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Produzione: OGGETTI

Macchina: SOFFIAGGIO DI PREFORME

Scheda

5

Scopo della lavorazione

Con il ssooffffiiaaggggiioo  ddii  pprreeffoorrmmee  vengono realizzati contenitori in plastica cavi, quali bottiglie o fla-
coni. Le pprreeffoorrmmee  iinn  PPEETT  (polietilentereftalato) vengono commercializzate come prodotti semi-
lavorati. Le preforme sono caricate all’interno della macchina e, per mezzo di riscaldamento
localizzato prodotto da lampade ad ultravioletto, raggiungono il giusto grado di duttilità per esse-
re trasformate nel prodotto finito mediante ssooffffiiaaggggiioo  ddii  aarriiaa  ccoommpprreessssaa.
La lavorazione risulta completamente automatica fino al confezionamento del prodotto ed è
caratterizzata dalle elevate produzioni.

Descrizione della macchina

La mmaacccchhiinnaa  ppeerr  ssooffffiiaaggggiioo  ddii  pprreeffoorrmmee (figura 1) è costituita dalle seguenti parti principali:
◊ ssiisstteemmaa  ddii  ccaarriiccaammeennttoo. Le

preforme vengono caricate
disponendosi verticalmente
all’interno della macchina;

◊ ffoorrnnoo  ddii  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo. È
costituito da lampade ad
ultravioletti che producono un
riscaldamento localizzato
delle preforme, determinando
un rammollimento del mate-
riale plastico;

◊ ssttaammppoo. Elemento in acciaio
inox o alluminio diviso in due
parti che si chiudono sulla
preforma. Lo stampo è prov-
visto di un sistema di raffred-
damento ad acqua a circuito
chiuso (figura 2);

◊ ssiisstteemmaa  ddii  ssooffffiiaaggggiioo. Costi-
tuito da un’asta di stiro che
entra all’interno della prefor-
ma che, soffiando aria com-
pressa fino a 40 bar, fa aderi-
re il materiale plastico alle
pareti dello stampo ottenendo
l’oggetto desiderato.

Figura 2 - Particolare zona stampo

Figura 1 - Macchina per soffiaggio preforme



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 o per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.

SScchhiiaacccciiaammeennttoo  dovuto al movimento di
cchhiiuussuurraa  ddeelllloo  ssttaammppoo.

UUrrttii e sscchhiiaacccciiaammeennttii causati dal ssiisstteemmaa  ddii
aalliimmeennttaazziioonnee  ddeellllee  pprreeffoorrmmee  ee  mmoovviimmeenn--
ttaazziioonnee  ddeeggllii  ooggggeettttii.

Rischi legati a pericoli di natura termica

BBrruucciiaattuurree  per contatto con parti a tteemmppee--
rraattuurree  uussttiioonnaannttii  ddeell  ffoorrnnoo  ddii  ccoonnddiizziioonnaa--
mmeennttoo  ee  ddeelllloo  ssttaammppoo.

Altri rischi

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

Requisiti specifici di sicurezza

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza appropriati per la macchina per soffiag-
gio preforme.

Requisiti legati a pericoli di natura meccanica

In base alle nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa:
◊ devono essere previsti rriippaarrii muniti di un ssiisstteemmaa

ddii  iinntteerrbbllooccccoo ssuu  ttuuttttii  ii  llaattii  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  per
impedire l’accesso durante i movimenti pericolo-
si di chiusura in corrispondenza della zona dello
stampo;

◊ deve essere iimmppeeddiittoo  ll’’aacccceessssoo a tutti i ppuunnttii

ppeerriiccoolloossii  della zona di aalliimmeennttaazziioonnee;
◊ devono essere previsti rriippaarrii  ffiissssii  oo  l’iissoollaammeennttoo

delle ppaarrttii  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa in cui la tteemmppeerraattuurraa
mmaassssiimmaa  di funzionamento può essere mmaaggggiioorree
ddii  8800°°CC. Inoltre deve essere posta una ttaarrggaa per
segnalare le ppaarrttii  ccaallddee  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa.

avere ccuurraa  ddeellllaa  mmaacccchhii--
nnaa  ee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree di
lavoro

In generale gli addetti devono operare secondo i seguenti criteri:

◊ le iissttrruuzziioonnii  iimmppaarrttiittee  ddaall  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo,,  ddaaii  ddiirriiggeennttii  ee  ddaaii  pprreeppoossttii;
◊ le iinnddiiccaazziioonnii  pprreesseennttii  nneell  mmaannuuaallee  ddii  uussoo  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllaa  mmaacc--

cchhiinnaa.

nnoonn  aappppoorrttaarree alle attrez-
zature mmooddiiffiicchhee di pro-
pria iniziativa

nnoonn  rriimmuuoovveerree  oo  mmooddiiffiiccaa--
rree  llee  pprrootteezziioonnii  oo  ii  ddiissppoossii--
ttiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa senza l’au-
torizzazione del preposto
o del capo reparto

uuttiilliizzzzaarree e aavveerree  ccuurraa dei
DDPPII messi a disposizione
dal datore di lavoro

sseeggnnaallaarree immediatamen-

te al datore di lavoro, al

dirigente o al preposto

qquuaallssiiaassii  ddiiffeettttoo  oo  iinnccoonn--

vveenniieennttee rilevato durante

la propria attività

Principali norme comportamentali dei lavoratori

Il lavoratore deve porre la mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee nell’utilizzo delle macchine soprattutto duran-
te le operazioni particolari quali ppuulliizziiaa e mmaannuutteennzziioonnee, seguendo:

eseguire le operazioni di
ppuulliizziiaa  ee  mmaannuutteennzziioonnee
ssoolloo  aa  mmaacccchhiinnaa  ffeerrmmaa  ee
ffrreeddddaa

STOP
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In particolare, durante le operazioni di ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeggllii  ssttaammppii, l’operatore deve pre-
stare la mmaassssiimmaa  ccaauutteellaa  nneellllaa  mmoovviimmeennttaazziioonnee  mmaannuuaallee  ee  nneell  mmoonnttaaggggiioo.

Principali casi di infortunio e malattia

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.

Non si è a conoscenza di infortuni particolari accaduti a queste macchine se dotate dei dispo-
sitivi di sicurezza idonei.
Risultano comunque possibili almeno in via teorica, lesioni anche gravi agli arti superiori per
schiacciamenti dovuti ai movimenti dello stampo e delle altre parti pericolose della macchina
durante operazioni particolari quali controlli e pulizia.




