
LINEE GUIDA PER LA RIPARAZIONE
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In linea di massima possono essere riparati soltanto componenti decontaminati. All’esterno del 

pacco inoltre occorre applicare le schede tecniche di sicurezza del liquido di processo utilizzato e il 

certificato di decontaminazione compilato in ogni sua parte, in modo tale che sia immediatamente 

chiaro che si tratta di una riparazione. Senza tali prerequisiti non sarà possibile elaborare la richiesta. 

Gli eventuali componenti non decontaminati verranno rispediti al mittente a titolo oneroso nel rispetto 

delle disposizioni per il trasporto di merci pericolose.  

Soltanto così si garantisce la tutela della salute delle persone e dell'ambiente. 

RIPARAZIONE DI COMPONENTI A CONTATTO CON I LIQUIDI 
DI PROCESSO

ProMinent offre un’ampia gamma di prodotti, utilizzati in svariati settori target. Data la molteplicità dei 
materiali da noi utilizzati, i nostri prodotti sono in grado di gestire un’ampia varietà di fluidi di processo, 
spesso costituiti da sostanze chimiche classificate come pericolose. Ciò rappresenta un grande vantaggio, 
ma anche un problema quando si tratta di sottoporre a manutenzione/riparazione i nostri prodotti. 
ProMinent dà comunque grande importanza alla tutela della salute e dell’ambiente.

Soltanto il gestore conosce le sostanze pericolose utilizzate nel proprio impianto. Pertanto è compito del 
gestore fare in modo che né i fornitori di servizi logistici né i nostri collaboratori, alla ricezione della merce o nel 
reparto riparazioni, subiscano gli effetti nocivi di eventuali residui di sostanze chimiche, indipendentemente dal 
tipo. Soltanto il gestore, grazie alla sua esperienza quotidiana, sa come decontaminare/eliminare/rimuovere 
i residui delle sostanze chimiche utilizzate nella sua applicazione presenti sui nostri prodotti. 

DOMANDA: QUALI SONO I COMPONENTI “A CONTATTO CON I LIQUIDI DI PROCESSO” 
E COSA BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE?

Sono a contatto con i liquidi di processo tutti i prodotti/pezzi/componenti che vengono in contatto con 
i fluidi di processo, sia all’interno che all’esterno (a causa di macchie/schizzi sull’alloggiamento), ragion per 
cui è importante eliminare le impurità anche dall’alloggiamento (ad es. anche dai regolatori).

PRODOTTI VENUTI A CONTATTO CON SOSTANZE PERICOLOSE IN SEGUITO 
A IMBRATTAMENTO ESTERNO O INTERNO

È importante effettuare la pulizia anche ALL’ESTERNO. Spesso i regolatori, i supporti di montaggio e altri 
componenti presentano depositi incrostati o schizzi di sostanze chimiche. Non possiamo sapere con quali 
liquidi è venuto a contatto ciascun dispositivo. Per poter effettuare la riparazione è necessario che 
il dispositivo/l’apparecchio sia stato decontaminato anche esternamente. I dispositivi/gli apparecchi non 
decontaminati non possono essere riparati da noi per motivi di sicurezza del lavoro e tutela ambientale. 
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Componenti a contatto con i liquidi di processo

POMPE

Se una pompa non può essere completamente ripulita da ogni residuo con un semplice lavaggio, 
è necessario anche smontare l’unità di alimentazione ed eliminare le sostanze pericolose presenti in 
quantità potenzialmente dannose dai singoli componenti. In caso di problemi è possibile rivolgersi al 
reparto riparazioni.

VALVOLE ELETTROMAGNETICHE

Le valvole elettromagnetiche devono essere pulite a fondo. Assicurarsi che non vi sia più alcun residuo di sostanze 

pericolose.

SISTEMI DI ASPIRAZIONE

I sistemi di aspirazione devono essere puliti a fondo. Per lo svuotamento completo può essere necessario 
smontare la valvola di fondo in modo tale da rimuovere i residui di sostanze pericolose anche da quest’ultima.

IMPIANTI A NOLEGGIO/IMPIANTI COMPLETI (MONTATI SU PANNELLO)

Devono essere decontaminati anche gli impianti completi, compresi tutti i componenti a contatto con il 
liquido di processo. Non dimenticare di pulire i tubi flessibili e i sistemi di aspirazione. In linea generale le 
sostanze chimiche di esercizio non vengono accettate, pertanto non devono essere spedite. Per eventuali 
domande sulla decontaminazione di un impianto è possibile rivolgersi al reparto riparazioni.

MISURATORI DI PORTATA

I misuratori di portata devono essere puliti a fondo. Assicurarsi che non vi sia più alcun residuo di sostanze pericolose.

VALVOLE DI DOSAGGIO/VALVOLE DI FONDO 

Questi componenti devono essere puliti a fondo dopo aver rilasciato le molle.

SENSORI

Sono interessati TUTTI i sensori amperometrici e i sensori di conducibilità. Sono compresi inoltre i sensori 
Redox e pH, quindi anche tutti i sensori in vetro. I sensori in vetro che presentino crepe o graffi sul vetro 
non possono essere riparati e NON devono essere spediti. 
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VALVOLE DI CONTROPRESSIONE

Per una pulizia accurata è necessario aprire la vite di regolazione e rilasciare la molla.

REATTORI PER BIOSSIDO DI CLORO DIFETTOSI

Si prega di non inviare in nessun caso questi componenti senza preavviso. I reattori sono componenti 
problematici, in quanto il biossido di cloro assorbito dal materiale delle pareti del reattore continua 
a diffondersi nell’ambiente anche dopo la pulizia. Prima della spedizione contattare il reparto riparazioni 
per sapere come procedere. 


