CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CASCHI DA LAVORO E DA ALPINISMO / VISIERE

IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO
Marchio
commerciale
Normative di
riferimento

Produttore

Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034
Cisano B.sco (BG) ITALY

EN 397, EN 12492, EN 166

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
PARTI PRIMARIE

Calotta interna ed esterna, fettucce, fascia girotesta, rivetti, cuciture e componenti di regolazione.

PARTI SECONDARIE

/

PARTI SOSTITUIBILI

Clip porta-lampada, supporti per cuffie, visiera, supporti per visiera, imbottiture.

Compilare la scheda seguendo la seguente procedura d’ispezione, il materiale fotografico e le istruzioni fornite dal fabbricante, scaricabili
dal sito www.climbingtechnology.com. Attenzione! Il giudizio dell’esaminatore in merito all’entità dell’anomalia deve essere basato su criteri
oggettivi ed in base all’addestramento specifico ricevuto. Il produttore declina ogni responsabilità conseguente a informazioni inesatte riportate
dall’utilizzatore o dal revisore.
CONTROLLO DEL DISPOSITIVO
1) VERIFICA GENERALE E STORICA
1.1

Verificare la presenza e la leggibilità dei dati di marcatura, in particolare il marchio CE e la normativa EN di riferimento.

1.2

Verificare che il dispositivo non abbia superato la vita di immagazzinamento e/o di utilizzo prevista, riportata nelle relative
istruzioni d’uso.

1.3

Verificare che il dispositivo sia integro e completo in ogni sua parte (si consiglia il confronto con un prodotto nuovo).

1.4

Verificare che il dispositivo non appaia modificato fuori dall’unità produttiva o revisionato in luogo non autorizzato (si consiglia il
confronto con un prodotto nuovo).

1.5

Verificare che il dispositivo non abbia subito un evento eccezionale (es. caduta dall’alto, urto violento, etc.). Anche se nessun
difetto o degradazione fosse constatabile all’esame visivo, la sua resistenza iniziale potrebbe essere diminuita seriamente.

2) VERIFICA VISIVA
2.1

CONTROLLO DELLA CALOTTA ESTERNA
Controllare lo stato della calotta, verificarne l’integrità, l’assenza di fessurazioni, fori, deformazioni, usura e tracce di sostanze
chimiche. Verificare l’assenza di adesivi non autorizzati. In caso di presenza di adesivi e conseguente impossibilità di verifica visiva
della calotta il casco andrà dichiarato NON IDONEO.

2.2

CONTROLLO DELLA CALOTTA INTERNA
Prima di questo controllo togliere tutte le imbottiture interne removibili. Controllare lo stato della calotta in polistirolo, verificarne
l’integrità, la completa adesione alla calotta esterna, l’assenza di fessurazioni, fori, deformazioni, usura e tracce di sostanze
chimiche.

2.3

CONTROLLO DELLE FETTUCCE
Controllare lo stato delle fettucce. Verificare l’assenza di tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, bruciature e tracce di sostanze
chimiche. Fare attenzione a controllare anche le parti nascoste da fibbie, passanti, imbottiture e da altri elementi del sistema.

2.4

CONTROLLO DELLE CUCITURE
Controllare lo stato delle cuciture sulle fettucce. Verificare l’assenza di fili tagliati, tirati o allentati, usura, abrasioni e tracce di
sostanze chimiche.
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2.5

CONTROLLO DELLA FASCIA GIROTESTA
Verificare l’integrità della fascia, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce di sostanze chimiche. Fare attenzione a controllare anche
le parti nascoste da imbottiture e da altri elementi del sistema.

2.6

CONTROLLO DEI RIVETTI
Verificare che i rivetti di collegamento di fettucce e girotesta siano saldamente fissati alla calotta esterna.

2.7

CONTROLLO DEI COMPONENTI PER LE REGOLAZIONI
• FIBBIA DI CHIUSURA SOTTOGOLA - Verificare l’integrità della fibbia, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce di sostanze
chimiche. In caso di rottura della fibbia maschio: possibilità di sostituzione della fibbia maschio danneggiata. Solo per il
modello Work Shell scoprire la parte elastica in prossimità della fibbia di chiusura del sottogola per verificarne l’integrità.
• SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL GIROTESTA - Verificare l’integrità del sistema, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce di
sostanze chimiche. Possibilità di sostituzione della manopola di regolazione giro-testa danneggiata.
• PASSANTI DELLE FETTUCCE - Verificare l’integrità dei passanti, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce di sostanze chimiche.

2.8

CONTROLLO SISTEMI PORTA-ACCESSORI (PARTI NON STRUTTURALI SOSTITUIBILI)
• CLIP PORTA-LAMPADA (SE PRESENTI) - Verificarne l’integrità, il fissaggio alla calotta, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce
di sostanze chimiche.
• SUPPORTI PER CUFFIE (SE PRESENTI) - Verificarne l’integrità, il fissaggio alla calotta, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce
di sostanze chimiche.
• SUPPORTI PER VISIERA (SE PRESENTI) - Verificarne l’integrità, il fissaggio alla calotta, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce
di sostanze chimiche.

2.9

CONTROLLO IMBOTTITURE (PARTI NON STRUTTURALI SOSTITUIBILI)
Controllare lo stato delle imbottiture. Verificare l’assenza di tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, corrosione e tracce di sostanze
chimiche. Verificare anche lo stato delle cuciture presenti su questi elementi.

3) VERIFICA FUNZIONALE
3.1

CHIUSURA E REGOLAZIONE SOTTOGOLA
• Lo scorrimento della fettuccia nella fibbia e nei passanti laterali deve avvenire senza impedimenti.
• Chiudere la fibbia e tirare le parti con forza, nei caschi EN 12492 la fibbia non deve aprirsi e la fettuccia non deve scorrere
mentre nei caschi EN 397 la fibbia deve aprirsi quando sottoposta ad un forza compresa tra 15 daN e 25 daN.

3.2

CONTROLLO REGOLAZIONE DELLA FASCIA GIRO TESTA
• Ruotare la manopola di regolazione da entrambi le parti per verificare l’effettivo allargamento e restringimento della fascia
giro testa.
• Stringere la fascia giro testa con il regolatore e provare ad allargarla tirando manualmente, la fascia deve rimanere bloccata.

Il giudizio dell’esaminatore in merito all’entità dell’anomalia deve essere basato su criteri oggettivi ed in base all’addestramento
specifico ricevuto. Il produttore declina ogni responsabilità conseguente a informazioni inesatte riportate dall’utilizzatore o dal
revisore.
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Deformazione generale della calotta: il materiale
presenta segni di snervatura.

Deformazione generale della calotta: il materiale
presenta segni di snervatura.

Deformazione da impatto concentrata in un punto
della calotta.

Calotta con incisioni molto evidenti.

Calotta con segni di bruciatura.

Clip porta-lampada rotta.

Clip porta-lampada mancante e compromissione
del fissaggio alla fascia girotesta ed alle fettucce di
sostegno.

Calotta con clip porta-cuffie rovinato.
Sostituire con l’apposita parte di ricambio.
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Supporto visiera rotto.
Sostituire con l’apposita parte di ricambio.

Clip di chiusura femmina fessurata.

Sistema di regolazione della fascia girotesta che
non mantiene la posizione, presenza di denti
danneggiati.

Fettuccia con fuoriuscita di fili della tessitura.

Calotta interna in polistirolo rotta in diversi punti.

Visiera con presenza di incisioni e abrasioni.

Deformazione da impatto concentrata in un punto
della calotta.
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