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GUIDA INTRODUTTIVA 

Premessa 
 
PRIMA DI UTILIZZARE GLI OTTURATORI, LEGGERE ATTENTA MENTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE 
MANUALE. 
 
• Le istruzioni del presente manuale si applicano esclusivamente ai seguenti otturatori LAMPE: 
 

Otturatori LAMPE

OTT. LAMPE DN 80/150  TIPO 1-150

LA.76311 otturatore Tipo 1-150 standard DN 80÷150 mm
LA.76312 otturatore Tipo 1-150 std con guarniz. spec. DN 90÷150 mm

OTT. LAMPE DN 100/400  TIPO 1-400

LA.76326 otturatore Tipo 1-400  standard DN 100÷400 mm
LA.76327 otturatore Tipo 1-400 std con guarniz. spec. DN 150÷400 mm
LA.76328 otturatore Tipo 1-400 con 1" bypass DN 150÷400 mm
LA.76329 otturatore Tipo 1-400 con bypass e guarniz. spec. DN 150÷400 mm
LA.7397100 Trattamento speciale per idrocarburi per otturatore ott. Tipo 1-400

OTT. LAMPE DN 200/600  TIPO 1-600

LA.76336 otturatore Tipo 1-600  standard DN 200÷600 mm.
LA.76337 otturatore Tipo 1-600 std con guarniz. spec. DN 250÷600 mm.
LA.76338 otturatore Tipo 1-600 con 1" bypass DN 200÷600 mm.
LA.76339 otturatore Tipo 1-600 con bypass e guarniz. spec. DN 250÷600 mm.
LA.7397200 Trattamento speciale per idrocarburi per otturatore ott. Tipo 1-600 e 1-800

OTT. LAMPE DN 300/800 TIPO 1-800

LA.76341 otturatore Tipo 1-800  standard DN 300÷800 mm
LA.76342 otturatore Tipo 1-800 std con guarniz. spec. DN 300÷800 mm
LA.76343 otturatore Tipo 1-800 con 1" bypass DN 300÷800 mm
LA.76344 otturatore Tipo 1-800 con bypass e guarniz. spec. DN 300÷800 mm
LA.7397200 Trattamento speciale per idrocarburi per otturatore ott. Tipo 1-600 e 1-800

OTT. LAMPE DN 500/1000 TIPO 1-1000

LA.76346 otturatore Tipo 1-1000  standard DN 400÷1000 mm
LA.76347 otturatore Tipo 1-1000 std con guarniz. spec. DN 400÷1000 mm
LA.76348 otturatore Tipo 1-1000 con 1" bypass DN 400÷1000 mm
LA.76349 otturatore Tipo 1-1000 con bypass e guarniz. spec. DN 400÷1000 mm
LA.7397300 Trattamento speciale per idrocarburi per otturatore Tipo 1-1000

OTT. LAMPE DN 500/1400 TIPO 1-1400

LA.76356 otturatore Tipo 1-1400  standard DN 500÷1400 mm
LA.76357 otturatore Tipo 1-1400 std con guarniz. spec. DN 500÷1400 mm
LA.76358 otturatore Tipo 1-1400 con 1" bypass DN 500÷1400 mm
LA.76359 otturatore Tipo 1-1400 con bypass e guarniz. spec. DN 500÷1400 mm
LA.7397400 Trattamento speciale per idrocarburi per otturatore Tipo 1-1400

OTT. LAMPE DN 500/1500 TIPO 1-1500

LA.76365 otturatore Tipo 1-1500  standard DN 500÷1500 mm
LA.76366 otturatore Tipo 1-1500 std con guarniz. spec. DN 500÷1500 mm
LA.76367 otturatore Tipo 1-1500 con 1" bypass DN 500÷1500 mm
LA.76368 otturatore Tipo 1-1500 con bypass e guarniz. spec. DN 500÷1500 mm  

 
 

• Il presente manuale costituisce parte integrante dell’otturatore LAMPE. 
• Le disposizioni del presente manuale si applicano esclusivamente agli otturatori LAMPE acquistati da Nuova Contec  o da 

altri rivenditori autorizzati. 
• Il presente manuale deve essere conservato con cura per tutta la durata del prodotto ed in un luogo accessibile per 

eventuali consultazioni future. 
• I cuscini otturatori LAMPE (otturatori) sono progettati e costruiti nel rispetto delle direttive CEE e delle leggi nazionali vigenti 

in materia. 
• Gli otturatori prodotti dalla LAMPE sono contenitori di pressione. È strettamente necessario attenersi alle disposizioni di 

legge per quanto riguarda il lavoro e la sicurezza. 
• Poiché gli otturatori possono scoppiare essi sono per definizione oggetti pericolosi. Questo significa che bisogna leggere 

attentamente e attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni operative. 
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• Il produttore  assicura il massimo livello di sicurezza e facilità d’uso dei propri prodotti attraverso un continuo sviluppo del 
design del prodotto e selezione dei materiali. 

• Gli otturatori vengono tutti controllati e collaudati in fase di produzione, pertanto il PRODUTTORE DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ nei seguenti casi: 

- installazione da parte di personale non qualificato; 
- mancato rispetto delle norme di sicurezza per il personale e per il luogo di lavoro; 
- installazione in locali non idonei o con impianti che non rispettano le normative e leggi nazionali vigenti in materia di 

sicurezza; 
- danni arrecati al prodotto derivanti da trasporto, incuria in fase di disimballo, installazione o manutenzione; 
- impiego improprio o diverso dall’utilizzo per il quale essi sono stati concepiti; 
- mancato rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale. 

Avvertenze preliminari all’utilizzo degli otturator i 
 
PRIMA DI PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE E ALL’USO DEGL I OTTURATORI, È IMPORTANTE FARE LE SEGUENTI 
VERIFICHE 
 
• Per l’apertura degli imballi non utilizzare taglierini o oggetti contundenti che possano causare tagli e abrasioni ai prodotti. 
 
• Controllare l’integrità del prodotto e verificare che la superficie non presenti abrasioni o anomalie che possano 

compromettere il corretto funzionamento dell’otturatore. Per qualsiasi dubbio sullo stato di integrità è preferibile contattare il 
rivenditore. Evitare inoltre di trascinare l’otturatore sopra superfici abrasive (ad es., asfalto, ghiaia, sabbia, ecc.). 

• Controllare la precisa taratura dei manometri e l’integrità delle attrezzature (sorgenti d’aria, tubi di gonfiaggio, pannello di 
controllo con valvola di sicurezza), prestando particolare attenzione ad eventuali perdite d’aria che potrebbero verificarsi a 
causa raccordi difettosi e/o usurati. 

• L’installazione degli otturatori deve essere sempre eseguita da personale qualificato, con i requisiti professionali 
corrispondenti alle normative e leggi nazionali vigenti nel paese di utilizzo e che segua le prescrizioni contenute nel 
presente manuale. Qualora l’otturatore venga trasferito a terzi, esso deve essere sempre accompagnato dal presente 
manuale. 

• L’installatore è responsabile per la propria ed altrui incolumità, pertanto deve accertarsi che vengano adottate tutte le 
misure di protezione e sicurezza per evitare possibili danni a persone e cose. 

• Considerato che l’utilizzo degli otturatori avviene normalmente in ambienti chiusi e ristretti, tutti gli operatori coinvolti devono 
essere consapevoli delle normative e disposizioni di sicurezza che regolano l’operatività in spazi confinati. 

• L’installatore è responsabile dell’installazione, del funzionamento, della scelta dei materiali e delle attrezzature. Il tutto nel 
rispetto delle norme e prescrizioni di legge. 

• Per qualsiasi dubbio sullo stato di integrità è preferibile contattare il rivenditore. 
• Dopo ogni utilizzo , pulire l’otturatore e i tubi di gonfiaggio e verificare che entrambi non abbiano subito danni. Inoltre, pulire 

il pannello di controllo e verificare l’integrità dei suoi componenti. 
• Gli otturatori danneggiati non devono essere assolu tamente utilizzati . Questi devono essere opportunamente 

identificati, conservati temporaneamente in luoghi separati dagli altri otturatori integri e inviati nel più breve tempo possibile 
al produttore/rivenditore per la riparazione. 

• L’intera attrezzatura (pannello di controllo, tubi di gonfiaggio e otturatore) deve essere collaudata almeno una volta 
all’anno, secondo la procedura indicata nel present e manuale nei paragrafi successivi. 

• L’intera attrezzatura deve essere revisionata dal p roduttore o da un centro di assistenza autorizzato almeno una 
volta ogni 5 anni. 

 

Ambito di utilizzo 
Gli otturatori LAMPE sono stati progettati e costruiti per la chiusura temporanea di condotte fognarie e tubazioni in genere di 
diametro variabile e diverse forme (sezione circolare, ovoidale, scatolare,quadrato) per consentire lavori di riparazione, 
ispezione, risanamento e collaudo. 
La temperatura all’interno della tubazione non deve superare i 60° C. 
 

Indicazioni e limiti operativi 
• Utilizzare sempre l’otturatore adeguato alla misura ed al profilo della condotta. Gli otturatori LAMPE possono essere 

impiegati qualsiasi sia il profilo della condotta (circolare, ovoidale, scatolare, quadrato), compatibilmente con la misura 
dell’otturatore ed il perimetro della condotta. 

• Gli otturatori LAMPE possono resistere ad una pressione massima esterna/retrostante di 0,5 
bar , equivalente ad un’altezza massima della colonna d’acqua retrostante pari a circa 5,1 metri. Questo valore è valido 
per condotte pulite. La presenza di detriti o sostanze estranee all’interno della condotta riduce notevolmente la forza di 
aderenza dell’otturatore alla parete e quindi la capacità di resistere alla pressione retrostante. 

• Il posizionamento dell’otturatore può richiedere l’ingresso dell’operatore all’interno di spazi confinati. In tal caso devono 
essere assolutamente osservate le prescrizioni in materia di sicurezza e adottati gli opportuni Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). 

• Utilizzare sempre ed obbligatoriamente pannelli di controllo con valvole di sicurezza originali, appositamente tarate ad 1 bar 
per gli otturatori LAMPE. Essi devono essere periodicamente sottoposti a test di pressione.  

• La pressione di gonfiaggio  dell’otturatore deve essere costantemente controllata durante l’uso , non deve superare il 
valore di 1 bar . 
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• In caso di perdite di pressione nell’arco di 24 ore superiori al 10%, si raccomanda di contattare il produttore o rivenditore 
autorizzato. 

• La capacità di bloccaggio dell’otturatore può essere compromessa dalla presenza nelle pareti della condotta di sapone, 
ghiaccio, o altri materiali. È pertanto opportuno effettuare un’ispezione preliminare e, se necessario, un lavaggio della 
condotta ed adottare un dispositivo di bloccaggio dell’otturatore. 

• Gli otturatori LAMPE vanno revisionati dal produttore almeno una volta ogni 5 anni ed ispezionati e controllati 
dall’utilizzatore dopo ogni uso. 

• Per lo stoccaggio quando non utilizzati, gli otturatori LAMPE possono essere sgonfiati completamente e avvolti su sé stessi, 
riducendo al minimo l’ingombro. Sono facilmente maneggiabili e tutti i modelli possono essere introdotti nelle tubazioni 
attraverso pozzetti di diametro compreso tra 600 e 630 mm. 

• In caso di problemi nel funzionamento del prodotto, contattare Nuova Contec o rivenditori autorizzati. 
• Sebbene i cuscini otturatori sono costruiti con neoprene puro, molto resistente all’attacco di agenti chimici, le colle utilizzate 

possono avere un comportamento diverso nei confronti di tali sostanze. In caso di utilizzi speciali in ambienti con forti 
concentrazioni di acidi, solventi ed idrocarburi consultare la tabelle delle resistenze ad agenti chimici. In caso di prolungato 
utilizzo in tubazioni con forti concentrazioni di idrocarburi si consiglia l’impiego di otturatori con una protezione speciale 
aggiuntiva.  

Smaltimento 
Qualora l’installatore non voglia conservare la confezione di imballaggio dopo la sua apertura, o qualora l’otturatore si sia 
irreparabilmente danneggiato, si raccomanda di smaltire tutto il materiale secondo le norme vigenti nel Paese di utilizzo del 
prodotto. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbliga tori 
 
DPI obbligatori per utilizzo  otturatori: 
 

• Occhiali di protezione; 
• Elmetto; 
• Guanti; 
• Calzature di sicurezza. 

 
DPI ed attrezzature raccomandati per operatività in spazi confinati: 
 

• Rilevatore multi gas (ossigeno, gas tossici ed esplosivi). 
• Respiratore a presa d’aria esterna o autorespiratore. 
• Ventilatore per ricambio d’aria. 
• Treppiede con verricello ed imbracatura di sicurezza. 
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Determinazione della pressione agente sulla parte r etrostante 
dell’otturatore 
L’arresto del deflusso d’acqua dovuto alla presenza dell’otturatore (Figura 1), determina un graduale aumento della colonna 
d’acqua (e quindi un graduale aumento della pressione) sulla parte retrostante dello stesso otturatore. La spinta che tale 
colonna d’acqua esercita sull’otturatore può assumere valori molto alti. 

 

 
Figura 1 - Schema otturatore sistemato e gonfiato in un collettore fognario 

 
Per motivi di sicurezza e valutazione del rischio, è bene che l’operatore sia in grado di calcolare la spinta che la colonna 
d’acqua esercita contro l’otturatore, utilizzando la seguente formula (valida per un otturatore a sezione circolare):  

2D
F 1000 h D

2 4
ππππ    = ⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅    

    
 

in cui: 
F = Spinta della colonna d’acqua esercitata contro l’otturatore (espressa in kg); 
h = Altezza della colonna d’acqua (espressa in metri) retrostante all’otturatore, misurata dal fondo del collettore e in 

corrispondenza dell’otturatore (come illustrato in Figura 1); 
D =  Diametro del collettore (espresso in m). 
π = 3,1416 (approssimato). 
 
ESEMPIO: una colonna d’acqua di 3 metri ( ≅0,3 bar) in un tubo circolare DN 1.500 mm (=1,5 m) esercita contro il 

pallone otturatore una spinta pari a 3.976 kg  (≅4 tonnellate!!!). 
 
ATTENZIONE: la colonna d’acqua sulla parte retrostante del pallone otturatore – misurata dal fondo del collettore – non deve 

superare i 5 m (<0,5 bar). Tale limite è valido per otturatori installati in tubazioni la cui superficie interna di 
contatto è asciutta  e pulita. La presenza di detriti o sostanze estranee sulla superficie interna della condotta 
può ridurre significativamente la capacità del pallone otturatore di resistere – per attrito – alla spinta esercitata 
dalla colonna d’acqua sulla parte retrostante del pallone stesso. Pertanto, assicurarsi sempre che la superficie 
interna della condotta a contatto con il pallone otturatore sia asciutta e pulita. 

 

Per profili quadrati e rettangolari la spinta esercitata dalla colonna d’acqua sull’otturatore è calcolabile mediante la seguente 
relazione 
 

H
F 1000 h B H

2
    = ⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅    
    

 

 

in cui: 
F = Spinta della colonna d’acqua esercitata contro l’otturatore (espressa in kg); 
h = Altezza della colonna d’acqua (espressa in metri) retrostante all’otturatore, misurata dal fondo del collettore e in 

corrispondenza dell’otturatore (come illustrato in Figura 1); 
H =  Altezza del collettore a sezione quadrata o rettangolare (espressa in m). 
B =  Larghezza del collettore a sezione quadrata o rettangolare (espressa in m). 
 
Per profili ovoidali la spinta esercitata dalla colonna d’acqua sull’otturatore è calcolabile mediante la seguente relazione 

(((( )))) 2F 1000 h 0,5437 H 0,4956 H= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  

in cui: 
F = Spinta della colonna d’acqua esercitata contro l’otturatore (espressa in kg); 
h = Altezza della colonna d’acqua (espressa in metri) retrostante all’otturatore, misurata dal fondo del collettore e in 

corrispondenza dell’otturatore (come illustrato in Figura 1); 
H =  Altezza del collettore a sezione ovoidale (espressa in m). 
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OTTURATORI: TIPI E ACCESSORI INDISPENDABILI 

Sorgente d’aria 
Gli otturatori Lampe possono essere gonfiati mediante le seguenti tipologie di sorgenti d’aria: 

• Compressore, con capacità adeguata alle dimensioni dell’otturatore. 
• Bombola ad aria compressa, da utilizzarsi quando il compressore non è disponibile o quando serve mantenere costante la 

pressione interna per periodi prolungati, (si veda paragrafo “Gonfiaggio dell’otturatore con bombola ad aria 
compressa”) . Si raccomanda di utilizzare bombole ad aria compressa fornite da LAMPE o da rivenditori autorizzati. 

• Pompa manuale o a pedale, da utilizzarsi solo per gli otturatori tipo 1-150 e 1-400. 

Pannelli di controllo con valvola di sicurezza 
Il pannello di controllo è un componente fondamentale e obbligatorio per l’impiego degli otturatori poiché consente: 

• la modulazione dell’erogazione dell’aria proveniente dalla sorgente mediante un apposito valvola di regolazione (2); 
• il controllo continuo della pressione massima di lavoro degli otturatori tramite un manometro. Qualora il valore della 

pressione di lavoro – pari a 1 bar – venisse superato si attiverebbe immediatamente una valvola di sicurezza (3) tarata a 1 
bar. 

 
ATTENZIONE: Per questioni di sicurezza, con gli otturatori LAMPE è obbligatorio utilizzare pannelli di controllo con valvola di 

sicurezza originali LAMPE forniti dal produttore o da rivenditore autorizzato.  
 
Esistono diversi tipi di pannello di controllo: 

• pannello di controllo standard con valvola di sicurezza; 
• pannello di controllo con valvola di regolazione automatica; 
• pannello di controllo per otturatori di grandi dimensioni con valvola di sicurezza e con tubo di gonfiaggio da 1” (Codice 

articolo LA.71541). 
 

Pannello di controllo standard (codice LA.71427) 

Il pannello di controllo standard con valvola di sicurezza (Codice articolo LA.71427) si utilizza per otturatori fino al tipo 1-1400 
(Figura 2). 
 
ATTENZIONE:  I pannelli di controllo forniti fino a tutto il 2001 disponevano di attacchi rapidi senza ghiera di sicurezza. Si 

raccomanda di contattare il fornitore per la sostituzione. 
 
Le componenti essenziali del pannello di controllo standard sono: 

- raccordo femmina di ingresso dell’aria (marchiato in giallo) al quale si connette il tubo proveniente dalla sorgente (1); 
- raccordo maschio di uscita dell’aria (marchiato in giallo) dove eventualmente collegare un secondo pannello di sicurezza nel 

caso di utilizzo simultaneo di due o più otturatori (2); 
- valvola di regolazione dell’aria (3) (per come rappresentata in Figura 2 la valvola è chiusa); 
- manometro per la misurazione della pressione all’interno dell’otturatore (4); 
- raccordo con ghiera di sicurezza (marchiato in blu) di uscita dell’aria dove connettere il tubo di gonfiaggio a sua volta 

collegato all’otturatore (5); 
- valvola di sicurezza tarata a 1 bar (6). 

 

 
Figura 2 - Pannello di controllo standard (Codice articolo LA.71427). 

 
Quando non utilizzato, si raccomanda di mantenere la valvola di regolazione dell’aria in posizione di chiusura per evitare che, 
una volta collegati SORGENTE / PANNELLO / OTTURATORE, quest’ultimo inizi inavvertitamente la fase di gonfiaggio. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Il pannello di controllo viene fornito con nipplo adattatore (Figura 3) per agevolare le operazioni di sgonfiaggio e per il 
collegamento al tubo sorgente che dovesse avere attacco rapido F . 
  

 
 

Figura 3 – Raccordo rapido a doppio innesto 
 
 

Pannello di controllo con valvola di regolazione au tomatica cod. LA.71425 

Il pannello di controllo con valvola di regolazione automatica va utilizzato con la bombola ad aria compressa e riduttore di 
pressione e consente di controllare in maniera continua la pressione dell’aria all’interno dell’otturatore, compensando in modo 
automatico eventuali perdite di pressione. Per permettere ciò è necessario che la valvola di regolazione che controlla l’uscita 
d’aria dalla fonte sia sempre aperta, in modo che l’aria sia sempre disponibile, alla maggior richiesta di pressione. La pressione 
si regola girando il rubinetto (3) in senso orario (da 0 a 1 bar). 
 
IMPORTANTE: durante l’impiego dell’otturatore, tutti i rubinetti di ingresso devono rimanere aperti, per consentire il deflusso 

di aria. 
 

 
Figura 4 – Pannello di controllo con valvola di regolazione automatica (Codice articolo LA.71425). 

 

Le componenti essenziali del pannello di controllo con valvola di regolazione automatica sono: 

- raccordo femmina di ingresso dell’aria (marchiato in giallo) al quale si connette il tubo proveniente dalla sorgente (1); 
- raccordo maschio di uscita dell’aria (marchiato in giallo) dove eventualmente collegare un secondo pannello di sicurezza nel 

caso di utilizzo simultaneo di due o più otturatori (2); 
- valvola di regolazione dell’aria (3) (per come rappresentata in Figura 4 la valvola è chiusa); 
- manometro per la misurazione della pressione all’interno dell’otturatore (4); 
- valvola di regolazione automatica dell’aria (5); 
- raccordo con ghiera di sicurezza (marchiato in blu) di uscita dell’aria dove connettere il tubo di gonfiaggio a sua volta 

collegato all’otturatore (6); 
- valvola di sicurezza tarata a 1 bar (7). 
 
ATTENZIONE: Qualora gli attacchi per l’allacciamento tra il tubo di gonfiaggio proveniente dalla sorgente d’aria e il pannello di 

controllo non combaciassero è necessario usare un adattatore a seconda della tipologia di attacco del tubo 

proveniente dalla sorgente oppure un raccordo rapido a doppio innesto (Codice articolo LA.73416) (Figura 3).  
 
 
 
Pannello di controllo per otturatori di grandi dime nsioni con valvola di sicurezza e con tubo di gonfi aggio da 1” cod. 
LA.71474 

Questo pannello (Figura 5) va utilizzato per gli otturatori di maggiori dimensioni (a partire dal tipo 1-1500) con il tubo di 
gonfiaggio da 1”. È in grado di  convogliare una quantità maggiore rispetto al pannello standard. 
 
La parte frontale del pannello di gonfiaggio con valvola di sicurezza (Codice articolo LA.71474), grazie alla marchiatura in giallo, 
permette un miglior riconoscimento degli attacchi di sicurezza LAMPE. Gli attacchi GEKA (1a) da 1” sono montati con attacco 

1 

4 

6 
7 

5 

3 

2 
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rapido dotato di valvola di non ritorno (2) (Figura 5 e Figura 6). È possibile collegarsi direttamente al compressore grazie ad un 
attacco aggiuntivo in dotazione. 
Entrambi gli attacchi GEKA sono fissati al pannello di sicurezza (Codice articolo LA.71474) con una catenella (1 e 8). 
 
Le componenti essenziali del pannello di controllo per otturatori di grandi dimensioni (Figura 5) con valvola di sicurezza tarata a 
1 bar sono: 

- raccordo di tipo GEKA da 1” (marchiato in giallo) per l’ingresso dell’aria al quale si connette il tubo da 1” proveniente dalla 
sorgente (1); 

- raccordo di tipo GEKA da 1” (1a)/attacco rapido con valvola di non ritorno (2) dove eventualmente collegare un secondo 
pannello di sicurezza nel caso di utilizzo simultaneo di due o più otturatori; 

- valvola di regolazione dell’aria (3); 
- manometro per la misurazione della pressione all’interno dell’otturatore (4); 
- raccordo di tipo GEKA da 1” (5) di uscita dell’aria dove connettere il tubo di gonfiaggio da 1” a sua volta collegato 

all’otturatore; 
- valvola di sicurezza tarata a 1 bar (6). 
 
 

 
Figura 5 – Pannello di controllo per otturatori di grande dimensione con valvola di sicurezza e con  tubo di gonfiaggio da 1” 

(Codice articolo LA.71474). 
 
 

 
Figura 6 – Attacco GEKA da 1” con valvola attacco rapido dotato di valvola di non ritorno. 

 
La valvola di regolazione a tre posizioni (Figura 7) permette di compiere le seguenti azioni: chiusura (A), gonfiaggio (B) 
ruotando la leva in senso antiorario, sgonfiaggio (C) ruotando la leva in senso orario. La posizione di sgonfiaggio può essere 
effettuata solo dopo che il pulsante di sicurezza (7) (Figura 5) è stato premuto. 
 
 

A B C 
Figura 7 – Posizioni della valvola di sicurezza (A chiusura , B gonfiaggio, C sgonfiaggio). 
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Collegamento in serie di più otturatori 
Nel caso in cui vengano impiegati contemporaneamente due o più otturatori, devono essere utilizzati più pannelli di controllo 
collegati in serie, come mostrato in Figura 8. Sarà così possibile monitorare lo stato di pressione presente all’interno di ciascun 
otturatore. 

 

 
Figura 8 – Collegamento in serie di due pannelli di controllo per il gonfiaggio di due otturatori. 

Tubi di gonfiaggio 
I tubi di gonfiaggio (Figura 9) servono a collegare sia la sorgente d’aria con il pannello di controllo sia il pannello di controllo con 
l’otturatore. 
 
I raccordi dei tubi LAMPE sono marchiati in modo chiaro e semplice con anelli di diversi colori (Figura 10) per agevolarne la 
connessione al pallone e/o al pannello di controllo: 

Giallo: per collegare la sorgente d’aria con il pannello di controllo (massima pressione di esercizio pari a 10 bar) . 

Blu: Servono a collegare il pannello di controllo all’otturatore. Per otturatori fino al tipo 1-1400 si utilizzano tubi da ½” in 
lunghezze da 2, 5, 7 o 10 mt di lunghezza: questi tubi sono prodotti in gomma speciale ed offrono una buona 
flessibilità anche alle basse temperature. Per gli otturatori a partire dal  tipo 1-1500 e superiori si utilizza un tubo 
da 1” con raccordi Geka (art. LA.71541): questo tubo, prodotto in neoprene/perbunan con spirale in metallo, non 
deformabile, consente il trasferimento di un maggior volume d’aria. 

 

 
Figura 9 – Tubi di gonfiaggio Lampe. 
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Figura 10 – Raccordi rapidi M/F tubi di gonfiaggio Lampe. 

 
Per lavori di lunga durata, è disponibile un tubo di gonfiaggio da ¾”, lungo 7,5 m (Codice articolo LA.71564) (Figura 11), che 
consente – grazie al raccordo rapido maschio con valvola di non ritorno (Codice articolo LA.71428) (Figura 12) – la rimozione 
del pannello di controllo durante l’uso dell’otturatore. Una volta disconnesso dal pannello di controllo, un gancio in acciaio inox 
permette di fissare il tubo al gradino più alto presente nel pozzetto. È necessario effettuare il controllo della pression e 
dell’otturatore con una certa frequenza ricollegand o il suddetto tubo di gonfiaggio al pannello di con trollo . 
 

 
Figura 11 – Tubo di gonfiaggio da ¾”, lungo 7,5 m (Codice articolo LA.71564). 

 

    
Figura 12 – Raccordo rapido maschio con valvola di non ritorno (Codice articolo LA.71428). 

 
 
ATTENZIONE:  Per questioni di sicurezza è obbligatorio utilizzare tubi di gonfiaggio originali LAMPE. 
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Otturatori 
Gli otturatori a doppio cono Lampe consentono di eseguire all’interno di un tronco fognario lavori di riparazione, ispezione, 
risanamento e test di tenuta, occludendo completamente le sezioni a monte e a valle dello stesso, e quindi isolandolo dal resto 
della rete. 

La Lampe produce diversi tipi di otturatori (Figura 13): 

-  otturatori standard; 
-  otturatori con guarnizione speciale, da utilizzarsi per profili ovoidali e per altri profili diversi da quello circolare, ma anche 

quando le pareti del collettore risultano essere ruvide; 
-  otturatori con by-pass, da impiegarsi quando si presenta la necessità di far defluire acqua attraverso l’otturatore stesso; 
-  otturatori con guarnizione speciale e by-pass, per svolgere test di tenuta conformi alla norma UNI EN 1610 
 

    
 

Otturatore standard                                         Otturatore con guarnizione speciale 
 
 
 

       
 

Otturatore con by-pass                                        Otturatore con guarnizione speciale e by-pass 
 

Figura 13 – Otturatori Lampe. 
 

 
In Tabella 1 è riportata l’intera gamma degli otturatori Lampe e i relativi codici commerciali, diametri di lavoro, pressione 
massima di gonfiaggio e pesi. 
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I componenti costituenti un pallone otturatore sono: 
-  camera d’aria (1) (Figura 14); 
-  guarnizione speciale (opzionale) (2) (Figura 14); 
-  by-pass (opzionale) (3) (Figura 14); 
-  attacco geka 1” con attacco rapido 3/8” a centro chiuso (4) (Figura 15); 
-  catenelle (5) (Figura 15);  
-  etichetta con numero di serie e descrizione articolo (6) (Figura 15); 
-  occhiello metallico/golfaro per eventuale fissaggio (7) (Figura 15). 

 
 

 
Figura 14 – Otturatore con guarnizione speciale e by-pass. 

 
 
 

         
 

Figura 15 – Particolari otturatore con guarnizione speciale e by-pass. 
 

3 

1 

2 

7 

6 

5 

4 



OTTURATORI: TIPI E ACCESSORI INDISPENSABILI 

www.nuovacontec.com         14 

 
Tabella 1 – Codici commerciali, diametri di lavoro, pressioni max di gonfiaggio e pesi della gamma otturatori LAMPE. 

 
Codice 

articolo LA.  
Descrizione prodotto  Diametro di lavoro  

Pressione max  
di gonfiaggio  

Peso (kg)  

LA.76311  Otturatore normale “Tipo 1-150”  

80÷150 mm 1 bar 

0,9 
LA.76312 con guarnizione speciale 1,0 
LA.76313 con 1” by-pass 2,3 
LA.76314 con by-pass e guarnizione speciale 2,4 

 
LA.76326  Otturatore normale “Tipo 1-400”  

100÷400 mm 1 bar 

1,9 
LA.76327 con guarnizione speciale 1,93 
LA.76328 con 1” by-pass 3,55 
LA.76329 con by-pass e guarnizione speciale 3,6 

 
LA.76336  Otturatore normale ”Tipo 1-600”  

200÷600 mm 1 bar 

3,9 
LA.76337 con guarnizione speciale 4,1 
LA.76338 con by-pass B 11,8 
LA.76339 con by-pass e guarnizione speciale 12,0 

 
LA.76341  Otturatore normale “Tipo 1-800”  

300÷800 mm 1 bar 

7,2 
LA.76342 con guarniz. speciale 7,6 
LA.76343 con by-pass 17,4 
LA.76344 con by-pass e guarnizione speciale 17,8 

 
LA.76346  Otturatore normale ”Tipo 1-1000”  

400÷1000 mm 1 bar 

11,8 
LA.76347 con guarnizione speciale 12,4 
LA.76348 con by-pass 23,7 
LA.76349 con by-pass e guarnizione speciale 24,3 

 
LA.76356  Otturatore normale “Tipo 1-1400”  

500÷1400 mm 1 bar 

25,2 
LA.76357 con guarnizione speciale 27,9 
LA.76358 con by-pass 41,5 
LA.76359 con by-pass e guarnizione speciale 44,2 

 
LA.76365  Otturatore normale “Tipo 1-1500”  

500÷1500 mm 1 bar 

28,8 
LA.76366 con guarnizione speciale 29,8 
LA.76367 con by-pass 45,1 
LA.76368 con by-pass e guarnizione speciale 47,8 

 
LA.76361  Otturatore normale “Tipo 1-1600”  

600÷1600 mm 1 bar 

38,5 
LA.76362 con guarnizione speciale 41,8 
LA.76363 con by-pass 56,7 
LA.76364 con by-pass e guarnizione speciale 58,5 

 
LA.76376  Otturatore normale “Tipo 1-2200”  

1000÷2200 mm 1 bar 

86,0 
LA.76377 con guarnizione speciale 90,4 
LA.76378 con by-pass 105,0 
LA.76379 con by-pass e guarnizione speciale 109,4 

 
LA.76391  Otturatore normale “Tipo 1-2800”  

1500÷2800 mm 1 bar 

132,0 
LA.76392 con guarnizione speciale 138,0 
LA.76393 con by-pass 152,0 
LA.76394 con by-pass e guarnizione speciale 158,0 

 
 
La scelta del tipo di otturatore da utilizzare va effettuata in relazione al profilo ed alla dimensione della condotta. In Tabella 2 e 
Tabella 3 è possibile scegliere il tipo di otturatore in funzione rispettivamente del diametro della sezione circolare e delle 
dimensioni di una sezione ovoidale. 
 
Nel caso di sezioni differenti da quelle circolari e ovoidali, per la scelta del diametro di lavoro dell’otturatore, Dott, la regola 
generale è che la circonferenza massima dell’otturatore (3,1416 × Dott) sia almeno pari al perimetro interno del profilo della 
condotta, P, aumentato di un 10%, e cioè: 
 

ott ott
P

3,1416 D 1,1 P      D 1,1
3,1416

× = ×× = ×× = ×× = × ⇒⇒⇒⇒ = ×= ×= ×= ×  

 
ESEMPIO 1: per una condotta quadrata 500 mm × 500 mm, il cui perimetro è pari a 2000 mm, il diametro di lavoro 

dell’otturatore sarà pari a 700 mm (=1,1 × 2000 / 3,1416 ≅ 700 mm). Poiché il diametro di lavoro ottenuto 
ricade nel range 300÷800 mm, si sceglierà un otturatore tipo 1-800 (vedere Tabella 2) con guarnizione 
speciale. 
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ESEMPIO 2: per una rettangolare 1500 mm × 1000 mm, il cui perimetro è pari a 5000 mm, il diametro di lavoro 
dell’otturatore sarà pari a 1750 mm (=1,1 × 5000 / 3,1416). Poiché il diametro di lavoro ottenuto ricade nel 
range 1000÷2200 mm, si sceglierà un otturatore tipo 1-2200 (vedere Tabella 2) con guarnizione speciale. 

 
Tabella 2 – Scelta del tipo di pallone otturatore da utilizzare in funzione del diametro della condotta. 

 

1-150 1-400 1-600 1-800 1-1000 1-1400 1-1500 1-1600 1-2200 1-2800

80
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1400
1500
1600
1700
2200
2300
2800

Condotte 
circolari 
(mm)

Tipo pallone otturatore

 
 
 

Tabella 3 – Scelta del tipo di pallone otturatore in funzione delle dimensioni della condotta ovoidale. 
 

1-600 1-800 1-1000 1-1400 1-1500 1-1600 1-2200 1-2800

300/450
400/600
500/750
600/900

700/1050
800/1200
1000/1500
1110/1650
1200/1800

Condotte 
ovoidali

Palloni otturatori tipo
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UTILIZZO DEGLI OTTURATORI: 

Avvertenze preliminari all’utilizzo di qualsiasi ot turatore LAMPE. 
 
• Indossare indumenti e dispositivi individuali di protezione adeguati.. 
• Si consiglia di maneggiare gli otturatori indossando sempre guanti protettivi. 
• Disporre di tutte le attrezzature per il gonfiaggio (pannello con valvola di sicurezza, tubi, sorgente d’aria)  e controllarne il 

corretto funzionamento (verifica perdite di pressione). 
• Ispezionare preliminarmente la condotta, verificandone lo stato e le dimensioni per la scelta dell’otturatore da utilizzare. In 

caso crepe o rotture, il gonfiaggio dell’otturatore provocherebbe un peggioramento delle condizioni della condotta. 
• Verificare la pulizia ed integrità degli otturatori. 
• Disporre dei  Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori e delle adeguate attrezzature per la sicurezza (vedasi 

paragrafo “ Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori”). 

Posizionamento dell’otturatore  
Durante questa fase deve sempre essere garantita un a agevole evacuazione dallo spazio confinato nel ca so succeda 
qualche incidente. 
 
Prima di introdurre l’otturatore all’interno di una condotta, bisogna effettuare una pulizia accurata del tubo, in modo da 
rimuovere eventuali detriti o sedimenti che potrebbero danneggiare o ridurre la capacità di tenuta dell’otturatore stesso. 
 
Eseguita questa operazione, bisogna effettuare una ispezione visiva o mediante telecamera per verificare che non ci siano 
crepe, oggetti o spigoli taglienti nel tubo al fine di evitare rotture del tubo o danneggiamento dell’otturatore. 
 
L’otturatore deve essere scelto per il diametro del profilo della sezione da occludere, evitando – preferibilmente – i valori limite 
di lavoro (ad esempio per una condotta circolare dal diametro pari a 600 mm, si consiglia l’ otturatore tipo 1-800). 
 
Il cuscino otturatore va sistemato all’interno della condotta completamente disteso contro la direzione della corrente , avendo 
cura che esso non sporga fuori dalla condotta stessa, per evitare che si gonfi in modo anomalo. Il retro dell’otturatore deve 
sempre essere rivolto verso l’interno della condotta (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Sistemazione del cuscino otturatore all’interno della condotta. 

 
IMPORTANTE:  Il gonfiaggio di un otturatore LAMPE deve essere effettuato usando sempre un pannello di controllo con 

valvola di sicurezza. Utilizzare sempre attrezzature LAMPE che garantiscono sicurezza e qualità. 
L’otturatore non deve assolutamente sporgere dalla tubazione. 
Un posizionamento errato dell’otturatore all’interno della condotta può determinare gravi conseguenze per 
operatori e strutture. 

 
In caso di impiego di otturatori fino a DN 1000, si consiglia di assicurare l’otturatore con una fune sull’occhiello metallico posto 
sulla testa dello stesso otturatore e l’altra ad un punto di ancoraggio esterno. 
Per otturatori installati su condotte con DN>1000, questa operazione è assolutamente sconsigliata.  A causa della forza che 
si viene a creare ganci, anelli, occhielli ed attacchi si strapperebbero con conseguente danneggiamento dell’otturatore. 
 
Attenzione :  la pressione dell’acqua dietro all’otturatore genera una spinta notevole! Ad es., in un tubo a sezione circolare 

DN 1000, con 5m di colonna d’acqua, agisce sull’otturatore una spinta di circa 34,7 kN (=3,5 tonnellate). In tal 
caso, non è possibile fissare l’otturatore con una corda poiché il carico di rottura della flangia più grande da 90 
mm è <10kN (≅1 tonnellata). 

 



UTILIZZO DEGLI OTTURATORI 

www.nuovacontec.com         17 

 
Nella Figura 17 si illustra il posizionamento corretto dell’otturatore e una serie di posizionamenti errati da evitare assolutamente. 
 

 
Figura 17 – Posizionamento corretto dell’otturatore e posizionamenti errati da evitare assolutamente. 

 
Una volta posizionato l’otturatore, l’operatore può rimanere in prossimità dello stesso per controllarne il corretto posizionamento 
durante l’immissione d’aria, esclusivamente fino alla fase di pre-gonfiaggio  (vedasi successivo paragrafo) e precisamente 
fino a che l’otturatore raggiunge la pressione max di 0,2 bar (Figura 18). 

 
Figura 18 – Posizionamento dell’otturatore seguito da pre-gonfiaggio alla pressione di 0,2 bar. 

 
Dopodiché, accertato che l’otturatore è correttamente posizionato, l’operatore deve assolutamente allontanarsi, evitando di 
sostare in zone ritenute pericolose in caso di eventuale scoppio dell’otturatore (Figura 19). 
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Figura 19 – Zone in cui l’operatore non deve assolutamente sostare. 
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Gonfiaggio dell’otturatore con compressore 
A seconda della misura dell’otturatore (fino al tipo 1-1400 e a partire dal tipo 1-1500), i collegamenti tra otturatori ed accessori e 
le procedure di gonfiaggio differiscono per dimensioni dei tubi, tipi di pannelli e modalità operative. 

A. Procedura di gonfiaggio degli otturatori Tipo 1- 150÷÷÷÷1-1400: 
Oltre all’otturatore sono necessari i seguenti accessori: 

- Sorgente d’aria (compressore) con tubo di alimentazione. 
- Pannello di controllo con valvola di sicurezza (codice LA.71427). 
- Tubo di gonfiaggio (con raccordi di colore blu) 

Sequenza dei collegamenti (Figura 20): 
1) Collegare il raccordo F del tubo di gonfiaggio al raccordo M dell’otturatore (A). 
2) Collegare il raccordo M del tubo di gonfiaggio al raccordo di uscita F del pannello di controllo (B). 
3) Verificare che il rubinetto di regolazione del flusso del pannello di controllo sia in posizione di chiusura (come 

illustrato in B). 
4) Collegare l’ingresso (F) del pannello al tubo proveniente dal compressore (C). 

 

A B C 
Figura 20 – Sequenza dei collegamenti per il gonfiaggio degli otturatori tipo 1-150÷1-1400. 

 
Una volta posizionato l’otturatore ed effettuati tutti i collegamenti di cui sopra, evacuare rapidamente la zona antistante 
l’otturatore ed avviare la fase di gonfiaggio seguendo la seguente procedura : 

� Aprire la sorgente d’aria. 
� Aprire il regolatore del pannello di controllo. ATTENZIONE: Il gonfiaggio dell’otturatore deve essere effettuato 

lentamente. Brusche aperture del regolatore potrebbero far scattare la valvola di sicurezza anche se la pressione 
all’interno dell’otturatore è inferiore ad 1 bar. Al superamento di 1 bar di pressione, scatta la valvola di sicurezza che 
fa sfiatare la pressione in eccesso, riportandola a circa 0,7 bar. In tal caso aspettare la completa chiusura della 
valvola ed emettere nuovamente pressione in maniera graduale. 

� Una volta raggiunta la pressione desiderata (0,8÷1bar), chiudere il regolatore del pannello. 
� Scollegare dal pannello di controllo il tubo proveniente dal compressore. 

 
ATTENZIONE: a gonfiaggio ultimato il pannello di co ntrollo deve sempre rimanere collegato all’otturato re al fine di 
controllare la pressione interna.  Per impieghi dell’otturatore che prevedono la permanenza prolungata in condotta oltre le 24 
ore, si possono utilizzare il tubo di gonfiaggio da ¾” con valvola di non ritorno (codice LA.71564) ed il pannello di controllo 
(codice LA.71428) con raccordo per questo tubo. Grazie alla valvola  di non ritorno, una volta gonfiato l’otturatore, il pannello 
può essere staccato dal tubo di gonfiaggio, senza che fuoriesca aria dal tubo. In questo modo si può evitare di lasciare il 
pannello di controllo all’interno del pozzetto. 

B. PROCEDURA DI GONFIAGGIO PER GLI OTTURATORI A PAR TIRE DAL TIPO  
1-1500 

Oltre all’otturatore sono necessari i seguenti accessori: 

- Sorgente d’aria (compressore di capacità adeguata) con tubo di alimentazione. 
- Pannello di controllo per otturatori di grandi dimensioni (codice LA.71474). 
- Tubo di gonfiaggio da 1” (codice LA.71541) 

 
Per il gonfiaggio di  questi otturatori sono previste due fasi operative: 

- pre-gonfiaggio (Fase B.1); 
- gonfiaggio finale (Fase B.2). 

 
È molto importante distinguere queste due fasi per la sicurezza e l’incolumità delle persone che lavorano con l’otturatore. 
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È inoltre sempre consigliata la presenza di almeno 2 operatori, infatti :  
- il primo operatore controlla le fasi di gonfiaggio attraverso il pannello di controllo, rimanendo sempre all’esterno 

della condotta;  
- il secondo scende in condotta, posiziona l’otturatore e rimane in condotta fino al termine della fase di pre-

gonfiaggio. 
 
Sequenza dei collegamenti (Figura 21): 
 

1) Collegare il tubo di gonfiaggio da 1” al raccordo Geka dell’otturatore (A). 
2) Collegare l’altra estremità del tubo di gonfiaggio al raccordo Geka di uscita del pannello di controllo (B). 
3) Verificare che il rubinetto di regolazione del flusso del pannello di controllo sia in posizione di chiusura (come 

illustrato in B) . 
4) Collegare l’ingresso del pannello al tubo di alimentazione proveniente dal compressore (C). 

 

A B C 
Figura 21 – Sequenza dei collegamenti per il gonfiaggio degli otturatori a partire dal tipo 1-1500. 

Fase 1 - PRE-GONFIAGGIO 

� Il primo operatore (ossia colui che rimane all’esterno della condotta)  apre la sorgente d’aria. 
� Lo stesso operatore apre il regolatore del pannello di controllo in senso anti-orario (vedi Figura 7). ATTENZIONE: Il 

gonfiaggio dell’otturatore deve essere effettuato lentamente. Brusche aperture del regolatore potrebbero far scattare 
la valvola di sicurezza anche se la pressione all’interno dell’otturatore è inferiore ad 1 bar. 

� Il secondo operatore rimane in prossimità dell’otturatore per controllare che esso  aderisca uniformemente contro le 
pareti della condotta. 

� Il primo operatore deve rimanere sempre a contatto visivo e acustico con il secondo, per intervenire in caso di 
necessità. 

� Raggiunta la pressione di 0,2 bar, il secondo operatore deve uscire dalla condotta. 

Fase 2 - GONFIAGGIO FINALE 

� Da una posizione di sicurezza, proseguire l’immissione d’aria, in modo che la pressione salga lentamente (Figura 22). 
ATTENZIONE: Il gonfiaggio dell’otturatore deve essere effettuato lentamente. Brusche aperture del regolatore 
potrebbero far scattare la valvola di sicurezza anche se la pressione all’interno dell’otturatore è inferiore ad 1 bar. Al 
superamento di 1 bar di pressione, scatta la valvola di sicurezza che fa sfiatare la pressione in eccesso, riportandola 
a circa 0,7 bar. In tal caso aspettare la completa chiusura della valvola ed emettere nuovamente pressione in maniera 
graduale. 

� Una volta raggiunta la pressione desiderata (0,8÷1 bar), chiudere il regolatore del pannello. 
� Scollegare dal pannello di controllo il tubo proveniente dal compressore. 
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Figura 22 – Fase di gonfiaggio. 

 

Gonfiaggio dell’otturatore con bombola ad aria comp ressa 
Questa procedura è consentita per gli otturatori a partire dal tipo 1-150 fino al tipo 1-1400. 

Oltre all’otturatore sono necessari i seguenti accessori: 

- Bombola ad aria compressa (1) (codice LA.27483) 
- Riduttore di pressione con doppio manometro (2) (codice LA.71421),  
- Tubo di alimentazione con raccordi gialli (3) (codice LA.71554) 
- Pannello di controllo con valvola di regolazione automatica (4) (codice LA.71425). 
- Tubo di gonfiaggio (5) (con raccordi di colore blu) 

 
ATTENZIONE: la pressione all’interno della bombola può superare i 200 bar. Per questo motivo è necessario utilizzare il 
riduttore di pressione con doppio manometro (Figura 23). Il primo manometro (6) riporta il valore (bar) della pressione in uscita 
dalla bombola, il secondo manometro (7) indica il valore (bar) della pressione in uscita dal riduttore ed immessa al pannello di 
controllo. 
 
 
Prima di effettuare i collegamenti è necessario: 

- Chiudere completamente il regolatore nero di uscita del riduttore (8), girandolo in senso orario. 
- Chiudere la valvola del riduttore di pressione girando il regolatore di riduzione (9) in senso orario. 
- Controllare che la bombola ad aria compressa abbia la valvola (10) chiusa. 

 

 
Figura 23 – Bombola ad aria compressa per il gonfiaggio dell’otturatore. 

 
 

1 - Bombola ad 
aria compressa 

2 - Riduttore di 
pressione con 
doppio manometro 

3 - Tubo di 
alimentazione con 
raccordi gialli 

6 - Primo 
manometro 

7 - Secondo 
manometro 

 

4 - Pannello di controllo 
con valvola di 
regolazione automatica 

8 - Regolatore di 
uscita del riduttore 

10 - Valvola 
della bombola 

9 - Valvola del 
riduttore di 
pressione 

5 - Tubo di 
gonfiaggio 
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Sequenza dei collegamenti : 
 

1) Predisporre la bombola ad aria compressa collegata con il riduttore di pressione. 
2) Collegare il raccordo F del tubo di gonfiaggio al raccordo M dell’otturatore. 
3) Collegare il raccordo M del tubo di gonfiaggio al raccordo di uscita F del pannello di controllo con valvola di 

regolazione automatica (codice LA.71425). 
4) Verificare che il rubinetto di regolazione del flusso del pannello di controllo sia in posizione di chiusura. 
5) Collegare il pannello al riduttore di pressione mediante il tubo di alimentazione. 

 
Avviamento della fase di gonfiaggio: 

� Aprire molto lentamente  la valvola della bombola (10). Il primo manometro (6) indica la pressione di uscita dalla 
bombola. 

� Ruotare il regolatore di riduzione (9) in senso antiorario per regolare la pressione in uscita fino ad un valore 
massimo di 5 bar visibile sul secondo manometro (7). 

� Regolare in senso antiorario il regolatore di uscita del riduttore (8) per inviare aria al pannello di controllo (4). 
� Continuare la fase di gonfiaggio seguendo le istruzioni descritte al paragrafo GONFIAGGIO 

DELL’OTTURATORE CON COMPRESSORE.  
 
ATTENZIONE: la valvola della bombola (10) ed il regolatore di flusso del pannello di controllo devono rimanere sempre aperti 

durante l’impiego dell’otturatore. 
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Sgonfiaggio e rimozione dell’otturatore 
 
Prima di rimuovere l’otturatore dalla condotta o da l luogo di utilizzo, è assolutamente necessario ann ullare la 
pressione della colonna d’acqua retrostante allo st esso. 
Questo è molto importante poiché la pressione che si crea a monte dell’otturatore è molto elevata e se la procedura di 
sgonfiaggio viene eseguita in modo errato si corre il rischio di perdere l’otturatore.  
 
Durante tutta  la fase di sgonfiaggio, come per la precedente fase di gonfiaggio, gli operatori devono  assolutamente 
rimanere al di fuori del pozzetto dove è stato posi zionato l’otturatore e comunque a distanza di sicur ezza dall’area di 
lavoro dell’otturatore, prestando sempre attenzione  alle norme di sicurezza . 
 
Per  calcolare il valore della pressione agente sul lo stesso e diminuirla in modo graduale, bisogna pr ima accertarsi sul 
livello raggiunto dall’acqua a monte dell’otturator e (vedasi paragrafo “Determinazione della pressione a gente sulla 
parte retrostante dell’otturatore”).  
 
Per ridurre la pressione dietro l’otturatore si può procedere nei seguenti modi: 

• Se l’otturatore è dotato di by-pass la riduzione di pressione può avvenire secondo la procedura schematizzata in Figura 24. 
 

 
Figura 24 – Riduzione pressione a monte dell’otturatore mediante aspirazione acqua con pompa. 

 
• Se l’otturatore non è dotato di by-pass è necessario che l’acqua venga aspirata da un pozzetto a monte dell’otturatore e 

riversata a valle con procedura analoga a quella riportata in Figura 26. 
• Nel caso di spinte idrauliche minori, attraverso un attento sgonfiaggio del pallone, facendo in modo che l’acqua defluisca 

sotto il pallone senza che questo venga trascinato via strappandosi dagli ancoraggi. 
 
Una volta annullata la pressione retrostante l’otturatore, si può procedere alla sgonfiaggio dell’otturatore stesso, riducendone la 
pressione interna (Figura 25). Questa procedura varia a seconda del pannello di controllo utilizzato. 

 

 
Figura 25 – Sgonfiaggio dell’otturatore. 

 
 
 



UTILIZZO DEGLI OTTURATORI 

www.nuovacontec.com         24 

 
Sgonfiaggio con pannello di sicurezza standard (cod . LA.71427): 
 

� Svitare gradualmente la ghiera della valvola di sicurezza, avendo cura di controllare l’eventuale deflusso dell’acqua al 
di sotto dell’otturatore e che questo non subisca alcuno spostamento (Figura 26).  

 

 
Figura 26 – Sgonfiaggio con pannello di sicurezza s tandard (cod. LA.71427). 

 
 
Sgonfiaggio con pannello con valvola di sicurezza a utomatica (cod. LA.71425) e bombola ad aria compres sa: 
 

� Chiudere la valvola della bombola e la valvola del pannello di controllo. 
� Staccare il tubo di alimentazione dal pannello di controllo ed inserirvi il nipplo adattatore fornito in dotazione col 

pannello. 
� Aprire gradualmente la valvola controllando eventuali spostamenti dell’otturatore dovuti alla pressione retrostante 

(Figura 27). 
 

 
Figura 27 – Sgonfiaggio con pannello di sicurezza con valvola di sicurezza automatica (cod. LA.71427). 
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Sgonfiaggio con pannello per otturatori di grandi d imensioni cod. LA.71474 (Fig. 5): 
 

� Dalla posizione di chiusura della valvola, premere il bottone di sicurezza ed aprire gradualmente la valvola in senso 
orario, avendo cura di controllare l’eventuale deflusso dell’acqua al di sotto dell’otturatore e che questo non subisca 
alcuno spostamento (Figura 28). 

� Una volta ridotta completamente la pressione retrostante, per completare ed accelerare lo svuotamento dell’aria 
dall’otturatore, è ora possibile utilizzare l’eiettore per lo sgonfiaggio rapido (vedi paragrafo successivo). 
 
 

 
Figura 28 - Sgonfiaggio con pannello per otturatori  di grandi dimensioni  

 
 

C. EIETTORE PER SGONFIAGGIO RAPIDO 
Una volta ridotta la pressione interna all’otturatore, è possibile svuotare completamente e velocemente l’aria dallo stesso 
(riducendone così le dimensioni per consentire un’agevole estrazione dal pozzetto), utilizzando l’apposito eiettore (codice 
LA.71957). 
 
Una volta effettuati i collegamenti di cui in Figura 29, aprire la sorgente d’aria, in modo da creare in corrispondenza dell’eiettore 
una depressione che accelera lo sgonfiaggio dell’otturatore. 

 

 
Figura 29 – Eiettore. 

 
 
 
L’otturatore può ora essere rimosso dal pozzetto. Q ualora l’operatore dovesse scendere nel pozzetto, v i deve rimanere 
il più breve tempo possibile. 
 
ATTENZIONE:   in situazioni di ostruzioni della condotta a valle dell’otturatore e di deflusso molto elevato, l’acqua, una volta 

defluita sotto l’otturatore, potrebbe riempire il pozzetto molto velocemente, creando una situazione molto 
rischiosa per persone che si trovassero all’interno della condotta (Figura 30). Per questo motivo è 
rigorosamente proibito sostare all’interno della co ndotta e del pozzetto durante la fase di sgonfiaggi o. 
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Figura 30 – Fase di sgonfiaggio, l’operatore non deve assolutamente sostare nella condotta o nel pozzetto. 

 
ATTENZIONE:  Le procedure di gonfiaggio e sgonfiaggio degli otturatori LAMPE richiedono esperienza e massima attenzione. 

Per questo motivo si raccomanda vivamente di esercitarsi in anticipo per acquistare familiarità con 
l’attrezzatura e con le procedure. 
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IMPIEGHI SPECIALI 
 
SISTEMI DI SICUREZZA CON DOPPIO OTTURATORE 

Nel caso debbano essere eseguiti lavori all’interno delle condotte a valle dell’otturatore, e/o non vi siano adeguate uscite di 
sicurezza, è indispensabile utilizzare sempre due otturatori posizionati come illustrato in Figura 31 (indispensabile l’impiego di 
un otturatore con by-pass) e Figura 32. 
 
Nel caso schematizzato in Figura 31, il tubo di gonfiaggio per alimentare l’otturatore posto a monte dovrà essere 
adeguatamente lungo e passare attraverso il by-pass dell’otturatore di valle. Un operatore dovrà costantemente controllare la 
pressione del pallone posto a monte per verificarne il corretto funzionamento.  
Nel caso di riduzione di pressione imprevista e/o fuori-uscita d’acqua dal by-pass dell’otturatore a valle, la zona di lavoro a 
valle degli otturatori dovrà essere immediatamente evacuata . 

 

 
Figura 31 – Sistema di sicurezza con doppio otturatore, di cui uno dotato di by-pass 

 
 

 
Figura 32 – Sistema di sicurezza con doppio otturatore, entrambi senza by-pass. 

 
 

COLLAUDO DI CONDOTTE CON OTTURATORI LAMPE 

Gli otturatori LAMPE possono essere impiegati per eseguire test di tenuta delle condotte (ad aria fino a 0,2 bar, ad acqua fino a 
0,5 bar) come prescritto dalla norma UNI EN 1610. Per il collaudo “ad aria”, si consiglia l’impiego di otturatori guarnizione 
speciale, mentre per il collaudo “ad acqua”, è necessario utilizzare otturatori con by-pass e guarnizione speciale. 
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PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE 
 
L’intera attrezzatura deve sempre essere mantenuta in condizioni di massima efficienza. Prima di ogni utilizzo è necessario 
verificarne l’integrità e la pulizia. Dopo ogni utilizzo bisogna controllare che l’otturatore e i tubi di gonfiaggio non abbiano subito 
danni. 
 
Il proprietario/utilizzatore deve provvedere annual mente al collaudo dell’intera attrezzatura (pannell o di controllo, tubo 
di gonfiaggio e pallone) con le modalità e procedur e sotto descritte. 
 
L’intera attrezzatura deve essere spedita al costru ttore o a un centro assistenza autorizzato, almeno una volta ogni 5 
anni per una revisione generale. 
 
Tutti i controlli, collaudi e revisioni vanno regolarmente registrati sul REGISTRO DEI COLLAUDI allegato al presente manuale. Il 
registro è obbligatorio e deve essere conservato in sieme con l’attrezzatura a cui si riferisce fino al  test dei 5 anni da 
parte della LAMPE. Una copia di questo registro dev e essere inviato alla LAMPE/centro assistenza assie me 
all’otturatore da collaudare. Inoltre, il suddetto registro deve sempre accompagnare l’otturatore in c aso di cessione a 
terzi.  
 
Marcature di sicurezza vanno applicate dopo ogni co llaudo e devono essere registrate sulle parti colla udate. 
 
 
 
La marcatura di ogni parte collaudata (otturatore, raccordi di sicurezza, tubi, riduttori di pressione) può avvenire attaccando una 
targhetta o meglio applicando un nastro adesivo giallo che deve riportare data e nome dell’ispettore. Durante un utilizzo, 
l’operatore può vedere chiaramente chi ha effettuato l’ultimo collaudo e la relativa data. Dopo il primo utilizzo può essere 
rimosso il sigillo di collaudo. 
 
 

Pannello di controllo 
Controllare la pulizia e l’integrità delle diverse componenti che lo costituiscono (manometro, valvola di regolazione, raccordi, 
valvola di sicurezza). 
Se utilizzato, il raccordo rapido a doppio innesto deve essere rimosso dal pannello di controllo per evitare che dei corpi estranei 
possano entrare all’interno. 
Per non alterare il funzionamento del pannello controllo, esso deve essere utilizzato in un ambiente pulito e non a contatto con 
fango, acqua e/o sporcizia in genere. 
La valvola di sicurezza è tarata a 1 bar. Le impostazioni di fabbrica possono essere modificate solamente da personale 
autorizzato. Per il controllo del manometro e valvola di sicurezza deve essere utilizzato un dispositivo dotato di manometro 
digitale. 
 

Tubi di gonfiaggio, raccordi 
Pulire accuratamente i raccordi e, se necessario, impiegare un sottile strato di olio di vaselina senza acido. 
Dopo la pulizia, testare i raccordi per verificarne la tenuta e l’eventuale presenza di perdite. 
 

Otturatori 
Dopo l’utilizzo la superficie in neoprene dell’otturatore va lavata con acqua tiepida saponata. 
 
Gli otturatori molto sporchi (catrame o altre sostanze) devono essere ripuliti con toluene . Attenzione:  il toluene è infiammabile 
e può sciogliere le scritte dell’etichetta che indica le caratteristiche dell’otturatore ed il numero di serie. 
Una volta pulito e lavato, non sono necessari ulteriori trattamenti. 
Non utilizzare sostanze abrasive, solventi o detergenti aggressivi. Non utilizzare talco poiché esso rende l’otturatore più liscio e 
difficile da manovrare. 
 
Dopo averlo pulito e prima di riutilizzarlo o metterlo in magazzino, è necessario eseguire i seguenti controlli: 
 
1. Ispezionare la superficie in neoprene degli ottu ratori.  Per ispezionare la superficie in neoprene degli otturatori LAMPE 

è sufficiente gonfiarli con una modestissima pressione. pari a 0,01 bar. In tal modo sarà facile individuare eventuali fori, 
abrasioni, tagli. I tagli nella gomma che ledono le fibre tessili sottostanti al neoprene sono estremamente pericolosi perché 
ne modificano la struttura e compromettono la resistenza alla pressione. Nel caso di riscontro di tagli sulla superficie 
di un otturatore esso non deve essere assolutamente  utilizzato. 

 
2.  Messa in pressione dell’otturatore (pressione =  0,5 bar). Se nella fase precedente non vengono individuati abrasioni e 

tagli alla superficie dell’otturatore si passa alla fase di controllo successiva, che dovrà essere eseguita in luogo adeguato, 
dove l’operatore sia al riparo da eventuali scoppi dell’otturatore e/o dei tubi di gonfiaggio. La pressione di gonfiaggio dovrà 
essere portata a 0,5 bar e mantenuta a questo valore per un intervallo di tempo di 15 minuti continuati. 
 
ATTENZIONE:  in caso di scoppio le parti metalliche dell’otturatore, tubi e pannello possono causare gravi danni a 
persone o cose che dovessero trovarsi nelle vicinanze. Va quindi prestata la massima precauzione ed attenzione. 
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Trascorsi 15 minuti continuati senza il manifestarsi di perdite di pressione, il controllo può considerarsi superato con esito 
positivo. 
 
In caso contrario, l’otturatore va immediatamente separato dagli altri ed opportunamente identificato (ad esempio tramite 
una etichetta/targhetta con scritto “OTTURATORE FUORI USO/DA RIPARARE”) per evitare che possa venire 
accidentalmente impiegato. Va quindi inviato al fornitore o a centro assistenza autorizzato per la riparazione. 

Intervalli di manutenzione attrezzature Lampe 
 

Intervalli  Gruppi  Ispezione e ma nutenzione  Strumenti di prova  
Prima di ogni 
impiego 

Sistema completo Verifica integrità e pulizia  

Dopo ogni 
impiego 

Otturatore Verifica Integrita, lavaggio e pulizia  Acqua tiepida 
saponata 
In caso di rimozione di  
catrame usare toluene. 

 tubi di gonfiaggio Pulizia accurata Olio di vaselina 
Secondo 
necessità, 
regolarmente 

Otturatore Ispezione superficie gonfiando l’otturatore ad una 
pressione di 0,01 bar. 
Pulizia raccordi rapidi 
Verifica integrità etichetta di riconoscimento 
otturatore. 

 

  Controllo tenuta: messa in pressione fino a 0,5 bar 
e manutenuta per 15 minuti. 

Dispositivo con 
manometro digitale.  
Camera di sicurezza 
con riparo da eventuali 
scoppi. 

 tubi di gonfiaggio Pulizia accurata Olio di vaselina 
 Valvola di 

sicurezza 
Pulizia e controllo corretto funzionamento 
manometro, valvola di regolazione, valvola di 
sicurezza, tenuta raccordi rapidi. 

Dispositivo con 
manometro digitale. 
Eseguire tali 
operazioni in ambiente 
pulito e secco. 

Annualmente  Sistema completo Collaudo e taratura intero sistema Dispositivo con 
manometro digitale 

Ogni 5 anni  Sistema completo Revisione completa attrezzatura da parte del 
costruttore. 

 

 
 
 
 
 

Riparazioni 
Gli otturatori LAMPE sono riparabili. 
Riparazioni di piccoli danni possono essere effettuate direttamente dall’utilizzatore con l’opportuno kit di riparazione (codice 
LA.71623). Per danni di maggior entità la riparazione deve essere eseguita solo ed esclusivamente dal costruttore. 
 

Conservazione ed immagazzinamento 
L’intera attrezzatura (pannelli di controllo, tubi di gonfiaggio, otturatori) deve essere conservata in un luogo riparato e asciutto, a 
temperatura ambiente, evitando l’esposizione diretta ai raggi solari. 
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REGISTRO CONTROLLI 
Tipologia di controllo: 

1 dopo l’uso; 
2 annuale; 
3 revisione effettuata dalla ditta LAMPE. 
 
(fare una “X” nella colonna corrispondente alla “Tipologia di prova” di cui nella tabella sottostante). 
 
Codice articolo Descrizione Nr. Serie 
 
 

  

Proprietario   

Riferimenti spedizione NCT  
(Nr. DDT e data) 

 

 
Tipologia di prova  

Data Nome operatore Ditta Firma 
1 2 3 
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CERTIFICATI 
 

Tabella relativa alla resistenza degli otturatori a d alcuni agenti chimici 
 

Agente ChimicoAgente ChimicoAgente ChimicoAgente Chimico    FormulaFormulaFormulaFormula    ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione    TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    NeopreneNeopreneNeopreneNeoprene    

Cloruro di Mercurio HgCl2 ges. 
RT 
80° 

+ 
- 

Gas di combustione   
RT 

100° 
� 
+ 

Olio di ricino   
RT 
40° 

- 
- 

Acido silico C5H4OH COOH ges 
RT 
80° 

+ 
- 

Acido nitrico HNO3 

5% 
 

10% 
 

30% 
 

RT 
70° 
RT 
50° 
RT 
50° 

+ 
- 
+ 
- 
- 
- 

Acido muriatico HCl 

10% 
 
 

20% 
 
 

30% 
 

conc. 

RT 
50° 
95° 
RT 
50° 
95° 
RT 
50° 
RT 
50° 

+ 
+ 
- 
+ 
� 
- 
+ 
� 
+ 
� 

Biossido di zolfo SO2 20% 
RT 
50° 

� 
+ 

Biossido di carbonio CS2 100% RT - 

Acido solforico H2SO4 

25% 
 
 

50% 
 
 

60% 
 
 

70% 
 
 

80% 

50° 
70° 
95° 
50° 
70° 
95° 
RT 
50° 
70° 
RT 
50° 
70° 
RT 
50° 

� 
+ 
+ 
+ 
+ 
� 
+ 
+ 
� 
+ 
+ 
� 
+ 
- 

Acido sulfureo H2SO3 6% RT - 

Acido solfidrico - 
asciutto 

H2S  RT � 

Acido solfidrico H2S ges RT + 

Acqua di mare   
50° 
70° 
110° 

� 
+ 
+ 

Soluzione saponosa   
RT 
50° 
80° 

� 
+ 
+ 

Cloruro di argento AgCl  
RT 
80° 

� 
+ 

Nitrato di argento AgNO3 10% 
RT 
60° 
95° 

+ 
+ 
� 

Silicone  100% 
70° 
85° 

+ 
� 

Cloruro di silicio SiCl4 conc. 
RT 
40° 

- 
- 

 
H2SO4200mg/LCS2 

200mg/LH2S 
25% 

RT 
80° 

+ 
� 

 H12H35COOH 100% 
RT 
60° 

+ 
- 
- 

 
Simboli adottati per indicare il grado di resistenz a agli agenti chimici  
� resistente – da usare per ragioni economiche e tecniche; 
+ resistente; 
� resistenza limitata; 
- non resistente. 
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D. Estratto certificato di Prova nr. 261080 Istitut o Giordano 

 
 


