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Uso Pubblico  Uso Aziendale  Uso Riservato  Aziendale Uso Ristretto

Autorespiratori da settembre 
 

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ottobre 2002 

Settembre 2015 – prevede l’adeguamento delle valvole degli autorespiratori con pressione di ricarica 
fino a 250 bar alla Norma UNI EN 144

 

- Tale obbligo scaturisce dall’autorizzazione all’uso con Decreto del 15 marzo 2001 di bombole 

per aria compressa respirabile in acciaio, alluminio e sue leghe o in materiale composito 

(interamente avvolte o solo sulla par

raccordo in uscita conforme alla UNI EN 144

applicazioni subacquee). 

- Al fine di uniformare la rubinetteria di tutte le bombole e degli autorespir

5/8” a 300 bar e attacco Italia a 250 bar 

standardizzazione dei raccordi con filettatura attacco Europa.

- Le valvole con filettatura UNI 4410 (filettatura maschio destrorsa 

essere impiegate fino a settembre 2015.

- Per la sostituzione delle vecchi valvole delle bombole con attacco Italia UNI 4410, con le nuove 

conformi alla UNI EN 144-2 è necessario verificare le la filettatura di collegamento della valvola 

alla bombola è tipo cilindrica (M 18×1,5) oppure di tipo conica (17E)

- CSGA Centro Sicurezza 03/01/2016
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Aziendale Uso Ristretto     ( vale l’opzione sottolineata )
 

Autorespiratori da settembre 2015 raccordi conformi alla UNI EN 144

 
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ottobre 2002 

prevede l’adeguamento delle valvole degli autorespiratori con pressione di ricarica 
fino a 250 bar alla Norma UNI EN 144-2 (attacco Europa, DIN con filettatura femmina da 5/8”)

ale obbligo scaturisce dall’autorizzazione all’uso con Decreto del 15 marzo 2001 di bombole 

per aria compressa respirabile in acciaio, alluminio e sue leghe o in materiale composito 

(interamente avvolte o solo sulla parte cilindrica) con pressione di ricarica di 300 bar, munite di 

raccordo in uscita conforme alla UNI EN 144-2 (attacco DIN, già utilizzato in Italia per le 

Al fine di uniformare la rubinetteria di tutte le bombole e degli autorespir

5/8” a 300 bar e attacco Italia a 250 bar – Il D.M. 22 ottobre 2002 ha introdotto la 

standardizzazione dei raccordi con filettatura attacco Europa. 

Le valvole con filettatura UNI 4410 (filettatura maschio destrorsa – attacco Italia) pos

essere impiegate fino a settembre 2015. 

Per la sostituzione delle vecchi valvole delle bombole con attacco Italia UNI 4410, con le nuove 

2 è necessario verificare le la filettatura di collegamento della valvola 

tipo cilindrica (M 18×1,5) oppure di tipo conica (17E) 
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( vale l’opzione sottolineata ) 

raccordi conformi alla UNI EN 144-2 

 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ottobre 2002 – in vigore da 

prevede l’adeguamento delle valvole degli autorespiratori con pressione di ricarica 
N con filettatura femmina da 5/8”). 

ale obbligo scaturisce dall’autorizzazione all’uso con Decreto del 15 marzo 2001 di bombole 

per aria compressa respirabile in acciaio, alluminio e sue leghe o in materiale composito 

te cilindrica) con pressione di ricarica di 300 bar, munite di 

2 (attacco DIN, già utilizzato in Italia per le 

Al fine di uniformare la rubinetteria di tutte le bombole e degli autorespiratori – attacco DIN 

Il D.M. 22 ottobre 2002 ha introdotto la 

attacco Italia) possono 

Per la sostituzione delle vecchi valvole delle bombole con attacco Italia UNI 4410, con le nuove 

2 è necessario verificare le la filettatura di collegamento della valvola 


