Scheda B8:	Idropulitrice

Descrizione
L’idropulitrice è una attrezzatura molto utilizzata in cantina
per le operazioni di sanificazione e lavaggio delle attrezzature. L’uso improprio della macchina può provocare gravi ferite e
danni alle cose.

Misure di prevenzione e protezione

Fattori di rischio principali

• i tubi flessibili, gli accessori, i raccordi ad alta pressione la
pistola a grilletto sono importanti per la sicurezza dell’apparecchio, essi devono essere controllati periodicamente
e prima di ogni uso per vedere se presentano segni di
danneggiamento o invecchiamento. Se non risultassero in
buone condizioni non usate la macchina ma fatela riparare
presso un centro di assistenza autorizzato;
• non bloccate la leva della pistola in posizione di funzionamento;
• controllate sempre l’efficienza e l’integrità della macchina;
può causare pericolo per chi la usa;
• lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una
illuminazione artificiale corrispondente;
• non utilizzate l’idropulitrice con fluidi infiammabili, tossici o
aventi caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento dell’idropulitrice stessa;
• rispettare sempre la distanza da cose ed animali, l’area di
rispetto minima è superiore ora ai 5 metri (dato variabile in
base alla potenza della macchina stessa);
• l’azionamento della pistola provoca un contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con le due mani mentre si
agisce sul grilletto, evitate di salire su supporti instabili
mentre lavorate, come scale;
• materiali contenenti amianto o contenenti altre sostanze
dannose per la salute non devono essere lavati a spruzzo.
Utilizzate solamente cavo per prolunga idoneo alla potenza
della macchina che utilizzate, consultate il vostro elettricista di fiducia. La sezione dei cavi della prolunga deve essere proporzionata alla sua lunghezza, quindi più lungo è il
cavo maggiore deve essere la sezione. Si devono usare cavi
con grado di protezione “IPX5”;
• prima di mettere in funzione l’idropulitrice assicurarsi che
sia correttamente alimentata dall’acqua. L’utilizzo a secco
provoca gravi danni al sistema di tenuta. L’elettropompa
deve essere continuamente e sufficientemente alimentata
con acqua;
• evitate il contatto del corpo con superfici messe a massa o
a terra.

Simbolo

Rumore

Cadute e scivolamento

Rischio chimico

Proiezione di materiale
Possibile contatto con organi in
pressione
Intossicazione per esposizione a
vapori e sostanze tossiche (vapori)
Contatto accidentale con le linee
elettriche o macchine in tensione
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Controlli
•
•
•
•

Kit di lavoro

Area di lavoro libera
Cavi elettrici ed elementi in tensione
Integrità dei tubi
Integrità ed efficienza di eventuali prolunghe

Cellulare di servizio per la comunicazione
di eventuali situazioni di emergenza
Scheda di sicurezza prodotto

DPI
Guanti a resistenza chimica
Scarpe anti-infortunistiche
(antiscivolo e resistenti all’acqua)

Tuta da lavoro (resistenza all’acqua ed ai detergenti)

Protezione del viso (visiera completa)

Otoprotettori

Maschera facciale filtrante (uso di sostanze chimiche)
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