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PROCEDURA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI DISOSSIDANTE LIQUIDO 

NELLA FIAMMA 
IMPIANTO COMPOSTO DA: 

1. QUADRO PPOSTO PRESA OSSIGENO  07800100 
2. QUADRO POSTO PRESA GAS 07800200 
3. APPARECCHIO VAPORIZZATORE (MODD E O MOD N) X00001 X00002 
4. VALVOLA PROTEZIONE  TRIPLA PER GAS 07650200 
5. ATTACCHI STAUBLI X00032 
6. ECONOMIZZATORE 07400100 
7. VALVOLE INFRATUBO 07680100 OSSIGENO 07690200 ACETILENE 
8. IMPUGNATURA  
9. LANCIA  
10. TUBI GAS TUBI OSSIGENO 

 
 

 



 

 

 

1 QUADRO POSTO PRESA OSSIGENO / GAS 
 

 
 
 

 

 il posto presa uniblok gas o ossigeno  è un insieme complesso dotato di 
dispositivi di  sicurezza: non smontarlo non manometterlo in nessun modo, in 
caso di dubbi sul funzionamento sostituirlo, non rimontare l’impianto senza 
questi dispositivi lo schema è riportato solo per motivi illustrativi e per 
spiegarne il funzionamento 



 

 

2 MANUTENZIONE APPARECCHIO VAPORIZZATORE 
 
2.1.0. PREFAZIONE 
 
 

E' obbligo dell'utente legge attentamente questa procedura prima della manutenzione. 

Consigliamo inoltre di contattare la Casa Costruttrice per ogni necessità di informazioni ricambi od 

accessori. 

la procedura o una sua copia devono essere sempre a disposizione dell’operatore 
per la consultazione. 
 
 

2.1.1. Guida alla consultazione 
 

Prestare attenzione a questo simbolo; esso indica le operazioni o le situazioni più pericolose.  
 

Questo simbolo segnala una nota o una raccomandazione molto importante.  

 

Tutte le norme di sicurezza sono importanti e come tali devono essere rigorosamente osservate. 
 
 

2.1.2. Note identificative e indicazioni 
 

I dati salienti di identificazione si trovano sulla targhetta applicata sulla parte superiore (vedi fig. 1). Mentre 

le avvertenze sul corretto uso e atteggiamento dell’operatore sono riportati sul corpo centrale (vedi fig.2) 

 

 
 

 
 

 

fig. 1      fig.2 

 Non alterare i dati di identificazione. 
 

 Si raccomanda che sia la targhetta che i simboli di pericolo siano sempre puliti ed in buono stato; 

eventualmente vanno sostituiti con altri originali richiedendoli alla Casa Costruttrice. 



 

 

 

2.2.0 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 

La manutenzione e l'uso dell’apparecchio sono riservate al solo personale addetto che deve aver letto ed 

assimilato il contenuto di questa procredura. 

E' obbligatorio usare un abbigliamento idoneo come previsto nel presente manuale e dalle leggi vigenti 

nel Paese di utilizzo della macchina; nel dubbio contattare il produttore . 
 

 Non eseguire nessun lavoro di pulizia o manutenzione con l’apparecchio in 
pressione. 
 

 E' assolutamente vietato  manomettere i dispositivi di sicurezza. 
 

 Non eseguire nessuna manutenzione o regolazione dell’apparecchio prima di aver letto ed 
assimilato il contenuto di questo manuale. 
 

Il rispetto scrupoloso delle manutenzioni periodiche indicate nel presente manuale è necessario sia per 

lavorare in sicurezza, sia per mantenere efficiente l’apparecchio. 

Accertarsi delle buone condizioni delle etichette di sicurezza e studiarne il significato: sono necessarie per 

evitare gli infortuni; se queste sono deteriorate, smarrite o appartenenti a componenti sostituiti, devono 

essere rimpiazzate con altre originali richieste alla Casa Costruttrice collocandole nella posizione come 

indicato nel presente libretto. 
 

 In caso di incendio vanno usati mezzi estinguenti a polvere. 
 

E' bene ricordare che un operatore prudente e in buone condizioni psicofisiche è la migliore 
sicurezza contro qualsiasi infortunio. 

I simboli di pericolo (vedi fig. 2) e di seguito specificati, sono posizionati all’esterno dell’apparecchio 
 

 
  

 

1 2 3 4 

fig. 2 



 

 

SCHEMA COSTRUTTIVO 
 

 
 
 



 

 

 

2.3.0 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 
 

Ogni manutenzione deve essere effettuata da personale competente in stretta osservanza a quanto 

prescritto nel presente libretto. 
 

 Prima di effettuare ogni manutenzione adottare tutte le precauzioni possibili, 
scaricare la pressione del gas e staccare il tubo di alimentazione chiedendo il 
gas a monte dell’impianto. 

 

Prima di eseguire qualsiasi manutenzione o controllo pulire sempre la zona di lavoro e usare utensili 

idonei ed in buono stato. 

I tempi di intervento indicati di seguito sono relativi a normali condizioni di utilizzo; pertanto se 

l’apparecchio è sottoposto a carico gravoso di lavoro, tali tempi vanno opportunamente ridotti. 

Ogni mese aprire tutti i rubinetti e pulire con aria compressa. 
 

2.3.1 MANUTENZIONE APPARECCHIO: MANUTENZIONI CONSIGLIATE E TEMPI 
RACCOMANDATI  
 

ad apparecchiatura spenta e scollegata e non più in pressione svitare le viti di tenuta del coperchio 

(particolare 14) 

 

 
 

 

rimuovere il coperchio particolare 13 e smontare le singole parti che compongono la raccorderai 

superiore.(vedi figura sopra). 

per una migliore pulizia si raccomanda di immergee le parti in acqua calda per qualche ora e in seguito 

asciugare le singole parti con abbondante aria compressa affinché non rimanga nessun residuo di umidità. 

annualmente sostituire  le guarnizioni  vedi figura sotto e rimontare la parte superiore seguendo lo schema. 



 

 

 
 

rimuovere il tappo di sicurezza (particolare 21-22) e la valvola interna di antiritorno (particolare 17 ) è 

possibile sostituire la guarnizione 22 del tappo quolaro essa appaia usurata o presenti perdite: la 

guarnizione è normalmente inclusa nel kit 

 

 i particolari 17 e 22 sono dispositivi di sicurezza: non smontarli ne 
manometterli in nessun modo, in caso di dubbi sul loro funzionamento 
sostituirli, non rimontare l’apparecchio senza questi dispositivi 

 

pulire il corpo centrale (particolare23) immergendolo in acqua calda per rimuovere eventuali incrostazioni 

di liquido, una volta pulito assicurarsi che sia completamente asciutto prima di rimontarlo, non è necessario 

rimuovere il tappo sul fondo dello stesso (part. 25 e 24). 

 

2.3.2 MONTAGGIO E COLLAUDO DELL’APPARECCHIO  
 

 montare l’apparecchio seguendo lo schema ee utilizzando materiale integro, in 
caso di dubbi sulla condizione di una singola parte inviare l’apparecchio alla 
casa produttrice per una revisione completa. 

 

una volata che l’apparecchio è stato rimontato è necessario effettuare una serie di operazioni di collaudo 

(FAS.TEC.APP.VAP.MOD.E  2.2.4): 

- 



 

 

I vaporizzatori completi vengono riempiti con aria compressa a 5-6 Bar 

attraverso il raccordo di entrata uscita gas (particolare 9) e  viene 

chiusa la valvola a sfera  (particolare 11) per  fare in modo che 

all’interno del vaporizzatore ci sia una pressione di 5-6 Bar,  chiudere 

quindi il rubinetto di entrata; l’applicazione di tappi sulle estremità di 

entra e uscita gas sono raccomandabili per verificare la tenita 

dell’apparecchio (è possibile anche utilizzare gli attacchi staubli per chi 

ne è fornito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se possibile con l’ausilio di un manometro verificare la pressione 

e la tenuta della stessa 

 immergere l’apparecchio in acqua per controllare che non ci 

siano micro-forature, o che non ci siano stati errori nella fase di 

montaggio o pezzi difettosi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

in caso di perdite rintracciare la fonte ed eliminare il 

problema seguendo lo stesso schema fin qui descritto 

 



 

 

2.3.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INTERNI : MANUTENZIONI CONSIGLIATE E TEMPI 
RACCOMANDATI  
 

Ogni 12 mesi, circa, togliere il coperchio superiore, pulire l’interno dell’apparecchio, assicurarsi prima di 

chiudere che l’interno sia ben asciutto e che la guarnizione sia sempre integra. 
 

PARTICOLARE N° 17 
 

 il particolare 17 è un dispositivo di sicurezza: non smontarlo non manometterlo 
in nessun modo, in caso di dubbi sul funzionamento sostituirlo, non rimontare 
l’apparecchio senza questi dispositivi lo schema è riportato solo per motivi 
illustrativi e per spiegarne il funzionamento 

 

 

 
 

1 Corpo valvola ritegno 

2 OR 

3 Sede molla 

4 Molla 

5 Dado chiusura valvola 

 

 

per la manutenzione ordinaria immergere il particolare in acqua per eliminare eventuali incrostazioni di 

liquido. Per una pulizia più approfondita soffiare con aria compressa nel senso del flusso. 



 

 

 

PARTICOLARE N° 21 
 

 il particolari 21 è un dispositivo di sicurezza: non smontarlo non manometterlo 
in nessun modo, in caso di dubbi sul loro funzionamento sostituirli, non 
rimontare l’apparecchio senza questi dispositivi lo schema è riportato solo per 
motivi illustrativi e per spiegarne il funzionamento 

 
 

 
 

1 Corpo tappo 

2 Disco 

3 Dado serraggio disco 

 

per la manutenzione ordinaria immergere il particolare in acqua per eliminare eventuali incrostazioni di 

liquido. Per una pulizia più approfondita soffiare con aria compressa. 

 

2.3.3 INATTIVITA' 
 

Nel caso di lunghi periodi di non utilizzo è necessario: 

 controllarlo accuratamente e sostituire le parti danneggiate od usurate 

 verificare lo stato delle viti e dei bulloni 

 effettuare un'accurata pulizia delle parti soggette ad ossidazione 

 coprire l’apparecchio dopo averlo stazionato in luogo protetto. 

Trovarlo in perfette condizioni alla ripresa del lavoro sarà beneficio solo dell'utilizzatore. 



 

 

 

 
  

RICAMBI 
 

1 Dado esagonale cieco M5 X00005 

2 Volantino X00006 

3 Sede spillo X00007 

4 Spillo regolazione X00008 

5 Corpo alimentazione-scarico X00009 

6 Vite entrata-uscita gas X00010 

7 Guarnizione vite entrata-uscita gas 18x13x2 X00011 

8 OR 7.66x1.78 EPDM 70 SH X00012 

9 Kit entrata-uscita gas  07650027 

07651026 

08550010 

10 Guarnizione superiore tenuta valvola a sfera 18x13x2 X00011 

11 Valvola a sfera X00015 

12 Guarnizione inferiore tenuta valvola a sfera 18x13x2 X00011 

13 Flangia corpo serbatoio X00016 

14 Vite M10x40 UNI 5739 X0000414 

15 Dado M10 UNI 5588-65- Rondella M10 X0000415 

16 OR 94.62x5.34 EPDM70 SH X00017 

17 Valvola di ritegno 08550110 

18 Dado M 14x1 X00038 

19 Tubo entrata gas X0000419 

20 Tubo trasversale X0000426 

21 Tappo caricamento 08550022 

22 Guarnizione tappo caricamento 08550015 

23 Corpo serbatoio X0000323 

24 Guarnizione i  rame ¾ X00026 

25 Tappo in ottone 3/4 X00027 

28 Raccordo entrata-uscita gas da sostituire con valvola protezione 3 gas 07650027 

07651026 

08550010 

 
 



 

 

 
 

 

 

2.3.4 SISTEMI DI SICUREZZA ESTERNI: Valvola 3 protezioni gas MANUTENZIONI 

CONSIGLIATE E TEMPI RACCOMANDATI  

 

 

Funzionamento 
 

Valvola normalmente chiusa. 

Permette il flusso del gas in un'unica direzione, la pressione deve essere superiore ai 0.5 bar per vincere 

la forza della molla antagonista. 

Alla minima contropressione la molla spinge l’otturatore a fine corsa e tramite l’anello di tenuta interrompe 

il flusso. 

 

Manutenzione 
 

LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DEVE AVVENIRE AD IMPIANTO SPENTO, GAS 

CHIUSO E SENZA LA PRESENZA DI FIAMME LIBERE NELL’AREA. 

 

la valvola non deve mai essere smontata. 

se la valvola dovesse risultare intasata svitare la stessa dall’apparecchiob vaporizzatore e immergerla in 

acqua calda per almeno 6 ore. successivamente soffiare la valvola con abbondante aria cmpressa nel 

verso di utilizzo per asciugare completamente il dispositivoil dispositivo: non sono necessari trattamenti 

termici o operazioni di smontaggio. 

 

 NON UTILIZZARE L’APPARECCHIO VAPORIZZATORE SENZA VALVOLA DI PROTEZIONE SE 
LA VALVOLA DOVESSE ESSEREE RIMOSSA DALLA SUA SEDE PER MANUTENZIONE 
ASSICURARSI DI UTILIZZARNE UN’ALTRA O NON UTILIZZARE L’APPARECCHIATURA 

 



 

 

3 ECONOMIZZATORE 
 

 
 

piano di montaggio e collaudo ECOMIZZATORE OSSI/ACETILENE 

 

1. attenersi alla distinta base 

2. preparare il gruppo 23 – assemblare part 8 9 10 11 12 13 22 

3. avvitare part.18 (4 pezzi) su corpo Par.21 serrare con forza 

4. assemblare part. 7 6 5 4 3 2 e avitare a corpo 21 (sia per ossigeno he per gas) serrare 

moderatamente. 

5. avvitare part 17 a gruppo 23 con una goccia di loctite- serrare moderatamente e fissarlo al corpo 

21 con dado 20 

6. inserire la leva 1 ancorandola con part. 14 e 15 

7. collaudare in acqua o con acqua saponata in caso di perdite SCARTARE 
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4. VALVOLE INFRATUBO 

 le valvole  infratubo sono dispositivi di sicurezza: non smontarli non 
manometterli in nessun modo, in caso di dubbi sul loro funzionamento 
sostituirli, non rimontare l’impianto senza questi dispositivi  

 

 
 

5 ATTACCHI STAUBLI 
 

 
 

i rapidi non devono mai essere smontati. 

se dovessero risultare intasati svitarli dall’apparecchiob vaporizzatore e immergerla in acqua calda per 

almeno 6 ore. successivamente soffiare la valvola con abbondante aria cmpressa nel verso di utilizzo per 

asciugare completamente il dispositivoil dispositivo: non sono necessari trattamenti termici o operazioni di 

smontaggio. 

 gli attacchi staubli sono dispositivi di sicurezza: non smontarli non 
manometterli in nessun modo, in caso di dubbi sul loro funzionamento 
sostituirli, se non diversamente previsto non rimontare l’impianto senza questi 
dispositivi  



 

 

6 PIANO DI CONTROLLO E SICUREZZA IMPIANTO PER LA BRASATURA CON 
UTILIZZO DI DISOSSIDANTE LIQUIDO E APPARECCHIO VAPORIZZATORE 
 
APPARECCHIATURA PARTICOLARE/I 

SOGGETTO A 

VERIFICA  

AZIONE/TEMPO 

CONTROLLO SOSTITUZIONE MANUTENZIONE  NOTE 

Valvole ingresso 

quadri posto presa 

(7-8) 

nessuno     

Quadro posto 

presa ossigeno 

generale 

Manometro 

Valvola tre 

protezioni O2 

6 mesi 

1 mese 

1 mese 

Se contr. neg 

 

 

Non prevista  

Quadro posto 

presa gas 

generale 

Manometro 

Valvola tre 

protezioni gas 

6 mesi 

1 mese 

1 mese 

Se contr. neg 

 

 

 

Non prevista  

Apparecchio 

vaporizzatore 

Generale 

Guarnizioni 

Valvole 

Dispositivi 

sicurezza 

1 mese 

 

 

 

Se danneggiato 

 

1 anno  

1 anno 

 

Non prevista 

Vedi procedura 

xxxx 

Valvola tre 

protezioni gas in 

uscita apparecchio 

vaporizzatore 

generale 1 mese Se contr.neg post 

manutenzione 

negativo 

Se contr.neg Vedi procXXXX 

Economizzatore Generale 

Fiammella 

Otturatori 

Membrane 

1 mese 

 

 

 

 

post manutenzione 

negativo 

 

 

Se non funziona 

Vedi procd.xxx 

Valvola infratubo 

gas 

generale 6 mesi Se contr. neg Non prevista  

Valvola infratibo 

ossigeno 

generale 6 mesi Se contr. neg Non prevista  

Impugnatura  Generale 1 mese Se non funziona Non prevista  

Lancia Generale 

Punta 

guarnizioni 

1 mese 

 

Se non funziona 

se danneggiata 

se manca tenuta 

Non prevista Se 

se problemi dardo 

 

 

Tubi gas Generale 

 

3 mesi Se contr.neg  Non prevista I tubi non soggetti 

a passaggio del 

liquido possono 

essere valutati in 

un periodo di un 

anno 

Tubo O2 Generale 

 

1 anno Se contr.neg  Non prevista  

Attacchi staubli generale 3 mesi  Se contr.neg. Vedi procedura 

.XXX 



 

 

 

 

 

7.0. INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 
 

 
 

7.1. Installazione 
 

Condizioni ambientali operative 
 

E' previsto che le apparecchiature operino a condizioni ambientali indicate di seguito: 
 

 minima massima consigliata 

temperatura (°C) 5 35 18 
 

i quadri posto presa devono essere allacciati alla rete da personale esperto e competente in posizione 

facilmente raggiungile ma lontano da possibili fonti di danneggiamento e manomissione 

L’apparecchio deve essere posizionato lontano dalla zona di saldatura o altre zone con presenza di 

fiamme libere, è severamente proibito fumare durante la fase di riempimento. 

i tubi devono essere integri e non presentare graffi o tagli un’ispezione accurata degli stessi prima e dopo 

l’istallazione è vivamente consigliata 

tutti i componenti devono essere installati nell’ordine indicato dallo schema, questo ordine è strettamente 

vincolante e non può essere cambiato. 

per ogni dubbio non esitate a contattare il produttore. 
 
 

7.2 Caratteristiche tecniche informazioni aggiuntive 
 

ogni componente viene fornito con la propria documentazione alla quale è necessario fare riferimento. 

le informazioni necessarie al corretto funzionamento uso e manutenzione possono essere reperite sui 

singoli manuali ove presenti, o chiesti ai singoli costruttoti. La A.V.Saldature S.r..l. non risponde dei danni 

derivanti da una manutenzione scorretta, comportamenti contrari alle norme di sicurezzae  alle indicazioni 

descritte nei manuali. 


