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Gentile cliente,

in qualità di produttore di sistemi di bloccaggio per tubazioni flessibili abbiamo notato 

che attualmente alcuni dei sistemi di bloccaggio presenti sul mercato,

secondo la nostra opinione, NON offrono la sicurezza necessaria.

In particolare, un sistema di bloccaggio che non funziona perfettamente

può causare ulteriori pericoli.

Pertanto consigliamo a tutti i nostri utenti di attuare urgentemente

le seguenti misure di qualità e sicurezza:

1) I sistemi di bloccaggio per tubazioni flessibili devono essere contrassegnati come componenti di 

   sicurezza a marchio CE.

2) Devono essere accompagnati da un manuale di istruzioni dettagliato.

3) È necessario fornire indicazioni precise sulla gamma di applicazioni (quale 

    tipologia di sistema di bloccaggio può essere utilizzata per quali tipologie di tubazioni flessibili

    fino a quali livelli di pressione?)  Inoltre, il produttore deve indicare i fattori di sicurezza alla base 

    delle pressioni di esercizio impiegate. I sistemi di bloccaggio non sono soggetti ad alcuna normativa

    che prescrive questi valori.

4) È necessario fornire indicazioni precise sulle restanti aree a rischio - nonostante

    la presenza del sistema di bloccaggio, la tubazione flessibile ha solitamente comunque una certa 

    libertà di movimento. Dal manuale di istruzioni è inoltre necessario evincere i restanti rischi.

5) L’efficienza delle tipologie di sistemi di bloccaggio deve essere comprovata dal produttore

    mediante l’esecuzione di test. Vi facciamo notare che in merito alle modalità dei test vi sono

    diverse interpretazioni: Abbiamo stabilito che in presenza di un tubo flessibile curvo,

    la forza di strappo è da 4 a 5 volte superiore rispetto a una rottura lineare!

    Ciò significa che se un sistema di bloccaggio è in grado di trattenere una tubazione flessibile posata in 

    maniera lineare fino a 400 bar, in presenza di un tubo flessibile curvo (verifichiamo sempre con il 

    raggio minimo di piega ai sensi delle norme sui tubi flessibili), lo stesso sistema di bloccaggio si rompe 

    già a 100 bar!!! Tutte le tipologie di sistemi di bloccaggio Cablelock hanno dimostrato la loro efficienza 

    nei test (applicati con il raggio di curvatura minimo) con un sistema di bloccaggio di almeno 1,5 volte, 

    vale a dire che le tubazioni flessibili a 420 bar sono protette dalle rotture a 630 bar! I video dei test di 

    rottura sono disponibili all’indirizzo www.cablelock.de 

I sistemi di bloccaggio delle tubazioni possono salvare la vita - attenzione alla qualità!

Cordiali saluti

Hartmut Schmitz

www.schmitzsiegen.de

www.cablelock.de

mail@schmitzsiegen.de
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