CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CORDINI CON ASSORBITORE DI ENERGIA
FLEX ABS / FLEX ABS 140

IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO
Marchio
commerciale
Normative di
riferimento

Produttore

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

EN 355

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
PARTI PRIMARIE

Assorbitori, bracci elastici, connettore, custodia.

PARTI SECONDARIE

/

PARTI SOSTITUIBILI

/

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 DELL’ASSORBITORE
• FETTUCCIA - Aprire la custodia e stendere la fettuccia. Verificare l’assenza di tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura,
corrosione e tracce di sostanze chimiche. Fare attenzione a controllare anche le asole esterne alla custodia e le zone
nascoste. Verificare l’assenza di lacerazioni della cucitura nelle zone iniziali dell’assorbitore dovute all’arresto di una caduta
o ad una manomissione del sistema. Riportare la fettuccia dell’assorbitore nella posizione originaria all’interno della custodia.
• PARTE TESSILE E METALLICA (solo modelli Flex Abs 140) - Aprire la custodia e verificare l’integrità dell’etichetta di
sicurezza. Qualora l’etichetta fosse strappata, non procedere con la verifica e sostituire il dispositivo. Verificare il corretto
posizionamento dell’elastico che deve trovarsi al centro dell’assorbitore. Rimuovere successivamente la parte tessile
dall’elastico in modo da poterla stenderla. Verificare l’assenza di tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, corrosione e tracce
di sostanze chimiche. Controllare anche le asole esterne alla custodia e le zone nascoste. Verificare l’assenza di lacerazioni
della cucitura dell’assorbitore. Verificare l’integrità della parte metallica, in particolare l’assenza di deformazioni, tagli,
crepe e incisioni superiori a 1 mm di profondità. Verificare inoltre l’assenza di bordi taglienti, corrosione e ossidazione.
Successivamente reinserire la parte tessile all’interno dell’elastico e riporre nella custodia.
• CUCITURE - Verificare l’assenza di fili tagliati, tirati o allentati, usura, abrasioni, corrosioni e tracce di sostanze chimiche.
Verificare in particolar modo le cuciture di sicurezza che si distinguono per il colore differente rispetto alla fettuccia.
• CUSTODIA - Verificarne l’integrità, l’assenza di fori, tagli ed usura eccessiva. Controllare il funzionamento della cerniera
lampo. In presenza di difetti sulla custodia verificare attentamente l’assorbitore di energia posto al suo interno.
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2.2

CONTROLLO DEI BRACCI ELASTICI (SE PRESENTI)
• FETTUCCE - Pinzare la fettuccia con il pollice e l’indice e farla scorrere per tutta la sua lunghezza per verificare l’assenza di
tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, corrosione e tracce di sostanze chimiche. Fare attenzione a controllare anche le asole
terminali, in quanto zone sottoposte a maggior usura.
• CUCITURE - Verificare l’assenza di fili tagliati, tirati o allentati, usura, abrasioni, corrosioni e tracce di sostanze chimiche.
Verificare in particolar modo le cuciture di sicurezza che si distinguono per il colore differente rispetto alla fettuccia.

2.3

CONTROLLO DEI CONNETTORI (SE PRESENTI)
2.3.1 - CONTROLLO DEL CORPO
• Verificare l’assenza di deformazioni, tagli, crepe, corrosione ed ossidazione.
• Verificare l’assenza di usura con prodondità superiore a 1 mm con maggiore attenzione alle zone di contatto con la corda e
con altri dispositivi.
2.3.2 - CONTROLLO DELLE LEVE
Verificare l’assenza di deformazioni, tagli, crepe, corrosione ed ossidazione. Verificare anche lo stato dei rivetti.

3) VERIFICA FUNZIONALE
3.1

CONTROLLO DEI BRACCI ELASTICI (SE PRESENTI)
Verificare il mantenimento dell’elasticità dei bracci provando ad estenderli e rilasciarli più volte.

3.2

CONTROLLO DEI CONNETTORI (SE PRESENTI)
Verificare l’apertura della leva principale agendo sulla seconda leva come indicato nelle istruzioni d’uso. Verificare il ritorno
automatico e immediato delle leve al loro rilascio. Attenzione! Verificare che, con sistema di bloccaggio attivo, la leva non possa
aprirsi. Se necessario lubrificare le parti mobili mediante olio spray a base siliconica, rispettando quanto indicato nelle istruzoni
d’uso del dispositivo.

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.

PRO52-7W907CTIT_rev.7 09-19

APPENDICE FOTOGRAFICA
CORDINI CON ASSORBITORE DI ENERGIA
FLEX ABS / FLEX ABS 140

Braccio elastico sporco e con presenza di incrostazioni
(sotto): si noti la differenza con un braccio nuovo
(sopra). Sporco e incrostazioni possono ridurre le
proprietà elastiche della fettuccia.

Braccio elastico con evidente segno di usura (sotto).
Durante l’analisi visiva dei bracci elastici è indispensabile
stendere la fettuccia in modo da poterne esaminare anche
le parti nascoste e potenzialmente danneggiate.

Braccio elastico con evidente zona tagliata
nell’ansa.

Braccio elastico con evidente segno di usura (sotto).
Durante l’analisi visiva dei bracci elastici è indispensabile
stendere la fettuccia in modo da poterne esaminare anche
le parti nascoste e potenzialmente danneggiate.

Braccio elastico con asola terminale parzialmente
lacerata.

Braccio elastico con asola terminale parzialmente
lacerata.

Cucitura di sicurezza usurata.

Cucitura di sicurezza ricoperta da incrostazioni
(deposito di sostanza chimica).
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Cucitura di sicurezza talmente sporca da rendere
impossibile la verifica visiva.

Assorbitore di energia leggermente attivato: è visibile
un’iniziale lacerazione della cucitura della fettuccia.

Asola di collegamento molto usurata.

Astuccio con zip rotta.

Marcatura assente, etichetta tagliata.

Assorbitore di energia parzialmente attivato.

Astuccio che presenta dei segni di bruciatura riscontrabili anche sull’assorbitore di energia presente al suo interno.
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