumatico o degli 
accessori possono causare un malfunzionamento o espulsione dell’otturatore. 

 

INDOSSARE IL NECESSARIO EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA.  Ciò include occhiali di sicurezza, elmetto protettivo, 
paraorecchie, scarponcini protettivi e tutti gli altri indumenti di sicurezza necessari. L’equipaggiamento dipenderà 
dall’ambiente in cui il lavoro verrà svolto.  
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ATTENZIONE! UN UTILIZZO SCORRETTO DELL’EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA PU0’ PROVOCARE MORTE O FERITE 
GRAVI. 
 
 

7. PROCEDURE DI SICUREZZA RACCOMANDATE PER L’ACCESSO IN TOMBINI O 
ALTRI SPAZI CONFINATI. 

 
A. MUNIRSI DELL’OPPORTUNA AUTORIZZAZIONE PER ENTRARE IN UNO SPAZIO CONFINATO. 
B. EQUIPAGGIARSI CON IL NECESSARIO KIT DI SICUREZZA per entrare nel tombino e nello spazio confinato. Ciò può 

comprendere, ma non bastare, il seguente equipaggiamento: 
a. elmetto di sicurezza;  
b. occhiali di sicurezza; 
c. autorespiratore con bombola di ossigeno; 
d. imbracatura, cavi e sistema di sollevamento e recupero con verricello di sicurezza; 
e. scarpe o scarponi di sicurezza; 
f. guanti protettivi; 
g. protezioni per le orecchie; 
h. rilevatore d’ossigeno e gas nocivi ed esplosivi; 
i. Equipaggiamento per la ventilazione dello spazio circoscritto; 
j. Abbigliamento di protezione; 
k. Scala di sicurezza; 
l. Qualsiasi altro equipaggiamento richiesto o raccomandato; 

 
C. ASSICURARSI CHE L’EQUIPAGGIAMENTO RISPETTI I REQUISITI DI LEGGE: tutto l’equipaggiamento dovrebbe 

essere mantenuto, conservato in magazzino, tarato (se necessario) e ispezionato prima di ogni utilizzo, nel 
rispetto delle regolamentazioni applicabili e delle raccomandazioni del produttore dell’equipaggiamento.  
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D. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESENZA DI GAS ESPLOSIVI E IL GIUSTO LIVELLO DI OSSIGENO (minimo 
20% di ossigeno) a tutti i livelli prima di entrare in uno spazio confinato. Tieni costantemente sotto controllo 
questi livelli quando ci sono degli operai in spazi confinati. 

A. VENTILARE LO SPAZIO CONFINATO prima di entrare e ventilare continuamente quando vi sono operai dentro. 
B. UTILIZZARE L’OPPORTUNO EQUIPAGGIAMENTO DI RECUPERO E GARANTIRSI DELLA PRESENZA DI 

COLLABORATORI. Tutto il personale deve venire opportunamente istruito nell’entrata in spazi confinati a norma 
di sicurezza. 

 
SE RILEVI O OSSERVI QUALSIASI CONDIZIONE NON TRATTATA DA QUESTO MANUALE, O NON COMPLETAMENTE 
COMPRESA, COMUNICALA AL TUO SUPERVISORE O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PRIMA DI PROCEDERE. 
 
ATTENZIONE! QUESTE RACCOMANDAZIONI  SONO DA USARE SOLO COME UNA GUIDA GENERALE! Sebbene queste 
indicazioni siano raccomandabili, ciò non implica che essa si possa ritenere responsabile per qualunque incidente o 
conseguente danneggiamento provocato dalla lettura pedissequa di queste raccomandazioni. E’ COMPITO 
DELL’UTENTE DEL PRODOTTO DI INTERPRETARE E COMPLETARE QUESTE RACCOMANDAZIONI CON QUALSIASI 
REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE, LOCALE E STATALE O INTERNAZIONALE. LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTI I 
REQUISITI PUO’ RISULTARE IN MORTE, GRAVI FERITE CORPORALI E/O INGENTI PERDITE ECONOMICHE.  
 

8. PULIZIA DELLA CONDOTTA PRIMA DI POSIZIONARE L’OTTURATORE. 

PULIRE OPPORTUNAMENTE LA TUBAZIONE PRIMA DI INSTALLARE UN OTTURATORE PNEUMATICO. Pulisci qualsiasi 
detrito o sostanza estranea che potrebbe ridurre la capacità di resistenza alla pressione retrostante dal tubo prima di 
installare l’otturatore. Queste sostanze estranee potrebbero includere grasso, muffa alghe, sedimenti, conchiglie, 
corallo, sabbia e/o qualunque altro materiale che impedisca un solido contatto tra l’otturatore e la parete del tubo. I 
metodi di pulizia possono comprendere l’utilizzo di un’idropulitrice o una spazzola metallica e acqua. Rimuovi gli 
oggetti aguzzi che potrebbero bucare l’otturatore durante il gonfiaggio. Se rimangono detriti nel tubo, l’otturatore 
non si sigillerà correttamente al tubo o potrebbero causare danni all’otturatore durante il gonfiaggio. 

 

ATTENZIONE! UNA PULITURA NON OPPORTUNA DEL TUBO PUO’ CAUSARE LO SPOSTAMENTO O UN CATTIVO 
FUNZIONAMENTO DELL’OTTURATORE CHE PUO’ PROVOCARE MORTE, O GRAVI DANNI A PERSONE O COSE. 
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9. ATTACCO DELLA PROLUNGA DI GONFIAGGIO PER RENDERE POSSIBILE IL 
GONFIAGGIO E LO SGONFIAGGIO DELL’OTTURATORE AL DI FUORI DELLA 
ZONA DI PERICOLO 

SCEGLI UNA PROLUNGA DI GONFIAGGIO E ALTRI ACCESSORI. Sono disponibili prolunghe di gonfiaggio lunghe da 2 a 20 
piedi e tubi di gonfiaggio (Poly-Lift Lines) lunghi da 10 a 40 piedi. I Poly-Lift Lines sono disponibili con un singolo tubo 
di gonfiaggio oppure con una configurazione a due tubi che permette l’attacco di un sistema di misura per monitorare 
continuamente la pressione di gonfiaggio quando lo si utilizza con un otturatore a due entrate. Molti degli otturatori 
pneumatici più grandi sono forniti con una seconda porta d’accesso nell’area di gonfiaggio dell’otturatore. Questa 
entrata addizionale permette l’attacco di un sistema di misura della pressione calibrato che fornisce continue ed 
accurate misure della pressione di gonfiaggio. La lunghezza ed il tipo di prolunga di gonfiaggio del tubo dipenderanno 
a seconda del tipo di intervento da eseguire. La lunghezza però dovrà essere tale da permettere di eseguire le 
operazioni sull’otturatore al di fuori della zona di pericolo. Quando si utilizza un otturatore pneumatico molto grande, 
assicura sempre un gancio all’occhiello o ad altri punti di attacco prima dell’uso. Ciò permetterà di posizionare e 
rimuovere l’otturatore in maniera sicura. Questo ti aiuterà anche a prevenire inaspettate perdite dell’otturatore nella 
tubazione. Assicurarsi che qualsiasi altro gancio abbia la resistenza sufficiente a supportare il peso dell’otturatore e 
degli accessori. Le prolunghe di gonfiaggio e i Poly-Lift Lines possono essere interscambiati tra varie dimensioni e stili 
di otturatori pneumatici, o collegati insieme per permettere operazioni da grandi distanze. Accessori opzionali 
aggiuntivi permettono l’ottimizzazione degli otturatori per gli specifici requisiti di un lavoro. 
 
ISPEZIONARE LA VALVOLA DI GONFIAGGIO DELL’OTTURATORE E LA PROLUNGA PRIMA DELL’USO E RIPORRE LA 
COPERTURA PROTETTIVA SULLA VALVOLA DI GONFIAGGIO DOPO L’USO. Assicurati che non ci sia sporco o detriti sulla 
valvola di gonfiaggio o negli altri connettori. Lo sporco e i detriti potrebbero impedire una corretta connessione sulla 
valvola di gonfiaggio. Ispeziona attentamente la prolunga per assicurarti che i raccordi siano opportunamente fissati, 
che vi siano le guarnizioni e che il tubo non sia consumato o danneggiato. Assicurati che la valvola di gonfiaggio sia 
posizionata correttamente e opportunamente legata. Difetti non considerati possono causare una lenta caduta di 
pressione, provocando uno sgonfiaggio ed una dislocazione dell’otturatore. Per assicurare attacchi sicuri 
all’otturatore, accertati che il tubo non sia consumato o abraso e che i raccordi siano collegati correttamente. Se si 
rilevano danneggiamenti a qualsiasi componente, ripara o sostituisci l’equipaggiamento prima dell’utilizzo. 
 
ATTENZIONE!  NON PROVARE AD UTILIZZARE UNA PROLUNGA DI GONFIAGGIO COME UN MEZZO DI SOLLEVAMENTO 
O COME GANCIO PER RIMUOVERE L’OTTURATORE DALLA TUBAZIONE! Ciò potrebbe indebolire o danneggiare il tubo 
di gonfiaggio o ridurre la sicurezza dell’otturatore. IL DANNEGGIAMENTO PUO’ CAUSARE UN CATTIVO 
FUNZIONAMENTO O UNA DISLOCAZIONEDELL’OTTURATORE CHE PUO’ PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE 
O COSE. 
 
 
ATTENZIONE! APPLICA SEMPRE UNA PROLUNGA DI GONFIAGGIO per rendere possibile il gonfiaggio e sgonfiaggio 
dell’otturatore al di fuori della zona di pericolo! NON RIMUOVERE MAI IL TUBO DI GONFIAGGIO fino a che tutta la 
pressione retrostante non sia scaricata e l’otturatore completamente sgonfiato! UNA INTERPRETAZIONE SBAGLIATA DI 
QUESTO AVVERTIMENTO PUO’ PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE. 
 

10. INSTALLAZIONE DI UN OTTURATORE NEL TUBO 

POSIZIONARE L’OTTURATORE AD UNA DISTANZA DALLA FINE DEL TUBO PARI AL DIAMETRO DEL TUBO STESSO. Gli 
otturatori pneumatici possono allungarsi durante il gonfiaggio, in modo da sporgere dalla tubazione, causando un 
cattivo funzionamento se l’otturatore non è stato precedentemente posizionato abbastanza dentro nel tubo.  
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OTTURATORI UTILIZZATI PER TEST SOTTO VUOTO DI TOMBINI. Quando gli otturatori sono utilizzati per sigillare i tubi 
per un test di vuoto di un tombino, questi devono essere ben posizionati nel tubo all’interno del tombino. Un 
posizionamento scorretto impedirà un test adeguato, e perdite o guarnizioni imperfette potrebbero non venire 
rilevate. Quando un tombino è testato a vuoto, prima di essere messo sotto vuoto, i tubi che entrano e gli otturatori 
devono essere opportunamente collegati e bloccati  

 

POSIZIONARE OTTURATORI ATTRAVERSO ACCESSI RISTRETTI. Quando il posizionamento di un otturatore richiede 
l’installazione attraverso accessi ristretti, l’aria può essere scaricata fuori per minimizzare la sezione trasversale. La 
valvola di gonfiaggio o il raccordo di gonfiaggio possono essere temporaneamente rimossi per favorire lo 
sgonfiamento. La valvola o il raccordo di gonfiaggio devono essere opportunamente riposti e resi senza perdite 
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(usando una guarnizione o un nastro in teflon), e il tappo protettivo del raccordo di gonfiaggio deve essere riposto. Il 
corpo dell’otturatore può venire temporaneamente legato con una fune per garantire la minima sezione trasversale 
per il posizionamento. L’otturatore legato viene inserito nel tubo, quindi viene slegato, opportunamente posizionato e 
quindi normalmente gonfiato. Fare attenzione, perché l’angusto accesso può rendere molto più difficile la rimozione 
che l’installazione. Una pompa a vuoto può essere usata per estrarre l’aria da otturatori molto grandi. L’uso di una 
pompa a vuoto richiede la fabbricazione di speciali raccordi per prolunghe di gonfiaggio. Consultare un ingegnere 
specializzato per la costruzione di questi complessi.  
 
PIEGARE OTTURATORI FLESSIBILI. Se l’installazione richiede di piegare un otturatore flessibile per raggiungere 
l’opportuna posizione, una temporanea rimozione della valvola di gonfiaggio o del complesso di gonfiaggio  potrebbe 
rendere la procedura di piegamento più facile. La valvola, il complesso di gonfiaggio e la copertura protettiva del 
complesso deve essere opportunamente riposta e resa senza perdite.  
NOTE: Per prevenire danneggiamenti, cedimenti del tubo di bypass di un otturatore flessibile NON piegare l’otturatore 
per più di 90 gradi e non provare a superare il massimo raggio di piegatura del tubo di bypass. 

 

POSIZIONAMENTI DI OTTURATORI SOTT’ACQUA. Quando l’installazione richiede un’immersione dell’otturatore, 
rimuovere il raccordo di gonfiaggio e riempire parzialmente l’otturatore con acqua per creare una neutrale 
galleggiabilità. Riponi opportunamente il raccordo (usando una guarnizione o un nastro in teflon), posiziona 
correttamente l’otturatore nel tubo e quindi gonfia l’otturatore normalmente con aria e con una prolunga.  
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NON gonfiare MAI un otturatore pneumatico sopra o vicino un oggetto appuntito o un’ostruzione. Ciò potrebbe 
bucare l’otturatore o provocare un suo cattivo funzionamento. 
 
NON gonfiare MAI un otturatore pneumatico su aperture laterali. L’otturatore potrebbe rompersi durante il 
gonfiaggio.  
 
NON far sporgere MAI un otturatore pneumatico dalla fine di una tubazione durante il gonfiaggio o l’utilizzo. 
L’otturatore potrebbe rompersi sotto gonfiaggio o rimuoversi quando viene applicata pressione retrostante.  
 
NON gonfiare mai un otturatore pneumatico al di fuori di una tubazione con una pressione superiore a 0,1 BAR. 
L’otturatore potrebbe rompersi Causando gravi conseguenze. 
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ATTENZIONE!  UN POSIZIONAMENTO SBAGLIATO DI UN OTTURATORE PRIMA DEL GONFIAGGIO POTREBBE CAUSARE 
UNA DISLOCAZIONE O UN CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL’OTTURATORE CHE PUO’ PROVOCARE MORTE, O SERI 
DANNI A PERSONE O COSE. 
 
ATTENZIONE! NON PERMETTERE MAI AD UNA PERSONA NON ADDETTA DI AVVICINARSI ALL’AREA ISOLATA DI TEST 
COME PUÒ ESSERE UN TUBO O UN TOMBINO QUANDO SI STA ESERCITANDO UNA PRESSIONE O UN TEST DI VUOTO. 
L’ACCESSO DI QUALCUNO IN QUEST’AREA PUO’ PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE. 
 
 

11. SISTEMA DI SICUREZZA E ANCORAGGIO RETROSTANTE.  

 
NON FARE MAI AFFIDAMENTO SOLO SUGLI OTTURATORI PER PREVENIRE INCIDENTI A PERSONE O COSE. NON 
ENTRARE MAI NELLA ZONA DI PERICOLO DURANTE L’UTILIZZO. 
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ATTENZIONE! NON PROVARE MAI AD USARE L’OCCHIELLO, IL TUBO DI GONFIAGGIO O LA MANIGLIA DI TRASPORTO DI 
UN OTTURATORE PNEUMATICO COME UNA CORDA DI SICUREZZA O COME UN MEZZO PER TRATTENERE 
L’OTTURATORE QUANDO È SGONFIO E VI É PRESSIONE RETROSTANTE! Per questo scopo è necessario un rinforzo 
(ancoraggio) di sicurezza. Gli occhielli e le maniglie di trasporto nella maggior parte degli otturatori pneumatici sono 
progettati solo per il trasporto e lo spostamento verticale degli otturatori. Se gli occhielli e le maniglie di trasporto 
vengono usati nel metodo sopra descritto essi o i loro attacchi potrebbero rompersi, danneggiando l’otturatore stesso 
rendendolo insicuro. CIÒ POTREBBE CAUSARE UN CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL’OTTURATORE CHE PUÒ 
PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE! 
 
PERICOLO! DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE COSTRUITO UN ANCORAGGIO DI SICUREZZA IN TUTTI I CASI IN CUI 
PERDITE A CARICO DELL’OTTURATORE, ROTTURE O DISLOCAZIONI POTREBBERO PER QUALUNQUE RAGIONE 

RAPPRESENTARE UN PERICOLO DI MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE! L’ANCORAGGIO DI SICUREZZA DEVE ESSERE 

COSTRUITO IN MODO DA FERMARE CON SICUREZZA UN OTTURATORE CHE SI SPOSTA DALLA SUA POSIZIONE E IL MATERIALE DELLA TUBAZIONE 

CHE SI SCARICHERÀ PER LA ROTTURA DELL’OTTURATORE. CONSULTA UN INGEGNERE SPECIALIZZATO PER LA COSTRUZIONE ED IL 

MANTENIMENTO DI QUESTO SISTEMA. IL MANCATO UTILIZZO DEL’ANCORAGGIO DELL’OTTURATORE PUÒ PROVOCARE 

MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE! 
 

12. GONFIAGGIO DI UN OTTURATORE PNEUMATICO 

 
POSIZIONAMENTO DEGLI OTTURATORI PRIMA DEL GONFIAGGIO. Nelle maggior parte delle applicazioni, gli otturatori 
possono facilmente venire piazzati nella corretta posizione e quindi gonfiati fino alla pressione prescritta. Il gonfiaggio 
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deve venire eseguito al di fuori della zona di pericolo usando un tubo di prolunga ed un’opportuna sorgente di 
pressione. OTTURATORE DENTRO IL POZZETTO, PERSONA FUORI! 
NOTA: Altre applicazioni potrebbero richiedere che l’otturatore sia tenuto in posizione fino al contatto completo tra il 
tubo e l’otturatore. Al di fuori della zona di pericolo l’utente può impiegare un’asta con un gancio per posizionare 
l’otturatore. Lo si gonfia con un tubo di prolunga fino a che non faccia contatto con le pareti del tubo. Appena dopo il 
contatto tra l’otturatore ed il tubo, l’utilizzatore deve muoversi in una nuova posizione più lontana dalla zona di 
pericolo e continuare il gonfiaggio fino a raggiungere la pressione prescritta. 
 
MISURATORE DI PRESSIONE. Per controllare la pressione di gonfiaggio e la pressione retrostante si raccomanda 
l’utilizzo di un misuratore di pressione (manometro). Il mancato utilizzo di questo apparecchio potrebbe provocare 
una situazione di ipo o ipergonfiaggio. 
 
NOTA: Contaminazioni o contatti con oggetti aguzzi o rugosi possono velocemente causare problemi al rilevatore di 
pressione. Altri rilevatori di pressione (come gli economici misuratori di pressione per il gonfiaggio delle ruote di una 
macchina) sono estremamente inadeguati e non devono venire utilizzati. L’utente deve dotarsi e mantenere in buone 
condizioni d’uso un misuratore di pressione specifico per i propri otturatori pneumatici. 
 
GONFIARE L’OTTURATORE ALLA PRESSIONE PRESCRITTA. Non superare questo livello. L’opportuna pressione di 
gonfiaggio è stampata chiaramente su ogni prodotto. 
 
GONFIARE L’OTTURATORE USANDO UN’OPPORTUNA SORGENTE DI GONFIAGGIO. Si raccomanda per il gonfiaggio un 
compressore con misuratore di pressione, un compressore portatile con elaboratore per la regolazione della pressione 
e misuratore di pressione, o un pannello di controllo per il gonfiaggio remoto regolatore di pressione. 
 
NOTA: se viene scelta un’altra sorgente per il gonfiaggio, fai riferimento a questi avvertimenti prima di procedere. 
 
PANNELLO DI CONTROLLO PER IL GONFIAGGIO REMOTO. Solitamente un pannello portatile è costruito per ricevere 
aria da una fonte non regolata e grazie ad una valvola di sicurezza garantisce una regolazione costante della pressione 
permettendo un gonfiaggio sicuro dell’otturatore non superando la pressione prescritta. Il grande (quadrante da 4’’) 
misuratore della pressione di gonfiaggio monitora la pressione durante l’uso dell’otturatore. Se il pannello viene 
tenuto collegato al compressore per tutta la durata delle operazione garantisce un continuo e regolato apporto di 
pressione eliminando il bisogno di controllare e aggiustare la pressione di gonfiaggio ogni 4 ore. Le connessioni di 
input/output sono incluse per l’utilizzo sia con gli otturatori pneumatici a porta singola che a porta doppia. 
 
CONTROLLARE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO ALMENO OGNI 4 ORE. Una piccola perdita d’aria dopo un po’ di tempo 
fuoriuscita attraverso la gomma dell’otturatore può essere considerata normale. L’aria persa deve venire reintegrata 
altrimenti l’ipogonfiaggio potrebbe smuovere l’otturatore o qualsiasi altro materiale contenuto nel tubo. Sarebbe 
consigliabile collegare una sorgente di pressione regolata all’otturatore in modo da evitare di controllare ogni 4 ore la 
pressione di gonfiaggio. Se si provvede autonomamente alla costruzione di un proprio pannello di controllo per il 
gonfiaggio remoto fare attenzione a questi avvertimenti.  
 
PRESSIONE DI GONFIAGGIO CONTRO TEMPERATURA. Un qualsiasi sbalzo di temperatura provoca una variazione della 
pressione di gonfiaggio. Controlla e aggiusta la pressione di gonfiaggio per compensare gli sbalzi di temperatura. 
 
NOTA: Le temperature nelle tubazioni possono variare considerevolmente dalle temperature esterne. Controlla la 
pressione di gonfiaggio frequentemente e correggila, se necessario, per mantenerla ai livelli prescritti.  
 
GONFIAGGIO DI OTTURATORI CON MATERIALI DIVERSI DALL’ARIA. Alcuni otturatori possono essere gonfiati con acqua 
o con gas inerti come azoto. Consultati con un ingegnere specializzato o chiama il tuo fornitore per eventuali 
suggerimenti.  
 
ATTENZIONE! QUALSIASI SORGENTE DI GONFIAGGIO PER OTTURATORI PNEUMATICI DEVE ESSERE EQUIPAGGIATA 
CON UN REGOLATORE E MISURATORE DI PRESSIONE! La mancanza di alcuni di questi componenti potrebbe provocare 
situazioni di ipogonfiaggio o ipergonfiaggio. Consultati con un ingegnere specializzato per la corretta costruzione di 
una sorgente di gonfiaggio. NON provare MAI a gonfiare un otturatore pneumatico usando una sorgente di alta 
pressione non regolata (serbatoi di nitrogeno, compressori non regolati, etc.). Ne potrebbero conseguire catastrofiche 
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rotture dell’otturatore! L’UTILIZZO DI UNA SORGENTE DI GONFIAGGIO INOPPORTUNA PUÒ CAUSARE LA ROTTURA O 
LA DISLOCAZIONE DELL’OTTURATORE CHE PUÒ PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE! 
 
ATTENZIONE! CONTROLLA CON ESTREMA PRUDENZA CHE TRA I COMPONENTI DELL’OTTURATORE PNEUMATICO O 
DELLA SORGENTE DI GONFIAGGIO SIA COMPRESA UNA VALVOLA DI SICUREZZA! Non fare mai affidamento sulla 
valvola di sicurezza per assicurarsi che la pressione di gonfiaggio prescritta sia stata raggiunta o superata. Molte 
valvole di sicurezza potrebbero causare un lento sgonfiaggio dell’otturatore durante l’uso, causando ipogonfiaggio. 
Sebbene la pressione di sicurezza può non essere raggiunta durante il gonfiaggio iniziale, l’applicazione della pressione 
retrostante normalmente aumenta la pressione di gonfiaggio. Quest’aumento di pressione potrebbe causare la 
rottura della valvola di sicurezza durante l’utilizzo dell’otturatore facendo sgonfiare lentamente l’otturatore. Inoltre, 
una valvola di sicurezza potrebbe non raggiungere un sufficiente volume d’aria per prevenire o ipergonfiaggio o 
cedimento dell’otturatore. Quando una valvola di sicurezza è soggetta a pressione esterna (pressione retrostante), la 
pressione di sicurezza impostata (pressione di rottura) aumenterà potendo provocare ipergonfiaggio. Il consumo, il 
tempo o la contaminazione potrebbero causare una rottura o staratura della valvola di sicurezza che potrebbe dare 
una falsa sicurezza. SI DOVREBBE SEMPRE USARE SOLO APPOSITI MISURATORI DI PRESSIONE PERFETTAMENTE 
FUNZIONANTI PER DETERMINARE QUANDO LA GIUSTA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È RAGGIUNTA E NON SUPERATA. 
 
ATTENZIONE! NON GONFIARE UN OTTURATORE PNEUMATICO AD UNA PRESSIONE DI GONFIAGGIO MAGGIORE O 
MINORE DI QUELLA RACCOMANDATA! L’IPERGONFIAGGIO di un otturatore pneumatico potrebbe causare una rottura 
e una dislocazione ad altissima velocità dell’otturatore! L’IPOGONFIAGGIO invece può causare una dislocazione 
dell’otturatore e del materiale contenuto dal tubo! ATTENTO: un otturatore ipergonfiato o ipogonfiato di solito non si 
rompe subito. Comunque queste rotture potrebbero avvenire in ogni momento senza preavviso! UN GONFIAGGIO 
INOPPORTUNO POTREBBE CAUSARE ROTTURE O DISLOCAZIONI DELL’OTTURATORE CHE POTREBBERO PROVOCARE 
MORTE, O SERI DANNI A PERSONE E COSE! 
 

13. RIMOZIONE DI UN OTTURATORE PNEUMATICO. 

 
A. SBLOCCARE TUTTO IL MATERIALE TRATTENUTO dall’otturatore pneumatico prima di sgonfiarlo. 

GLI OTTURATORI OPPORTUNAMENTE BLOCCATI O SUPPORTATI DA SOSTEGNI POSSONO ESSERE SGONFIATI PER 
RILASCIARE IL MATERIALE TRATTENUTO DALL’OTTURATORE. Un graduale sgonfiaggio dell’otturatore serve per 
controllare il livello di scarico del materiale. Controlla con estrema prudenza che questo sostegno sia 
opportunamente costruito per resistere alla forza dell’otturatore e del materiale trattenuto. Assicurati che il 
distacco di qualsiasi materiale non provochi incidenti o danni alle cose. 
 
UN TUBO DI PROLUNGA E UNA VALVOLA DI CHIUSURA PUÒ VENIRE ATTACCATA AL BYPASS DI UN OTTURATORE. 
La valvola viene aperta al di fuori della zona di pericolo per bloccare la pressione retrostante. La pressione 
retrostante può venire scaricata per caduta o tramite una pompa. 
 
IL TUBO DI ASPIRAZIONE DI UNA POMPA PUÒ ESSERE INSERITO DIETRO UN’OTTURATORE. Alcune applicazioni 
permettono l’accesso diretto al materiale contenuto. La pressione retrostante è scaricata  attivando la pompa per 
rimuovere il materiale. 
 
IL BYPASS DI UN OTTURATORE PUÒ VENIRE TEMPORANEAMENTE BLOCCATO USANDO UN PICCOLO OTTURATORE 
PNEUMATICO. Il piccolo otturatore, collegato con una prolunga di gonfiaggio, viene sgonfiato al di fuori della zona 
di pericolo per consentire lo scarico della pressione retrostante, aria o acqua, attraverso il bypass. NOTA: Durante 
queste operazioni il piccolo otturatore e la prolunga si possono danneggiare. Ispeziona l’otturatore e il tubo 
attentamente prima di utilizzarlo nuovamente. 
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B. SCARICARE L’ARIA NELL’OTTURATORE PNEUMATICO al di fuori della zona di pericolo utilizzando la prolunga finchè 
l’otturatore non sia completamente sgonfio. Il completo sgonfiaggio dell’otturatore minimizza la possibilità di 
danneggiare l’otturatore stesso durante la rimozione. 
NOTA: Una pompa a vuoto può essere utilizzata per velocizzare lo sgonfiaggio di grandi otturatori. Il tubo di 
aspirazione di una pompa ad acqua può essere necessario per favorire lo sgonfiaggio di qualsiasi otturatore 
gonfiato con acqua. Queste facilitazioni per lo sgonfiaggio possono richiedere la fabbricazione di speciali tubi di 
prolunga. 

 
C. RIMUOVERE L’OTTURATORE DAL TUBO. Sgonfiare completamente i piccoli otturatori e tirarli dall’anello della 

catena attaccata all’otturatore. Sgonfiare completamente i grandi otturatori e spingere il tubo attaccato o altri 
ganci per rimuovere l’otturatore. Se si rilevano inaspettate resistenze, smettere di tirare e ispezionare 
attentamente l’installazione dell’otturatore. Previeni danneggiamenti all’otturatore o ad altri accessori 
eliminando le ostruzioni prima di procedere.  

 
ATTENZIONE! NON PROVARE A USARE IL TUBO DI GONFIAGGIO COME UN DISPOSITIVO DI TRASPORTO O 
SOLLEVAMENTO O COME UN GANCIO PER RIMUOVERE L’OTTURATORE DALLA TUBAZIONE! Ciò potrebbe indebolire o 
danneggiare il tubo di gonfiaggio o lo stesso otturatore. L’OTTURATORE DANNEGGIATO POTREBBE IN SEGUITO 
ROMPERSI E PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE! 
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ATTENZIONE! SGONFIARE UN OTTURATORE PNEUMATICO PRIMA CHE TUTTA LA PRESSIONE RETROSTANTE NON SIA 
STATA SCARICATA POTREBBE CAUSARE UNA DISLOCAZIONE DELL’OTTURATORE O DEL MATERIALE CONTENUTO AD 
ALTA VELOCITÀ! CIO’ POTREBBE PROVOCARE MORTE, SERI DANNI A PERSONE E COSE O DANNI ALL’OTTURATORE E 
AGLI ACCESSORI! 
 

14. PULIZIA, ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELL’OTTURATORE DOPO L’USO. 

 
A. PULISCI E ISPEZIONA L’OTTURATORE come sottolineato nella sezione 5 di questo manuale. 

B. CONSERVA L’OTTURATORE IN UN POSTO PULITO ED ASCIUTTO, lontano dalla luce del sole o da altre sorgenti di 
raggi ultra violetti e lontano da sorgenti di ozono, come accessori elettrici. L’ozono e i raggi ultra violetti 
potrebbero indebolire e rompere prematuramente la gomma. 

C. CONSERVA GLI OTTURATORI AD UNA TEMPERATURA INFERIORE A 43°C. L’esposizione a eccessive temperature 
potrebbe danneggiare la gomma.  

NOTA: la conservazione degli otturatori in strutture come costruzioni metalliche non ventilate può esporre gli 
otturatori a temperature eccessive che possono danneggiare gli otturatori con la possibile conseguenza di un 
funzionamento non corretto. 

D. ARMOR ALL PUO’ ESSERE UTILIZZATO COME PROTETTIVO su superfici elastomeriche per immagazzinamenti 
estesi. Applicare solo un leggero rivestimento sull’otturatore. Altri agenti protettivi ad acqua o a silicone possono 
anche venire utilizzati. 

E. GLI OTTURATORI POSSONO VENIRE IMMAGAZZINATI VERTICALMENTE O ORIZZONTALMENTE. Quando si ripone 
un otturatore, si raccomanda che sia parzialmente gonfiato a 0,1 BAR in modo da prevenire che si formino delle 
pieghe nel corpo dell’otturatore. Una piega potrebbe provocare un indebolimento dell’area causando una 
prematura rottura durante il gonfiaggio o l’utilizzo. 

 
ATTENZIONE! NON GONFIARE L’OTTURATORE CON PIÙ DI 0,1 BAR SE L’OTTURATORE NON È INSERITO IN UN TUBO! 
Gli otturatori sono costruiti solo per essere gonfiati dentro un tubo e correttamente. L’OTTURATORE POTREBBE 
FUNZIONARE IN MANIERA SCORRETTA PROVOCANDO MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE. 
 
ATTENZIONE! UNA COPERTURA ECCESSIVA SULLA GOMMA POTREBBE RENDERE LA SUPERFICIE DELL’OTTURATORE 
SDRUCCIOLEVOLE RIDUCENDO LE CAPACITA’ DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE RETROSTANTE! NON COPRIRE UN 
OTTURATORE IMMEDIATAMENTE DOPOL’USO! Se si deve utilizzare un otturatore con un’eccessiva copertura o 
protezione, bisogna lavarlo con soluzione d’acqua e detergente dolce, lavando con acqua pulita e quindi asciugando 
prima dell’uso. L’USO DI ALCUNI PRODOTTI COME SOLVENTI OLEOSI POTREBBERO CAUSARE SERI DANNI 
ALL’OTTURATORE! Questi danneggiamenti potrebbero localizzarsi sotto la superficie dell’otturatore e non essere 
rilevabili all’ispezione, ma causare rotture durante il gonfiaggio o l’utilizzo. ROTTURE DELL’OTTURATORE POSSONO 
PROVOCARE MORTE, O SERI DANNI A PERSONE O COSE. 
 

15. SPECIALE PRUDENZA PER I DATORI DI LAVORO E PER LE IMPRESE 

A.A.A.A. ASSICURARSI CHE I PRESENTI O I FUTURI UTILIZZATORI DI UN OTTURATORE ABBIANO UNA COPIA DI QUESTO 

MANUALE. I datori di lavoro devono assicurarsi che gli utilizzatori di otturatori pnaumatici abbiano una copia di 

questo manuale. Per esempio, questo opuscolo dovrebbe essere messo nella scatola degli attrezzi 

dell’utilizzatore.  

 

NB: Al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori la Nuova Contec autorizza chiunque a fotocopiare e 
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distribuire liberamente questo manuale. Si possono ricevere copie addizionali su richiesta alla Nuova ConTec 

chiamando allo 0427.799505.  

 

 

B. ISTRUIRE GLI OPERAI CON QUESTO MANUALE SULL’USO CORRETTO DELL’OTTURATORE E DI TUTTO IL RELATIVO 

EQUIPAGGIAMENTO. Il datore di lavoro o l’impresa hanno il dovere di garantire tutta la necessaria istruzione 

sull’utilizzo dell’equipaggiamento. Inoltre, il datore di lavoro o l’impresa devono garantire tutto l’equipaggio di 

sicurezza e allenare, familiarizzare, l’operatore con questo manuale e l’equipaggiamento acquistato, e garantire 

copie di questo manuale di sicurezza per l’utilizzo nel lavoro.  

C. ISTRUIRE GLI OPERATORI SULLE OPPORTUNE PROCEDURE DI SICUREZZA. Il datore di lavoro e/o l’impresa hanno il 

dovere di istruire correttamente e assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza e dei regolamenti locali statali 

e internazionali. 

D. ISTRUIRE TUTTI I DATORI DI LAVORO E GLI OPERATORI SU TUTTI I POSSIBILI RISCHI. Il datore di lavoro e/o 

l’impresa hanno il dovere di far presente tutti i possibili rischi che si possono incontrare nel corso del lavoro, 

compresa l’entità del rischio. Il datore di lavoro o l’impresa devono informare gli operatori sugli opportuni metodi 

per un utilizzo sicuro di tutto l’equipaggiamento e sul lavoro nell’ambiente. 

E. ISTRUIRE TUTTI GLI OPERATORI RIGUARDO I PERICOLI CONSEGUENTI A TUTTI I PREVEDIBILI ERRORI DI UTILIZZO 

DEL PRODOTTO. Il datore di lavoro o l’impresa  hanno il dovere di garantire queste informazioni in modo che 

l’operatore ne sia perfettamente consapevole. Il datore di lavoro, l’impresa e il costruttore o fornitore degli 

otturatori devono essere a conoscenza di questi utilizzi scorretti. 

F. INFORMARE TUTTI GLI OPERATORI DELLA DITTA SU CHI SIA IL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. Il 

datore di lavoro o l’impresa devono informare tutti i lavoratori su chi sia il responsabile per la sicurezza sul lavoro 

e per consultazioni riguardanti l’utilizzo di questi prodotti e altre considerazioni sulla sicurezza. 

 


