
Lavorazione: IMBOZZIMATURA

Macchina: IMBOZZIMATRICE

Scheda

5
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L’imbozzimatura viene effettuata dopo l’orditura per pprreeppaarraarree  iill  ffiillaattoo  ddii  oorrddiittoo  aallllaa  ssuucccceessssiivvaa
ooppeerraazziioonnee  ddii  tteessssiittuurraa, in modo da rreennddeerree  ppiiùù  rreessiisstteennttii  aallll’’uussuurraa  ii  ffiillii  sottoposti alle solleci-
tazioni meccaniche del telaio.
Gli ssccooppii dell’imbozzimatura sono molteplici:
◊ rriinnffoorrzzaarree  iill  ffiillaattoo, aumentando la coesione delle fibre;
◊ rreennddeerree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  eesstteerrnnaa  ddeell  ffiillaattoo  ppiiùù  lliisscciiaa, impedendo alla peluria superficiale dei fili

di produrre degli ingarbugliamenti;
◊ lluubbrriiffiiccaarree  ii  ffiillaattii, in modo da ridurre l’attrito durante il processo di tessitura.
La bozzima classica, che agisce da addensante, è costituita generalmente da alcool polivinilico
in soluzione acquosa, a cui sono aggiunti sostanze ammorbidenti e antischiumogene. Dopo la
successiva essiccazione dei fili impregnati della bozzima si ha la lubrificazione degli stessi
mediante sostanze grasse e cere in soluzione acquosa.

L’imbozzimatrice è costituita dalla seguenti parti.
◊ SSccaarriiccaattoorree, dove il subbio dei fili di ordito viene srotolato per l’alimentazione della macchina.
◊ MMaarrnnaa  dd’’aapppprreettttoo. È la vasca dove avviene l’impregnazione del filato mediante immersione nella

bozzima. All’interno della marna c’è una serie di cilindri fissi contrapposti ad un’altra serie di cilin-
dri regolabili in altezza che effettuano la funzione di immersori e di spremitori che regolano la quan-
tità di bozzima assorbita dal filato. I cilindri inferiori sono in acciaio, mentre quelli superiori sono
ricoperti di gomma o feltro. Per ottenere una imbozzimatura uniforme devono essere mantenuti
costanti il livello della soluzione nella vasca, la temperatura e la concentrazione della bozzima.

◊ ZZoonnaa  ddii  eessssiiccccaazziioonnee, dove avviene l’asciugatura del materiale in maniera rapida e uniforme.
L’essiccazione è otte-
nuta mediante passag-
gio dei fili attorno ad una
serie di cilindri riscaldati
e/o per mezzo di aria
calda all’interno di una
apposita camera. I cilin-
dri, al cui interno circola
vapore, hanno una tem-
peratura che varia da
110 a 150°C; all’interno
della camera con aria
calda si ha invece una
temperatura costante di
circa 150°C.

Scopo della lavorazione

Descrizione della macchina

Scaricatore Cilindri di essiccazione
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◊ IInncceerraattoorree, dove un cilindro in rotazione pesca la soluzione lubrificante da una vaschetta
e la deposita per contatto sui fili di ordito.

◊ CCaarriiccaattoorree, in cui l’ordito imbozzimato – precedentemente suddiviso in due o più sezione per
mezzo di aste invergatrici per evitare che i fili si attacchino fra di loro, e passato attraverso
un pettine riduttore per mantenere i fili paralleli e determinare l’altezza finale – viene arro-
tolato sul subbio.

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari
e dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.

Rischi specifici della macchina

IImmppiigglliiaammeennttoo e ttrraasscciinnaammeennttoo dovuti ai
cciilliinnddrrii  eessssiiccccaattoorrii  e ai ffiillii  ddii  oorrddiittoo  iinn  mmoovvii--
mmeennttoo  durante operazioni particolari, quali
la rimozioni delle rolle.

TTrraasscciinnaammeennttoo con eventuale iinnttrraappppoollaa--
mmeennttoo dovuto ai cciilliinnddrrii  sspprreemmiittoorrii.

IImmppiigglliiaammeennttoo e ttrraasscciinnaammeennttoo dovuti agli
oorrggaannii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee.

Rischi legati a pericoli di natura meccanica
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Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza appropriati per l’imbozzimatrice.

In base alle norme UNI EN ISO 11111 “Requisiti di sicurezza del macchinario tessile”:
a) deve essere prevista una cchhiiuussuurraa  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnttoorrnnoo  aallllee  vvaasscchhee  ddii  iimmbboozzzziimmaattuurraa  che

impedisca l’accesso ai punti di trascinamento tra ciascuna coppia di cilindri spremitori
durante il normale funzionamento. La mmaacccchhiinnaa può essere aazziioonnaattaa  aa  mmaarrcciiaa  lleennttaa  ccoonn
iill  rriippaarroo aappeerrttoo, a condizione che il ttaassttoo  ddii  ccoommaannddoo  sia del tipo aa  rriipprriissttiinnoo  aauuttoommaattiiccoo
e si trovi in una ppoossiizziioonnee dalla quale siano bbeenn  vviissiibbiillii  ii  cciilliinnddrrii  sspprreemmiittoorrii.

b) i cciilliinnddrrii  eessssiiccccaattoorrii  devono essere pprrootteettttii  ddaa  rreecciinnzziioonnii  e qualsiasi ppoorrttaa  ddii  aacccceessssoo  llaattee--
rraallee  deve essere iinntteerrbbllooccccaattaa con il comando di trasmissione dei cilindri. Tuttavia i cciilliinn--
ddrrii possono essere aazziioonnaattii  aa  mmaarrcciiaa  lleennttaa  mentre le ppoorrttee  ddii  aacccceessssoo  sono aappeerrttee, a con-
dizione che il ttaassttoo  ddii  ccoommaannddoo  sia del tipo aa  rriipprriissttiinnoo  aauuttoommaattiiccoo. Questo tasto di
comando può essere montato o sulla porta in posizione tale da consentire all’operatore
di osservare le zone pericolose o su una stazione di comando portatile a mano da uti-
lizzare in occasione della rimozione delle rolle dai cilindri essiccatori.

Si fa presente che per tali macchine possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di
sicurezza e, pertanto, quanto riportato non è da intendersi né esaustivo né obbligatorio.

Rischi legati a pericoli di natura termica

BBrruucciiaattuurree  dovute a ccoonnttaattttoo  ccoonn  ssuuppeerrffiiccii
aa  tteemmppeerraattuurree  uussttiioonnaannttii  nella zzoonnaa  ddii
eessssiiccccaazziioonnee.

Altri rischi

Rumore Chimici

Requisiti specifici di sicurezza

Requisiti legati a pericoli di natura meccanica
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Il lavoratore deve porre la mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee  nell’utilizzo delle macchine soprattutto durante
le operazioni particolari quali pulizia e manutenzione e nella manipolazione e trasporto delle
sostanze chimiche, attenendosi:

In particolare, durante l’operazione manuale di mmoovviimmeennttaazziioonnee  ddeeii  ssuubbbbii  mediante barroccina
e/o apparecchi di sollevamento e trasporto, l’operatore deve prestare la mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee
aa  nnoonn  uurrttaarree  ppeerrssoonnee  oo  ccoossee.

aavveerree  ccuurraa  ddeellllaa  mmaacc--
cchhiinnaa  ee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree
ddii  llaavvoorroo

In generale gli operatori devono operare secondo i seguenti ccrriitteerrii:

nnoonn  aappppoorrttaarree  aallllee  aattttrreezz--
zzaattuurree  mmooddiiffiicchhee  di pro-
pria iniziativa

nnoonn  rriimmuuoovveerree  oo  mmooddiiffii--
ccaarree  llee  pprrootteezziioonnii  oo  ii  ddiissppoo--
ssiittiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  senza
l’autorizzazione del prepo-
sto o del capo reparto

uuttiilliizzzzaarree  ee  aavveerree  ccuurraa  ddeeii
DDPPII  messi a disposizione
dal datore di lavoro

eesseegguuiirree  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii
ppuulliizziiaa  ee  mmaannuutteennzziioonnee
ssoolloo  aa  mmaacccchhiinnaa  ffeerrmmaa

STOP

sseeggnnaallaarree  iimmmmeeddiiaattaa--
mmeennttee  al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto
qquuaallssiiaassii  ddiiffeettttoo  oo  iinnccoonn--
vveenniieennttee  rilevato durante
la propria attività

Principali norme comportamentali dei lavoratori

◊ alle iissttrruuzziioonnii  iimmppaarrttiittee  dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
◊ alle iinnddiiccaazziioonnii  pprreesseennttii  nneell  mmaannuuaallee  di uso e manutenzione della mac-

china;
◊ alle iinnffoorrmmaazziioonnii  rriippoorrttaattee  nneellllee  sscchheeddee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  dei prodotti chimici

utilizzati.
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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.

La manipolazione dei prodotti chimici e le operazioni di pulizia non utilizzando gli idonei DPI
(occhiali avvolgenti, guanti resistenti agli agenti chimici utilizzati) possono provocare iirrrriittaazziioonnii
ppeerr  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ggllii  aarrttii  ssuuppeerriioorrii  ee  ccoonn  ggllii  oocccchhii  ddeeii  pprrooddoottttii  cchhiimmiiccii.
Gli infortuni più ricorrenti in corrispondenza dell’imbozzimatrice sono causati dall’iimmppiigglliiaammeennttoo
e ttrraasscciinnaammeennttoo ddeeggllii  iinndduummeennttii  ttrraa  ffiillii  ee  cciilliinnddrrii  iinn  rroottaazziioonnee  presenti in varie zone lungo la
linea, sia durante il normale funzionamento che durante operazioni particolari quali pulizia o
eliminazione di difetti.
Più gravi risultano gli infortuni dovuti al ttrraasscciinnaammeennttoo  ccoonn  ppoossssiibbiillee  iinnttrraappppoollaammeennttoo ddeeggllii  aarrttii
ssuuppeerriioorrii  ddoovvuuttoo  aaii  cciilliinnddrrii  sspprreemmiittoorrii  che possono provocare anche danni permanenti. Tali
infortuni risultano rari in quanto la zona pericolosa risulta in genere difficilmente accessibile.
Altri infortuni sono uussttiioonnii  ddoovvuuttee  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ssuuppeerrffiiccii  ccaallddee  presenti nella zzoonnaa  ddii  eessssiicc--
ccaazziioonnee  durante operazioni particolari quali pulizia o interventi dovuti a problemi di avanza-
mento dei fili.
Infine sono da menzionare le lleessiioonnii  aaggllii  aarrttii  ssuuppeerriioorrii  ddoovvuuttii  aallll’’iimmppiigglliiaammeennttoo  ee  ttrraasscciinnaammeennttoo
nneeggllii  oorrggaannii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  durante le operazioni di manutenzione ordinaria della macchina.
In presenza di pprrootteezziioonnii  ffiissssee  è opportuno che, quando queste vengano ssmmoonnttaattee, l’addetto
apponga sul quadro di comando un apposito cartello ““AAtttteennzziioonnee  mmaacccchhiinnaa  iinn  mmaannuutteenn--
zziioonnee””, per evitare l’avviamento della macchina da parte di altri addetti.

Principali casi di infortunio e malattia


