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1) PREMESSA
La presente documentazione costituisce parte integrante all’istanza di registrazione ai sensi dell’art. 4 del
D.M. Interno 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
Il fascicolo tecnico deve contenere:
 disegni e/o schemi, corredati da foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi.
 Istruzioni di uso e manutenzione dell’attività.
Secondo l’elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali redatto in base alla Legge18/03/1968 n°
337, approvato con decreto interministeriale del 22/07/1971ed aggiornato con vari decreti interministeriali,
di cui l’ultimo dell’ 11/05/2009, l’attività è individuabile quale:
SEZIONE I MEDIE ATTRAZIONI
“PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO O A ROTELLE
Trattasi di pista di pattinaggio su ghiaccio o a rotelle sistemata nell’ambito dei parchi divertimento”
2) DESCRIZIONE dell’ATTIVITÀ’ e LIMITAZIONI di USO
L’attrazione in oggetto risponde alla definizione data dal Ministero.
E’ in sintesi un tappeto di serpentine in gomma di diametro circa 7 mm. di lunghezza predefinita ed accostate
lateralmente fino alla larghezza desiderata.
In esse circola glicole a bassa temperatura ( - 12 ° C.)
Tutti i moduli sono larghi circa 1,00 m. ed hanno lunghezze fino a 30,00 m.
Ogni tappeto è composto da tubicini di apposito materiale di cui la metà costituiscono l’andata del fluido e
l’atra metà ne sono il ritorno.
In ogni testa sono collegati a due tubi (andata e ritorno).
Ogni tappeto viene collegato in ogni testa mediante due tubi in gomma con raccordi a passo rapido alle
tubazioni principali di andata e ritorno, unite fra loro mediante raccordi rapidi in alluminio (camlook) .
Le tubazioni principali di andata e ritorno sono collegate al gruppo refrigerante.
Al perimetro della pista vengono collocate e fissate tra loro le balaustre di delimitazione.
Esse sono solidarizzate a terra dal ghiaccio che si viene formando per successiva bagnatura fino al
raggiungimento dello spessore raccomandato (solitamente almeno 7 cm.).
In base alla tipologia dell’attività si possono evidenziare le seguenti condizioni e limitazioni d’uso:


Numero minimo di addetti al funzionamento : UNO
I compiti sono quelli di gestione del gruppo refrigerante e di sorveglianza generale sull’utilizzo
dell’ attrazione.



Numero massimo di utilizzatori: dipende dalla superficie adibita a pista; in termini di
affollamento si possono considerare 0,25 utilizzatori / mq contemporaneamente, il che
significa circa 50 fruitori su una pista 10*20.



COMPORTAMENTI NON LECITI E NON AMMESSI:
1. BERE E FUMARE NELL’ATTRAZIONE
2. AVERE ATTEGGIAMENTI CHE POSSONO PROVOCARE DANNI A SE STESSI
OD AGLI ALTRI FRUITORI ( ad esempio atteggiamento competitivo)
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3) SCHEMI e DISEGNI
Strutture che compongono l’attrazione:
 Telo o tessuto di separazione dal terreno
 Tappeti in gomma
 Tubazioni varie e raccorderia
 Balaustre
 Gruppo frigorifero (che viene affittato di volta in volta in funzione della dimensione della pista e
della disponibilità del fornitore)
Dati dimensionali della struttura:
Lunghezza fino a 30 m. Nel caso specifico 20m.
Larghezza: in funzione dello spazio disponibile con moduli accostati di larghezza 1,00 m. ciascuno.

Impianti:
L’impianto refrigerante viene affittato di volta in volta in funzione della dimensione della pista.
E’ alimentato in corrente a B.T. 380 V.
La documentazione tecnica e lo schema elettrico vengono forniti ogni volta per ogni tipo di
apparecchiatura e le caratteristiche sono disponibili in sede di redazione del corretto montaggio e
visionabili in sede di sopralluogo.
L’impianto di illuminazione notturna e di diffusione della musica (se presente) viene certificato ad ogni
messa in opera da parte del tecnico esecutore con modulistica conforma al DM 37/2008.
4) ISTRUZIONI per l’USO e la MANUTENZIONE
Nel predisporre l’attrazione verificare che non si creino situazioni di pericolo all’ambiente
circostante e che non si subiscano situazioni di pericolo dall’ambiente circostante (
specificatamente riferito al traffico veicolare).
Verifiche preliminari all’allestimento:



Attenersi al seguente fascicolo
Utilizzare l’attrazione unicamente per lo scopo per cui è stata costruita
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Verificare l’efficacia delle manutenzioni eventualmente effettuate
Avvalersi per il montaggio di personale competente ed opportunamente istruito
Piazzare la struttura su una parte del terreno con caratteristiche praticamente pianeggianti
Verificare che attorno all’attrazione vi sia lo spazio libero sufficiente.
Nell’eseguire le operazioni di montaggio, assicurasi di non recare o ricevere danni dall’ambiente
circostante, ad esempio per presenza di traffico veicolare.

Istruzioni per l’allestimento.
Effettuare il montaggio dell’attrazione secondo le seguenti fasi indicative:
01) Stendere il telo protettivo per distaccare i tappeti dal terreno sottostante in modo da evitare
danneggiamenti in caso di manto stradale costituito da asfalto, acciottolato, porfido,
02) Scaricare ed allineare i rulli su cui sono avvolte le serpentine ( normalmente con oso di autocarro
dotato di gru)
03) Posare i tappeti affiancati fino alla larghezza desiderata e srotolarli secondo la lunghezza della pista.
( qualora essa sia inferiore ai 30 m di sviluppo delle serpentine, le stesse vengono tenute arrotolate
sui rulli).
04) Unire i tappeti ai tubi di andata e ritorno
05) Unire i collettori principali al gruppo frigorifero
06) Posizionare le balaustre collegandole fra loro
07) Azionare il gruppo frigorifero e cominciare a bagnare i tappeti per la formazione dello strato di
ghiaccio necessario
08) IMPORTANTE: accertarsi che l’eventuale eccesso di acqua che traborda dalla pista nelle fasi
di prima bagnatura e di successivo mantenimento dello strato di ghiaccio, non costituiscano
pericolo alla viabilità di mezzi e pedoni, dovendosi prevedere che la stessa geli in caso di
temperature sottozero. Quindi favorire l’uscita di tale eccesso verso zone non transitabili.

Controllo preliminare all’utilizzo
1. Verificare le condizioni generali dell’attrazione.
2. Verificare che una volta mandato in pressione il liquido refrigerante, non vi siano perdite per
rottura delle tubazioni o delle raccorderie
3. Verificare i collegamenti elettrici e verificare l’efficacia dei dispositivi di protezione
4. Verificare le formazione del ghiaccio
5. Verificare la planarità del ghiaccio
6. Riportare eventuali difetti od anomalie nell’apposita tabella di cui al libretto dell’attività.
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Istruzioni per lo smontaggio
Provvedere come al precedente punto che tratta le fasi di allestimento ma agendo in modo inverso.
ISPEZIONI PERIODICHE IN FASE DI ESERCIZIO
1

Verificare la planarità del ghiaccio

MANUTENZIONE
Non sono prevedibili scadenze di manutenzione o sostituzione.
I controlli periodici prima indicati permettono di evidenziare usure
Verificare l’efficienza delle balaustre di tipo “A” ad inizio stagione di utilizzo
Verificare che entrambe le balaustre non presentino scheggiature o sporgenze atte a procurare lesioni agli
utilizzatori
Ridare la vernice ignifuga ogni 5 anni
Riporre le serpentine debitamente svuotate ( mediante recupero del fluido refrigerante) secondo le
indicazioni del fornitore.

NOTA: NON SI RITIENE CHE SIANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE:



LA SOSTITUZIONE DI EVENTUALI PANNELLI PUBBLICITARI
LA SOSTITUZIONE DI EVENTUALI PANNELLI DECORATIVI SULLA STRUTTURA

La riverniciatura della parte in legno della struttura è operazione di manutenzione e deve essere annotata sul
Libretto dell’Attività.
Comunque gli interventi suddetti non sono ritenuti tali da determinare l’aggiornamento del Libretto
dell’Attività con conseguente nuova verifica da parte della Commissione di Vigilanza sul Pubblico
Spettacolo.
5) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Schema di posa tappeti e balaustre
(nota:riferito ad un'altra tipologia di serpentine)
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Connessione al gruppo refrigerante
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6) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE FASCICOLO TECNICO







Schema balaustra
Relazione di verifica della balaustra
Collaudo della struttura con indicazioni circa l’attrezzatura complementare e funzionale
all’utilizzo dell’attrazione
Valutazione dei rischi
Dati tecnici delle serpentine
Scheda di pericolosità del glicole.
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Ing. Mario ARLUNNO
via Novara 27 28074 GHEMME (NO)
Tel 331 83 40 660
e-mail: arlunnomario@gmail.com

Relazione di calcolo per balaustra in legno
posta come parapetto alla pista di ghiaccio
Il calcolo delle balaustre è eseguito prendendo come riferimento il cap. 3 AZIONI SULLE COSTRUZIONI e la tab. di
cui al par. 3.1.4 delle NTC 2018.
Si precisa che nella stessa è specificato che i carichi nominali e/o caratteristici riportati in tabella sono comprensivi
degli effetti dinamici ordinari, purchè non vi sia il rischio di risonanza delle strutture.
(Nel caso specifico delle balaustre della pista la risonanza può avvenire solo deliberatamente mediante una azione di
tipo vandalico, sulla quale vigila il conduttore)
Si fa pertanto uso del valore HK = 2,00 kN/m valido per ambienti suscettibili di affollamento di cat C2. Nel caso della
pista da ghiaccio il raggiungimento di tale valore di spinta sembrerebbe eccessivo dato che per esercitare tale sforzo
occorre vincere la poca resistenza all’attrito esercitata dal pattino sul ghiaccio utilizzando una postura innaturale o
producendo nel ghiaccio stesso un solco di contrasto.
La valutazione dell’effetto di un urto dato da un pattinatore si può valutare determinando la variazione di quantità di
moto nel tempo.
Pattinatore di peso 100 daN
la cui massa è quindi circa 10 daN
Velocità iniziale di urto 15 km/h, dato che sono vietate esibizioni di tipo sportivo.
Velocità finale dopo l’urto 0 km/h
La valutazione più difficoltosa riguarda il tempo che intercorre tra l’urto e l’arresto.
A favore di sicurezza, valutando che l’urto sia attutito :
 dall’azione di naturale protezione che esercita l’individuo stesso,
 dal suo abbigliamento di tipo invernale,
 dalla possibile presenza di persone nei pressi della balaustra,
 dalla leggera deformazione della stessa
il tempo di arresto può essere stimato in ½ secondo.
La forza d’urto esercitata sulla balaustra sarà pertanto :
F urto =  p /  t = 10 * ((15000/3600) – 0) / 0,5 = 84 daNm.
Come si vede la singola forza d’urto è di molto inferiore al dato di normativa, potendosi applicare anche all’urto di due
persone di peso 100 daN.
Ricordiamo che la normativa prevede che nel caso di più azioni accidentali simultanee, stabilita la condizione più
sfavorevole, le altre azioni accidentali sono passibili di un coefficiente riduttivo stante la scarsa contemporaneità di tutte
le azioni.
Questo concetto è alla base del calcolo semiprobabilistico agli stati limite; nella rotazione delle azioni stabilita nel
criterio di ricerca della combinazione di carico più sfavorevole la primaria ha coefficiente maggiorativo > 1, mentre le
secondarie hanno coefficienti riduttivi dipendenti dalla loro origine.
Il sottoscritto ha anche valutato le indicazioni di una precedente commissione che ha suggerito di esaminare delle norme
UNI – EN, che hanno carattere volontario e non di obbligatorietà come il decreto sulle NTC 2008.
L’unica attinente risulta la UNI 11687:2017 che però tratta di “ Vetro per edilizia. Elementi di tamponamento in vetro
aventi funzione anticaduta. Resistenza al carico statico lineare e metodo dinamico”.
I carichi sono decisamente più elevati (oltre il doppio rispetto al resto dell’Europa) ma riferiti al carico su un corrimano
posto in opera su parapetti in vetro.
Ovviamente il carico maggiore determina una inerzia maggiore dell’elemento corrimano, compatibile con l’evidente
limitazione alla deformazione del vetro strutturale, non paragonabile a quella di un parapetto in legno o metallo.
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Può far testo anche la risposta n° 42 del 16 luglio 2013 in cui la Commissione Strutture dell’Ordine ingegneri della
Provincia di Milano ribadisce che ringhiere e balconi posti in ambienti suscettibili di affollamento devono essere
dimensionati con il carico di normativa ( 200 kg/m), valore aumentato rispetto alle norme 1996 ( 150 kg/m).
Nel parere della commissione si ritiene il carico di normativa eccessivo per luogo privato e corretto per luogo pubblico.
Il sottoscritto ritiene pertanto plausibile il valore del carico orizzontale applicato ai fini del calcolo svolto per la
balaustra.
Il montante è composto da tubolare in acciaio 40 * 40 sp. 3 mm.
Dato che le balaustre vengono solidarizzate fra di loro, si considera una partecipazione del 20% del montante adiacente.

1 Balaustra pista 01 Geometria
Nome Trave: Balaustra pista 01
Numero di campate: 1
Materiale della sezione: S 275

Lunghezza totale: 1,00 m
Numero di appoggi: 2

Schema statico

Geometria
Campata
Lunghezza
[m]
1,00

Nome
C1

Sezione

B max
[cm]

R 50 x 30 s=4

4,0

Caratteristiche della sezione
H max
Area A
[cm]
[cm2]
4,0
4,4

Inerzia I
[cm4]
10,2

Appoggi e vincoli
Nome

Larghezza
[m]
0,30
0,00

A
B

Tipo di Vincolo

Parametro caratteristico

Incastro
Incastro

Percentuale incastro 100,0 %
Percentuale incastro 20,0 %

Carichi agenti
Campata
C1
C1

Tipo di carico
Carico distribuito asse Y globale
Carico concentrato lungo asse Y
globale
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[m]
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Val. iniz. P1
3
200

daN/m
daN

Lung.
[m]
1,00
0,00

Val. fin. P2
3
200

daN/m
daN

2 Scheda tecnica del materiale
Descrizione
Nome: S 275

Tipologia del materiale: acciaio per strutture metalliche

Descrizione:

Caratteristiche dell’acciaio
Tensione caratteristica di snervamento fyk : 2.750,00 daN/cm²

Tensione caratteristica di rottura ftk : 4.300,00 daN/cm²

Modulo elastico Es : 2.100.000,00 daN/cm²

Modulo di elasticità trasversale G : 807.692,31 daN/cm²

Coefficiente di Poisson  : 0,30

Densità  : 7.701 daN/m³

Coefficiente di dilatazione termica lineare t : 1,2E-05

Tensione ammissibile σs : 1.863,90 daN/cm²

3 Sollecitazioni agenti - Combinazione SLU
Diagramma del Momento Flettente

Momento massimo

Momento minimo

Diagramma del Taglio

Taglio massimo
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Reazioni vincolari
Appoggio

Reazione Max

Reazione Min

[daN]

[daN]

A

3

2

Azioni
Campata

Ascissa

Momento Max

Momento Min

Taglio Max

[m]

[daN m]

[daN m]

[daN]

C1
C1
C1

0
0,63
1,00

0
0
0

-1
0
0

4 Sollecitazioni agenti - Combinazione SLE frequente
Diagramma della Deformata Elastica

Deformata massima

Deformata minima

Diagramma del Momento Flettente

Momento massimo
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Taglio Min
[daN]
-2
0
302

-3
0
1

Diagramma del Taglio

Taglio massimo

Taglio minimo

Reazioni vincolari
Appoggio

Reazione Max

Reazione Min

[daN]

[daN]

A

2

2

Azioni
Campata

Ascissa

Momento Max

Momento Min

Taglio Max

[m]

[daN m]

[daN m]

[daN]

C1
C1
C1

0
0,63
1,00

0
0
0

Taglio Min
[daN]

0
0
0

-2
0
201

-2
0
1

Deformata
Campata

Ascissa

Deformata Massima

[m]

[mm]

C1

0,56

0,01

VERIFICA DI RESISTENZA ACCIAIO
COMBINAZIONE:
SLU

Criterio

Asta 1

Verifica a flessione
retta y-y

Sfruttamento

Ascissa

N

M3

m

daN

daN m

0,00

0,000

--

T2

Verifica

daN
1

--

OK

Asta 2

VERIFICA DI DEFORMABILITÀ ACCIAIO
COMBINAZIONE: SLE
CARATTERISTICA
Asta 1
Asta 2
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Elemento
singolo
Verifica non
richiesta

Sfruttamento

Lunghezza [m]

0,00
--
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1,000
--

Spostamento
[mm]
0,01
--
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Spostamento
limite [mm]
4,00
--

Verifica
OK
--

CONCLUSIONI
Alla luce dei valori assunti quale ipotesi di carico, delle ipotesi semplificative introdotte sempre a
favore di sicurezza e dei dati emersi dalle calcolazioni, si può ritenere la struttura
IDONEA
a sopportare le sollecitazioni indotte dal carico.
Ghemme, ottobre 2019
Il tecnico
ing. Mario ARLUNNO
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Collaudo della struttura ai sensi dell’art 3 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.
Il sottoscritto ing Mario Arlunno, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Novara al n° 930
dal 1982, in qualità di tecnico abilitato redige il seguente documento da intendersi quale primo
collaudo dell’attrazione.
La struttura dell’attrazione soggetta all’assegnazione del codice identificativo è composta dal tappeto
di serpentine refrigeranti e dalle balaustre.
Non essendovi pertanto organi in movimento, organi e strutture sollecitati da carichi o sottoposti a
fatica, il collaudo si limita alla visione delle balaustre di contenimento ed alla loro corretta esecuzione o
manutenzione.
Viene lasciato al tecnico che redige il collaudo annuale la verifica delle serpentine, dei collettori e dei
dispositivi di collegamento tra le varie parti.
Si rammenta che comunque è interesse del conduttore il verificare ad ogni montaggio che le serpentine
e le raccorderie proprie dell’attrazione non abbiano perdite.
Il tutto al fine di non disperdere la miscela refrigerante di acqua e glicole, data anche l’incidenza di
costo dello stesso.
Si rileva che il montaggio delle balaustre poste al perimetro della pista, poiché forma un rettangolo,
non presenta sporgenze che possano arrecare lesioni ai fruitori.
Le parti necessarie e/o complementari dell’attrazione ma costituenti il complesso funzionante della
pista da ghiaccio nella sua completezza sono:
1) GRUPPO REFRIGERANTE:
Viene affittato di volta in volta a secondo delle dimensioni della pista piazzata.
Naturalmente incide molto sulla potenzialità del gruppo anche la localizzazione geografica ed il
periodo di utilizzo ( pieno inverno oppure inizio o fine della stagione invernale).
A titolo indicativo, avvalendosi dei dati dei gruppi in commercio si può proporre che:
 per piste fino alla dimensione 15 * 20 = 300 mq si possa utilizzare un gruppo con potenza
50.000 frigorie
 Per piste superiori a 15 * 20 fino alla dimensione solitamente indicata come massimo di 20*30
= 600 mq si utilizza un gruppo con potenza 100.000 frigorie
Il posizionamento, la preparazione della miscela refrigerante ed il collegamento alle serpentine
vengono realizzati dal personale specializzato in capo all’azienda che fornisce il gruppo.
Al termine del montaggio viene rilasciato apposito verbale di corretta posa in opera.
Il gruppo refrigerante viene fornito corredato di garanzia attestante il rispetto della “Direttiva
Macchine”e di certificato di collaudo .
A titolo indicativo si riporta la documentazione relativa ai gruppi di cui è normalmente richiesto il
noleggio.
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La manutenzione ordinaria del gruppo refrigerante è ovviamente a carico della ditta che lo noleggia.
Ogni eventuale intervento di manutenzione successivo alla installazione viene eseguito dal personale
specializzato della ditta che lo noleggia.
Al fine della collocazione del gruppo refrigerante, normalmente lasciato in esterno, sembra
significativo solo segnalare ilo modo di imbrago e che lo stesso deve essere posizionato in luogo
possibilmente non accessibile al pubblico Ci si avvale delle indicazioni seguenti, oltre alle specifiche
ricordate sul libretto di uso e manutenzione del gruppo stesso.

Nota: possono far parte di dotazione complementare anche la cassa (casetta in legno o gazebo con
pareti) ed il locale ove si calzano e si ripongono i pattini dati in affitto (casetta in legno o gazebo con
pareti).
A volte, a seconda dell’ubicazione, possono essere utilizzati anche locali esistenti e facenti parte di altro
complesso (si pensi ad esempio a dei locali di servizio di un palazzetto dello sport) .

2) IMPIANTO ELETTRICO
Qualora sia necessario predisporre l’impianto elettrico per l’illuminazione notturna e per l’eventuale
diffusione sonora di musica, e questo avviene generalmente per ogni montaggio dell’attrazione, sarà
compito dell’installatore abilitato rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.
Fascicolo Tecnico
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Particolare attenzione sarà posta nel fissaggio in sicurezza dei carichi sospesi (luci e diffusori sonori).
3) IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
L’emissione sonora sarà contenuta in 60 decibel, salvo prescrizione più restrittiva.
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, IL SOTTOSCRITTO ING. MARIO ARLUNNO, VISIONATA
L’ATTRAZIONE PRESSO IL DEPOSITO DELLA DITTA, DICHIARA COLLAUDABILE LA
STRUTTURA PISTA DA GHIACCIO LIMITATAMENTE ALLE PARTI SOGGETTE AL CODICE
IDENTIFICATIVO, COME DESCRITTE IN PREAMBOLO
Desio, 17/07/2019

Il Tecnico
Ing. Mario Arlunno
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si premette che la macchina refrigerante viene fornita dalla ditta noleggiatrice e che il suo personale
specializzato provvede all’installazione ed al primo avviamento.
La macchina è completamente chiusa mediante carter meccanico, apribile con apposita chiave.
In caso di manutenzione far intervenire il personale specializzato della ditta fornitrice.
Movimentazione; posizionamento e distanze di sicurezza
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Manutenzione straordinaria: eseguita solo da personale specializzato della ditta fornitrice.
Manutenzione ordinaria: stralcio indicazioni tratte da un manuale di macchina tipo

Controlli preliminari
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Collegamenti elettrici

Dati indicativi del gas refrigerante presente nella macchina (dati di una macchina tipo; fare riferimento al
libretto uso e manutenzione specifico della macchina noleggiata)
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Dati caratteristici della miscela acqua-glicole (dati indicativi di un prodotto specifico)

Per motivi di sicurezza ai fini della salute umana si tende ad utilizzare glicole propilenico in luogo di
altri tipi di glicole (etilenico).
Il glicole propilenico è contenuto nel liquido delle sigarette elettroniche, per combattere la chetosi negli
allevamenti, come additivo nella preparazione di mangimi per cani ed altri animali (nocivo per i gatti);
utilizzato negli spettacoli nelle macchine da fumo.
Normalmente ai fini del funzionamento nelle piste da ghiaccio viene miscelato nelle seguenti proporzioni:
Acqua 75 % Glicole propilenico 25%.
Temperatura di ebollizione del glicole 188 °
Temperatura di auto ignizione del glicole 371°
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Si rimanda comunque il gestore alla lettura della scheda tecnica del glicole fornito

Comportamento in caso di perdite ed innesco del glicole.
La miscela di acqua e glicole viene inserita nello scambiatore e raffreddata per contatto (non per
miscelazione) col fluido criogeno della macchina.
Trattandosi di miscela acqua – glicole con prevalenza della prima l’innesco di incendio risulta improbabile.
Nel caso di glicole puro, ad esempio per rabbocco, in caso di incendio si può utilizzare qualunque estintore
(polvere, schiuma, acqua nebulizzata).
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Una eventuale perdita della miscela di acqua e glicole viene rilevata nei seguenti casi:
a) In formazione del ghiaccio:
foro nella parte superiore delle serpentine: visualizzazione dello zampillo
foro nella parte inferiore delle serpentine o perdita nei raccordi: formazione di chiazza sul terreno.
b) A ghiaccio formato: la parte di pista interessata tende a sciogliersi formando una pozzanghera.
Comunque a garanzia della tenuta dell’impianto, si segnala che la macchina refrigerante lavora
facendo circolare la miscela a pressione di circa 1,5 bar.
In caso di perdita, la pressione scende e la macchina la rileva provvedendo in automatico all’arresto
della mandata.

Dati tecnici del materiale S75 costituente le serpentine (EPDM)
Nome commerciale: S75
Elastomero : EPDM
Normativa : DIN 7863
Sistema di polimerizzazione: perossido
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1)
2)
3)
4)

Durezza in gradi Shore
Resistenza a trazione ( 1 N/mmq == circa 10,197 kgf/cmq)
Allungamento a rottura (%)
Set di compressione

Dati tecnici e scheda di pericolosità del glicole
Dato il minore grado di tossicità ed il suo utilizzo anche in campo alimentare, si tende ad utilizzare glicole
propilenico, da preferire al glicole etilenico.
Si fornisce indicativamente la scheda relativa al prodotto utilizzato dall’azienda che principalmente fornisce i
gruppi refrigeranti.
Unitamente al libretto di uso e manutenzione del gruppo refrigerante, farsi consegnare anche la scheda di
pericolosità del glicole utilizzato nello specifico.
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