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Scenario della pratica

Situazione di pericolo:

Molte tubature di macchine moderne ad alta pressione sporgono nel spazio generale di uso/traffico. 

Tutti i giorno passano l'impiegati davanti questi luoghi senza essersi conti del pericolo. Dopo succede:

Una tubatura flessibile sotto alta pressione si sferza a causa di invecchiamento della armatura pressata 

e in quel momento si trova un impiegato nel momento errato nel luogo errato. La tubatura sferzata 

frusta con tutta la potenza sul impiegato. A cause delle enorme energie che vengono messe libere, 

e da calcolare con i più gravi danni e ferite.

Chi ha la responsabilità:

Il gestore di un impianto industriale moderno deve per regolamento di azienda e sicurezza fare 

controllare i suoi mezzi/arnesi di lavoro su valutazione di messa in pericolo.

Anche  macchine anziane devono essere controllate obbligatoriamente  in intervalli regolari di 

persone abilitate, che riconoscono questi guasti e le riparano. Molti produttori di macchine industriale 

sotto valgono ancora oggi questi pericoli. Sono costretti ad attrezzare. A causa di stato della tecnica a

del stato dei regolamenti come le regole del  BG, DIN-Norme etc. devono essere assicurate le tubature 

contro rotture pericolose come sferzare. Responsabile per queste situazione e l'industriale e l'impiegato 

esperto responsabile per sicurezza.

Impianto di sicurezza:

Già di anni  esistano per questi casi cosi detti costruzioni con una fune di sicurezza, che 

nel caso se la tubatura strappa e sferza la cattura al volo. Anche la protezione con lamiere 

e possibile.

Non o stante offrono produttori di macchine grande armature pressata con cosi dette “sicurezze 

antistrappo”. Ma la penultima detta soluzione viene offerta per solo pochi tipi di tubature. In regola in 

ultra alta pressione. Per attrezzare le macchine sono le prime dette soluzione con le fune le più migliori 

se non anche le più semplice.

Problema e soluzione:

A tutte le offerte soluzioni cera bisogna per montare la sicurezza ad smontare la tubatura- olio usciva 

fuori. Le costruzioni erano sopratutto  molte voluminose e disturbavano l'uso delle macchine oppure 

danneggiavano le tubature affiancate. Non ostante bisogna tenere immagazzinato molte varie componenti 

di fune. Tutti questi svantaggi faceva spaventare i responsabili davanti un potenziamento e si calmavano 

con l'argomento; “ Non è mai successo di anni, cosi pericoloso non può essere...”

Sbagliato: malizioso a questo pericolo è che succede molto raro, ma quando succede uno di questi 

guasti/incedenti, succedano ferite molte drastiche e pericolose. La premiata del VTH- Premio d'innovazione 

2012 Sicurezza antistrappo per tubature flessibile ad alta pressione, ha avuto dell'inizio il scopo di non 

avere nessuno dei descritti svantaggi. Montaggio rapido senza smontare la tubatura, costruzione 

combatta e contemporaneamente poche variazione di sicurezze (8 sicurezze coprono il completo riparto 

delle grandezze delle tubature di DN5 fino a DN50). - queste sono i convincenti argomenti che hanno 

fatto vincere a questo nuovo prodotto il premio. Cuore del nuovo sistema è il tenditore Cablelock-a fune 

“basic”, quale che sia già l'anno scorso registrato come brevetto.

Come risultato alleggerisce la sicurezza Cablelock la messa in azione delle attuale normative e tiene un 

gran contributo per la sicurezza in esercizio.


