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Descrizione della macchinaScopo della lavorazione

Lavorazione: FINISSAGGIO

Macchina: VAPORIZZO

La lavorazione di vaporissaggio con-
ferisce al tessuto la mmaannoo desidera-
ta, eelliimmiinnaannddoo  iill  lluucciiddoo  eecccceessssiivvoo
dovuto alla calandratura o al deca-
tissaggio, e ne stabilizza, in parte,
le dimensioni rilassando le tensioni
interne.
Il vaporissaggio si può trovare alla
fine del finissaggio oppure come
lavorazione intermedia per stabiliz-
zare le dimensioni del tessuto.

Prima di subire la vera e propria operazione di vapo-
rissaggio ed entrare cioè nel campo di erogazione del
vapore, il tessuto viene fatto passare attraverso un
tteennddiippeezzzzaa, un cceennttrraattoorree e un cciilliinnddrroo bbaalllleerriinnoo che
ne compensa il movimento tra la prima parte della
macchina e quella successiva.
Per mezzo di un cilindro di alimentazione il tessuto
viene poi trasportato sopra la rreettee  ddii  vvaappoorriizzzzaazziioonnee
che lo trascina fino quasi all’uscita della macchina. Il
tessuto passa subito nel campo di erogazione del
vapore situato sotto la rete, che investendolo appun-
to con vapore, da inizio al rientro sia in ordito che in
trama.
Dopo il campo di erogazione del vapore la lavorazio-
ne è conclusa ottenendo la permanente stabilità
dimensionale del tessuto, per mezzo di una bbaatttteerriiaa
ssooffffiiaannttee  e una successiva aassppiirraannttee di vapore.
Il tessuto attraversa poi altri cilindri di passaggio per
arrivare poi all’aaffffaallddaattoorree.
Nella maggior parte dei vaporizzi, ma non in tutti,
prima di salire sulla rete, il tessuto passa attraverso
due ssppaazzzzoollee, una per il diritto e una per il rovescio,
che provvedono a eliminare eventuale peluria residua
depositata nelle lavorazioni precedenti.

Figura 1 - Vaporizzo
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Rischi specifici della macchina

Rischi legati a pericoli di natura meccanica

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripa-
ri e dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra.

IImmppiigglliiaammeennttoo e ttrraasscciinnaammeennttoo con gli orga-
ni di trasmissione della macchina.

IImmppiigglliiaammeennttoo e ttrraasscciinnaammeennttoo con i cilindri
di rinvio.

UUrrttoo  e cceessooiiaammeennttoo con l’affaldatore duran-
te tutta la sua corsa.

TTrraasscciinnaammeennttoo e sscchhiiaacccciiaammeennttoo  tra le rete
in movimento ed i cilindri di supporto.
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Requisiti specifici di sicurezza

Si riportano di seguito i principali requisiti specifici di
sicurezza ritenuti appropriati per il vaporizzo.
◊ Deve essere eevviittaattoo  lloo  ssccaarriiccoo  ddii  vvaappoorree in quantità

pericolose dalle fessure di entrata e di uscita del
tessuto.

◊ Devono essere previste cchhiiuussuurree  ddii  pprrootteezziioonnee ppeerr
ii  cciilliinnddrrii  ssppaazzzzoollaattoorrii  che possono essere costituite
da una combinazione di ripari fissi e mobili (per
esempio ripari mobili su tutta la larghezza) per con-

sentire l’accesso per la pulizia. I ripari mobili devo-
no essere interbloccati sul movimento del cilindro
spazzolatore.

◊ Gli eelleemmeennttii  ccaallddii della zona di lavoro e nei passag-
gi adiacenti devono essere iissoollaattii, sscchheerrmmaattii o pprroo--
tteettttii. Ove ciò non sia possibile è necessario segna-
lare la zona mediante apposita ccaarrtteelllloonniissttiiccaa.

Si fa presente che per tale macchina possono essere previsti altri requisiti specifici di sicurezza e, per-
tanto, quanto riportato non è da intendersi assolutamente esaustivo.

Rischi legati a pericoli di natura termica

Altri rischi

Fuoco Rumore

BBrruucciiaattuurree  per contatto con la camera di
vapore e con le parti esterne calde della
macchina.

BBrruucciiaattuurree per emissione di vapore in pros-
simità della camera di vaporizzazione.
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Principali casi di infortunio

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle

esperienze raccolte presso le aziende del settore e fra gli addetti ai lavori.

Un infortunio tipico al vaporizzo è dovuto al ccoonnttaattttoo  ccoonn  ppaarrttii  ccaallddee  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  nella zona
di erogazione del vapore con bruciatura.
Altri iinnffoorrttuunnii  rriiccoorrrreennttii sono lleessiioonnii  aaggllii  aarrttii  ssuuppeerriioorrii  ppeerr  ttrraasscciinnaammeennttoo  ee//oo  iimmppiigglliiaammeennttoo  ee//oo
mmoottoo  nneellllee  zzoonnee  ddii  ssccaarriiccaammeennttoo  ddeell  tteessssuuttoo, quali cilindri centratori, allargatori e tendipezze.
A questi dobbiamo aggiungere eventuali aabbrraassiioonnii  aallllee  mmaannii  per il contatto con i cciilliinnddrrii  ssppaazz--
zzoollaattoorrii.
Il maggior numero di lleessiioonnii  aaggllii  aarrttii  ssuuppeerriioorrii  ppeerr  ttrraasscciinnaammeennttoo  oo  iimmppiigglliiaammeennttoo  nneeggllii  oorrggaannii
ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  avviene durante le operazioni di mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  della macchina, quali
per esempio la sostituzione delle cinghie o delle pulegge.

avere ccuurraa  ddeellllaa  mmaacccchhii--
nnaa

Principali norme comportamentali dei lavoratori

Il lavoratore deve porre la massima attenzione sia durante le normali operazioni di lavoro che
durante operazioni particolari quali il caricamento, la pulizia, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, attenendosi alle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai pre-
posti e rilevate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina.
In particolare la ppuulliizziiaa deve essere effettuata aa  mmaacccchhiinnaa  ffeerrmmaa  ee  ffrreeddddaa.
Inoltre l’addetto deve operare secondo i seguenti criteri:

nnoonn apportare alla mac-
china mmooddiiffiicchhee di pro-
pria iniziativa

sseeggnnaallaarree immediata-
mente al datore di lavoro
e al dirigente o al prepo-
sto qualsiasi ddiiffeettttoo oo
iinnccoonnvveenniieennttee rilevato
durante la propria attività

uuttiilliizzzzaarree  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii
pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallii
messi a disposizione dal
datore di lavoro

nnoonn  aavvvviicciinnaarrssii  aallllee  ffeess--
ssuurree della camera di
vaporizzazione di entrata
e uscita del tessuto
durante la fuoriuscita del
vapore

nnoonn rriimmuuoovveerree oo  mmooddiiffii--

ccaarree  llee  pprrootteezziioonnii  oo  ii

ddiissppoossiittiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa

senza l’autorizzazione del

preposto o del capo

reparto
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In presenza di protezioni fisse è opportuno che, quando
queste protezioni vengono smontate, l’addetto ponga sul
quadro di comando della macchina un cartello con la dici-
tura ““AATTTTEENNZZIIOONNEE MMAACCCCHHIINNAA IINN MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE””, per evitare l’av-
viamento della macchina da parte di altri addetti.

ATTENZIONE

macchina in
manutenzione


