
GRUPPO SAPIO

LAVORARE IN SICUREZZA !
UNI 11627  VERIFICHE PERIODICHE 

APPARECCHIATURE PER SALDATURA OSSIGAS.

UNI 1256  ALLESTIMENTO  TUBI FLESSIBILI

CONNESSIONI E PROVE PER MANICHETTE 

FLESSIBILI OSSIGAS.



La Norma UNI 11627: marzo 2016 
Fornisce le indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature manuali

gas per saldatura, taglio e tecniche affini a valle della valvola delle bombole

od in caso di distribuzione centralizzata, delle attrezzature mobili poste a

valle dei punti di utilizzo, dalla messa in servizio.

La norma si applica alle attrezzature che utilizzano gas compressi tecnici e

industriali fino a 300 bar (30 MPa), acetilene disciolto, gas di petrolio

liquefatto (GPL) , miscele metilacetilene-proadiene (MPS) e anidride carbonica

(CO2) e miscele varie.

Le verifiche periodiche che prevedono la sostituzione o la revisione completa

delle apparecchiature gas, devono essere fatte dal fabbricante o da riparatori da

lui autorizzati.

La norma prevede la registrazione di un tabulato all’interno del quale riportare

: personale del controllo, tipo di verifica effettuata e quella successiva,

eventuali anomalie, etc.

La Soc. ALLOYS ITALIA Srl   propone ai propri clienti,

sia il SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 

delle apparecchiature con la gestione delle

tempistiche di scadenza degli interventi sulle stesse

con la REDAZIONE / GESTIONE / CONTROLLO DEI TABULATI

a corredo di ogni attrezzatura.

sia il SERVIZIO DI ASSEMBLAGGIO CON COLLAUDO E 

CERTIFICAZIONE DEI TUBI FLESSIBILI

VISITA IL NOSTRO SITO o CONTATTACI

www.alloysitalia.it info@alloysitalia.it

Ogni   ANNO : VERIFICHE E PROVE GENERALI FUNZIONAMENTO

Ogni   5 ANNI : REVISIONE COMPLETA, O SOSTITUZIONE,  
DELLE APPARECCHIATURE

Ogni   3 ANNI : VERIFICA O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLESSIBILI

La Norma UNI 1256: settembre 2007
Fornisce le indicazioni per il montaggio ed il collaudo delle manichette/tubi

flessibili impiegati nell’utilizzo dei dispositivi ad uso saldatura, taglio e

procedimenti connessi. La norma evidenzia le operazioni per l’assemblaggio del

portagomma con la manichetta, il tipo di fascetta/collare di fissaggio e tutte

le prove di collaudo relative a pressione e trazione con relativa successiva

certificazione di collaudo.
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