
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
GENERALI PER L’USO DEGLI UGELLI 
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1. Introduzione

Queste sono raccomandazioni generali che riguardano i requisiti e le corrette procedure da 
seguire per operare con gli ugelli per lo spurgo delle tubazioni con l’acqua in alta pressione.
Gli ugelli venduti dalla nostra azienda sono concepiti per la pulizia delle tubazioni sotterranee.  

LA NON OSSERVANZA DELLE PRESENTI RACCOMANDAZIONI PUÒ 
COMPORTARE  IL FERIMENTO GRAVE INCLUSA LA MORTE 
DELL'OPERATORE

L'operatore incaricato all'uso della presente attrezzatura dovrà inoltre rispettare le normative 
vigenti in materia di sicurezza del lavoro del paese in cui si trova ad operare. Vi invitiamo di 
seguire attentamente le prescrizioni di utilizzo stabilite dalla normativa vigente e dalle 
associazioni di categoria.

Qualsiasi persona che debba operare o fare qualsiasi tipo di manutenzione a questi 
impianti dovrà essere istruita e aver dimostrato l'abilità e le conoscenze necessarie per 
svolgere questo tipo di lavoro.

2. Conoscenza dell’impianto e degli accessori

Tutti gli operatori dovranno essere a conoscenza degli elementi di cui è composto l'impianto ad 
alta pressione, la loro funzione e sopratutto i comportamenti o le azioni da NON compiere:

• Manometro: NON lavorare ad una pressione superiore alla pressione massima della 
pompa

• Valvola di regolazione: NON SUPERARE LA PRESSIONE MASSIMA INDICATA  
NON BLOCCARE IL RITORNO

• Valvola di sicurezza: Non togliere il sigillo o manipolare la valvola
• Non spruzzare acqua sul motore
• Accessori: pistola, ugelli, lancia, tubo flessibile
• Questi impianti sono costruiti per pompare acqua, nessun altro liquido

3. Dispositivi di sicurezza

Gli operatori devono indossare i dispositivi di sicurezza raccomandati per operare con l’alta 
pressione. 

• Se c'è il rischio di causarsi lesioni o ferite alle mani si dovranno utilizzare guanti per 
prevenire eventuali infortuni. Verificare l’eventuale necessità di indossare il caschetto, 
occhiali o maschere protettive

• Tutti gli operatori dovranno calzare stivali anti acqua con  puntale metallico.
• SI DEVE SEMPRE TENERE A MENTE CHE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALE NON PROTEGGONO L'OPERATORE DA LESIONI CAUSATE 
DALL'IMPATTO DIRETTO DAGLI UGELLI SOTTOPOSTI A PRESSIONE
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4. Pianificazione

Ogni lavoro deve essere pianificato con anticipo. Il personale preposto ad operare deve aver 
familiarizzato con il il materiale per la pulizia. La zona di lavoro deve essere lontana da luoghi 
potenzialmente pericolosi. L'operatore deve già conoscere tutte le misure di sicurezza e i 
procedimenti di emergenza.

5. Tubi flessibili e attacchi

Tutti i tubi flessibili e i raccordi dovranno essere verificati al fine di evidenziare eventuali rotture 
o danni. I raccordi devono essere puliti e lubrificati prima di essere utilizzati. I tubi e i raccordi 
devono essere adeguati alla pressione di lavoro prevista. I tubi dovranno essere protetti da 
eventuali parti appuntite o abrasive che li possano danneggiare. Si dovranno adoperare tutte le 
precauzioni necessarie al fine di evitare che i tubi siano calpestati da eventuali veicoli nelle 
vicinanze.
Sugli attacchi si devono apporre le maglie di sicurezza, sopratutto nei punti vicini all'operatore o 
eventuali presenze di personale (uscita della pompa, attacchi alla pistola o agli accessori). Nel 
caso di scollegamento/rottura del tubo dal raccordo di connessione, la maglia di sicurezza 
mantiene bloccate le parti evitando che nella violenza dello stacco possa essere colpito 
l'operatore.

6. Ugelli

Gli ugelli devono essere mantenuti puliti e lubrificati, si dovrà verificare che gli orifizi non siano 
ostruiti. Assicurarsi che gli inserti siano fermamente avvitati e che non vi siano segni o 
indicazioni che lascino presagire danni strutturali che potrebbero pregiudicare la funzionalità del
prodotto.

Gli ugelli devono essere montati tenendo in considerazione i parametri specifici relativi alla 
pompa ed inoltre, al fine di ottimizzare la pulizia ed evitarne il ritorno, si consiglia di preferire 
l’ugello più simile per dimensione al diametro della condotta.

Prima di connettere un ugello al tubo pompare dell'acqua in bassa pressione al fine di verificare 
non vi siano ostruzioni nella linea.

7. Pressurizzazione del sistema

Connettere l’ugello al tubo e inserirlo almeno 1 metro all’interno della tubazione da pulire. 

NON SOSTARE VICINO AL POZZETTO O IN PROSSIMITÀ DELLA 
TUBAZIONE. MAI DARE PRESSIONE AD UN UGELLO CHE SI TROVI FUORI 
DALLA TUBAZIONE O COLLOCATO IN UNA POSIZIONE TROPPO VICINA 
ALL’USCITA DELLA CONDOTTA. MAI ESTRARRE UN UGELLO 
FUNZIONANTE DALLA TUBAZIONE.
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La pressione del sistema deve essere aumentata gradualmente. Nel mentre che si aumenta la 
pressione bisogna verificare che non vi siano anomalie o fughe di pressione. Qualsiasi 
anomalia deve essere riparata prima di proseguire. Per realizzare qualsiasi tipo di riparazione 
bisogna prima depressurizzare il sistema.
È buona prassi che almeno 1 metro di tubo prima dell’attacco all’ugello sia di colore diverso in 
modo di avere un riferimento visivo sulla posizione dell’ugello stesso quando si trovi in 
prossimità dell’imboccatura del tubo. Questo faciliterà le operazioni di recupero.

8. Pulizia della tubazione

Raggiungere la pressione d’esercizio necessaria e procedere con le operazioni di pulizia. Se 
necessario, recuperare l’ugello e ripetere l’intervento sino a raggiungere il risultato di pulizia 
ottimale. Al fine di ottenere una resa migliore, si consiglia di far avanzare lentamente l’ugello, in 
questo modo si permetterà una migliore frammentazione delle ostruzioni.

Per un risultato ottimale, in relazione al tipo di depositi da rimuovere, risulta importante la 
valutazione di alcuni parametri fondamentali quali portata e pressione, nonché l’inclinazione che
presentano i getti dell’ugello che si intende utilizzare. In particolare, è fondamentale prendere in 
considerazione il legame tra l’inclinazione dei getti e l’impatto che si crea a livello dei depositi: 
all’aumentare dell’angolo di apertura tra i getti, diminuisce la spinta, ma aumenta in maniera 
sensibile l’impatto che si ha sulle ostruzioni.

La presenza di un getto frontale permette di rafforzare ulteriormente questo effetto. 

Nel caso degli ugelli rotanti, va tenuto presente che, mentre l’elevata velocità di rotazione va 
preferita nella pulizia di condotte di piccolo diametro, la rotazione lenta offre migliori risultati in 
condotte ad ampio diametro. Per questi dispositivi, l’utilizzo di guide autocentranti permette di 
mantenere la rotazione al centro della condotta, garantendo quindi una pulizia più omogenea.

9. Estrazione dell’ugello

MAI ESTRARRE DA UNA TUBAZIONE UN UGELLO 
SOTTOPOSTO A PRESSIONE 

Quando l’ugello si trova in prossimità dell’uscita della tubazione (verificare lo spezzone di tubo 
colorato) togliere completamente la pressione al sistema. Spegnere o mettere in sicurezza 
l’impianto alta pressione onde evitare che possa essere avviato inavvertitamente.

A questo punto l’ugello può essere estratto dalla tubazione. Svuotare l’ugello dall’acqua residua.

10. Stoccaggio

Prima di riporre un ugello è buona prassi pulirlo, controllare non vi siano inserti o parti allentate 
o danneggiate che potrebbero pregiudicarne il futuro utilizzo. 
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Dopo l’uso, per poterne preservarne l’efficienza, si raccomanda di immergere l’ugello in un 
liquido lubrificante (gasolio).

11. Responsabilità

L’azienda non si rende responsabile qualora si verificassero danneggiamenti o incidenti causati 
da un  uso improprio o diverso da quello previsto del prodotto stesso.
 
Le raccomandazioni pratiche contenute in questo documento sono state pensate per aiutare il 
personale che non ha familiarità con le modalità operative con getti o ugelli in alta pressione.

L'operatore è l'unico responsabile della corretta gestione delle operazioni e uso di queste 
attrezzature. E' assolutamente necessario che l'operatone impari, familiarizzi e prenda la giusta 
confidenza con gli strumenti di lavoro, i tubi flessibili, la pistola, la lancia, i raccordi, gli ugelli.

Senza approvazione  scritta da parte dell'azienda costruttrice si raccomanda di non eseguire 
nessun tipo di modifica agli impianti a getto con acqua in alta pressione. L'uso improprio delle 
attrezzature a getto d'acqua in alta pressione può causare danni gravi alle persone e agli 
operatori stessi.

12. Garanzia

Aleco garantisce per i suoi prodotti l’assenza di difetti di materiale e di lavorazione. La garanzia 
ha validità per tutta la vita del prodotto, ad esclusione delle relative parti soggette ad elevata 
usura e qualora siano state apportate al prodotto modifiche, manomissioni, riparazioni o 
sostituzioni, che non siano state preventivamente approvate dal produttore.
Per il prodotti commercializzati dalla presente azienda sono da ritenersi valide le garanzie 
fornite dal relativo costruttore.
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