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OGGETTO:  Tubazioni serie AT7, AT8, AT8S, MTHAT1, MTHAT2 

Linee guida per utilizzo con ossigeno ad alta pressione 
 

L’utilizzo di tubazioni flessibili per passaggio di ossigeno ad alta pressione presenta alcune sorgenti di rischio che è bene conoscere ed evitare. Il presente 
documento vuole fornire alcune indicazioni e consigli per utilizzare in sicurezza le tubazioni ZEC. 
 
Campo di applicazione 
Esempi tipici di utilizzo di tubazioni flessibili con ossigeno ad alta pressione sono le centrali di decompressione, le stazioni di rifornimento bombole o gli impianti 
centralizzati di saldatura, in cui il tubo è collegato da un lato alla bombola di alimentazione e dell’altro alla centrale di decompressione o comunque al primo 
stadio di riduzione della pressione. Anche le miscele arricchite di ossigeno, come ad esempio quelle impiegate in subacquea, possono presentare rischi. 
I tubi ZEC delle serie AT7, AT8, AT8S, MTHAT1, MTHAT2 non devono essere utilizzati per il collegamento diretto al cannello di saldatura, per passaggio di 
acetilene o per il collegamento diretto con maschere per la respirazione. 
 
Problematiche 
Le principali cause di danneggiamento di una tubazione in applicazioni con ossigeno ad alta pressione sono [1]: 
- Contaminazione. In particolare con oli o grassi che hanno una bassa temperatura di autoignizione. La presenza di contaminanti può causare una fiamma 

che alimentata dall’ossigeno può portare alla combustione del tubo. 
- Rapide pressurizzazioni e depressurizzazioni. Repentini cambiamenti di pressione come quelli causati dall’apertura o chiusura subitanea di una valvola 

creano all’interno del tubo delle compressioni adiabatiche che possono aumentare la temperatura all’interno del tubo fino ad arrivare alla temperatura di 
autoignizione dei materiali. Danni causati da compressione adiabatica sono favoriti dalla presenza di contaminanti. 

- Presenza di particelle. Le particelle libere all’interno dei tubi si muovono assieme al flusso di gas. L’impatto di queste particelle può causare un aumento di 
temperatura e la conseguente ignizione. Le particelle, soprattutto se metalliche, possono anche caricarsi elettricamente e causare scariche elettrostatiche. 

 
Raccomandazioni 
Ognuna delle cause elencate deve essere ridotta quanto più possibile. Per tali ragioni ZEC S.p.A. consiglia di rispettare le seguenti linee guida nell’uso delle 
proprie tubazioni in applicazioni con ossigeno ad alta pressione. 
- Pulizia 

Per la raccordatura non devono essere utilizzati lubrificanti e successivamente alla raccordatura i tubi devono essere puliti per rimuovere ogni traccia di 
olio, grassi e particelle metalliche. La pulizia consigliata consiste in un flussaggio con solventi compatibili, asciugatura e successiva chiusura in contenitori 
sigillati per evitare contaminazioni durante il trasporto. Consultare l’uff. tecnico ZEC per conferma della compatibilità dei solventi con il tubo scelto. Per 
ulteriori informazioni sulla pulizia per ossigeno consultare [2] e [3]. 
Massima cura nella pulizia deve essere mantenuta in tutto l’impianto. Si consiglia di utilizzare filtri all’uscita delle bombole e pulire accuratamente tutte le 
valvole connesse al tubo. 

- Evitare repentine pressurizzazioni e depressurizzazioni 
Rapide pressurizzazioni devono essere evitate utilizzando apposite valvole. Gli impianti devono essere progettati per evitare tratti ciechi o tappi 
all’estremità dei tubi. L’apertura delle bombole di alimentazione, sia essa manuale o automatica, deve avvenire sempre il più lentamente possibile. 
Nel caso in cui questo risulti difficoltoso è consigliato optare per un tubo con anima in PTFE che ha una temperatura di autoignizione più elevata. La sola 
scelta di un tubo con anima in PTFE, senza implementare anche altre raccomandazioni, non è però sufficiente per evitare il fenomeno dell’autoignizione. 

- Cavi di protezione 
Per pressioni superiori a 40 bar è raccomandato l’uso di cavi di sicurezza [4] per prevenire colpi di frusta in caso di rottura del tubo. I cavi devono essere 
fissati saldamente ad entrambi i lati e progettati in conformità ai requisiti specificati in [5]. 

- Distanziatori 
L’utilizzo di distanziatori metallici è consigliato dove sono presenti valvole, regolatori o altri dispositivi di chiusura collegati all’estremità di un tubo 
raccordato. Lo scopo di un distanziatore è assorbire e dissipare l’energia termica generata dalle repentine compressioni ed evitare che questa venga 
scaricata sull’anima del tubo. I distanziatori possono essere in rame, acciaio o ottone. Possono essere dritti o curvati per meglio adattarsi all’impianto. La 
lunghezza consigliata è superiore ai 150 mm per ogni metro di tubo. Per maggiori informazioni sulla progettazione di distanziatori idonei consultare [4, 
Appendice C] e [6]. 
 

 
Per ulteriori informazioni e per la scelta del tubo più idoneo, contattare il personale ZEC. 
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[1] EIGA Doc 42/16 – Flexible Connections in high pressure gas systems. 
[2] EIGA Doc 33 – Cleaning of equipment for oxygen service 
[3] ASTM G93-96 – Standard Practice for Cleaning Methods and Cleanliness Levels for Material and Equipment Used in Oxygen-Enriched Environments. 
[4] UNI EN ISO 14113:2013 – Tubi flessibili e tubi raccordati di gomma e di plastica per l’utilizzo con gas industriali fino alla pressione di 450 bar (45 MPa). 
[5] ISO 16964 – Gas cylinder - Flexible hoses assemblies - Specification and testing. 
[6] ASTM STP 1319 
 
 

 


