
DEMOLITORI 
PNEUMATICI 
PORTATILI
TEX - Serie pesante
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Il nostro motto è produttività 
sostenibile Con un picconatore o un 
demolitore che riduce le vibrazioni e i 
livelli di rumore, potete lavorare con 
successo per molti anni a venire. E 
man mano che acquisite esperienza, 
lavorate sempre meglio. Questa è la 
migliore sostenibilità.

Mentre la sostenibilità è a lungo 
termine, l'affidabilità è immediata. 
Per noi affidabilità significa che 
potete dedicarvi al 100% al vostro 
lavoro. Un modo per creare una 
macchina affidabile è mantenerla 
semplice. 

Una progettazione intelligente 
con componenti intercambiabili fa 
risparmiare tempo, spazio e denaro. 
Questo significa che potete ridurre 
al minimo le scorte di ricambi 
per i vostri demolitori. Il concetto 
Solid Body indica che il cuore dei 
picconatori e demolitori è realizzato 
in un unico blocco di acciaio. Sono 
pochi i materiali più forti del metallo 
pressofuso e questo consente di 
mantenere al minimo le scorte di 
ricambi. Una macchina più semplice 
e intelligente di così è impossibile.

Per sfruttare al massimo il tempo e 
la potenza è importante abbinare alla 
macchina l'utensile adatto al lavoro 
da svolgere. Come voi, ci prendiamo 
cura del lavoro, dall'inizio alla fine. I 
nostri utensili sono resistenti all'usura 
e hanno una struttura centrale 
robusta. Ci piace demolire, ma solo le 
cose giuste.

OTTIMO OGGI  
DOMANI ANCOR MEGLIO
L'equipaggiamento intelligente vi consente di lavorare di più in meno tempo,  
per molti anni a venire.
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Prima di scegliere una macchina è 
necessario sapere i risultati che si 
desidera ottenere. Quando vi trovate 
a 3000 metri di profondità sotto la 
superficie terrestre, uno o due kg di 
peso in eccesso fanno la differenza.  
Se fate parte di una squadra di pronto 

intervento in caso di catastrofe e 
non avete accesso a fonti di potenza 
esterne, un motore a benzina 
affidabile può salvare vite umane. 
Abbiamo un sistema di potenza per 
ogni situazione e siamo sempre lieti 
di aiutarvi a fare la giusta scelta. 

Leggete questa guida e se avete 
domande, non esitate a rivolgervi al 
vostro rappresentante locale Atlas 
Copco.

GUIDA ALLA SCELTA DELLA 
MASSIMA POTENZA
È importante scegliere  la giusta macchina.  
Cosa scegliere e quando.

A BENZINA IDRAULICO PNEUMATICO

COME Pronto all'azione! Una macchina intelligente, impilabile, 
capace di monitorare le proprie 

funzioni

Una macchina affidabile che si 
contraddistingue dalla concorrenza per 
i livelli di vibrazioni ridotti, grazie a più 

di 110 anni di perfezionamenti.

PERCHÉ Non è necessario alcun alimentatore 
esterno

Il migliore rapporto potenza-peso 
possibile di tutti i sistemi e con livelli 

di vibrazioni ridotti al minimo

Facile da usare e ideale per la maggior 
parte delle applicazioni Possibile la 

configurazione a più strumenti

CHE COSA Un potentissimo motore a 2 tempi, a 
benzina, per la foratura e la frantu-

mazione

L'olio idraulico può resistere a 
pressioni estreme e dunque è uno 

straordinario trasmettitore di potenza

Un motore genera aria compressa che 
a sua volta aziona gli utensili

CHI Operai delle ferrovie, delle teleco-
municazioni, squadre di soccorso e 

personale militare.

Professionisti in movimento che neces-
sitano molta potenza per un utensile 

alla volta

Addetti ai lavori di costruzione, specia-
listi in demolizioni

DOVE Zone colpite da grandi catastrofi, zone 
remote

Su strada, in una miniera, in un 
impianto o in un cantiere edile

Realizzazione e riparazione di pavimen-
tazioni stradali, riparazione di ponti, 

lavori di demolizione in generale, 
operazioni di estrazione

QUANDO Tempi brevi e spazio limitato Necessità di affrontare ogni sfida con 
rapidità

Disponete in cantiere di numerosi 
utensili pneumatici
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APPLICAZIONI PICCONATORI 
E DEMOLITORI
Dai ponti alle applicazioni in subacquea:  
con le nostre macchine è possibile eseguire lavori diversi.

3

8

6

4
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CONOSCERE I 
PICCONATORI E 
DEMOLITORI
APPLICAZIONI

1. MATERIALE TENERO
Muri, roccia tenera e altri materiali teneri ri-
chiedono picconatori e demolitori più leggeri, 
con elevata frequenza di colpi e forza d'urto 
ridotta.

2. MATERIALI DI DUREZZA MINIMA
Quanto più è duro il materiale, tanto più peso 
e forza d'urto sono necessari. I materiali di 
durezza media includono rocce di durezza 
medio-alta, calcestruzzo non rinforzato e 
asfalto.

3. MATERIALE DI DUREZZA ALTA
Per frantumare rocce di durezza alta (ad es. 
rocce ad alto contenuto di silice, calcestruzzo 
rinforzato), è necessaria una forza d'urto 
superiore e meno colpi al minuto. 

4. DEMOLIZIONE
La demolizione è il processo di abbattimento 
di una struttura. La durezza del materiale 
da demolire può essere bassa, medio o alta. 
Questa operazione richiede picconatori e 
demolitori robusti e affidabili e il giusto tipo di 
utensili.

5. RISTRUTTURAZIONE
La ristrutturazione è il processo di ammoder-
namento di una struttura. Comprende normal-
mente i lavori di scalpellatura e scrostatura 
del calcestruzzo. Il lavoro di ristrutturazione 
in generale, e in particolare all'interno degli 
edifici, implica la necessità di un'efficiente 
protezione fonoisolante e antivibrazioni.

6. PERFORAZIONE DI ROCCIA
Perforare la roccia con picconatori e demo-
litori fa risparmiare tempo e denaro, rispetto 
all'uso di esplosivi. Gli esplosivi richiedono il 
magazzinaggio sicuro e causano interruzioni 
per brillatura e ripulitura.

7. SCALPELLATURA
Scalpellare significa rimuovere il calcestruzzo 
con crepe e privo di consistenza, prima di 
migliorare ad esempio il manto stradale con 
nuovo calcestruzzo.

8. LAVORI SUBACQUEI
Le macchine pneumatiche lavorano pratica-
mente in ogni tipo di ambiente. Per i lavori 
subacquei di scalpellatura e scrostatura è 
possibile utilizzare picconatori e demolitori 
pneumatici.

9. IN POSIZIONE SOSPESA
Per i lavori di ristrutturazione in posizione so-
spesa è necessario un demolitore leggero ed 
efficiente, con elevata frequenza di battuta.

2

7 5

9

1
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Già negli anni '60 abbiamo 
abbracciato la sfida di creare 
demolitori ergonomici. Per prima 
cosa abbiamo sviluppato la tecnologia 
del pistone che gira su cuscini d'aria 
che è stata perfezionata con il passare 
degli anni. Negli anni '70 abbiamo 
introdotto le prime impugnature 
ammortizzate, Negli anni '80 e '90 
abbiamo aggiunto l'ammortizzazione 
a molla e perfezionato il rapporto 
del peso tra impugnatura e corpo del 
demolitore. 
Ai giorni nostri abbiamo aggiunto 
un perno snodato flessibile per la 
riduzione dell'energia in tutte e tre le 
direzioni. Inoltre, negli ultimi anni, 
abbiamo perfezionato il rapporto 
tra componenti fissi e componibili 
mobili.

CAUSA DELLE VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono dovute a due 
tipi di forza. Il primo tipo proviene 
dalla macchina stessa. Questa forza 
è generata quando il pistone accelera 
oppure in presenza di componenti 
interni o di utensili non perfettamente 
bilanciati. Per risolvere questo 
problema utilizziamo la tecnologia 
HAPS. 
Il secondo tipo è la forza generata 
dalla potenza di battuta della 
frantumazione stessa. Utilizzando 
le giuste tecniche di frantumazione 
è possibile ridurre l'effetto delle 
vibrazioni da percussione.

CONOSCERE 
BENE IL VOSTRO 
DEMOLITORE
Ecco come il vostro demolitore risolve il problema delle 
vibrazioni dannose per l’operatore. Questa è anche la storia 
del nostro sistema di protezione di mani e braccia HAPS.

10 MODI SEMPLICI PER  
RIDURRE LE VIBRAZIONI

  Utilizzate macchine con HAPS

  Utilizzate la giusta macchina per il 
lavoro giusto

  Eseguite la manutenzione accurata

  Mantenete gli utensili appuntiti

  Rilasciate la levetta durante 
l'estrazione dell'utensile dalla 
superficie frantumata 

 Alternate i lavori

  Fate pause regolari

  Non stringete troppo forte l'impu-
gnatura

  Mantenete le mani asciutte e calde

  Massaggiate le dita durante le 
pause

20
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 0.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRANDEZZA DELLE VIBRAZIONI
(m/s2)

DURATA DELL'ESPOSIZIONE 
(ore)

RAPPORTO TRA VIBRAZIONI E LIVELLO DI ESPOSIZIONE* 

Superiore a ELV

Tra EAV e ELV

Inferiore a EAV

Il valore limite (ELV) è di 5 m/s2   
L'area rossa = azione immediata di arresto

Il livello di azione (EAV) è di 2,5 m/s2   
L'area grigia = stabilire il piano d'azione

*Per altre informazioni su come lavorare in modo efficiente con meno vibrazioni, consultate pag. 13.
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Precisione: inizia da qui
Le levetta Softstart consente all'operatore di rilasciare 
lentamente la potenza del demolitore. La levetta a due 

scatti offre all'operatore il massimo controllo all'inizio del 
taglio, anche nelle condizioni più difficili.

FATE LAVORARE LA MACCHINA

Leggerezza
L’innesto snodato pneumatico 
ruota facilmente anche sotto pres-
sione. I pesanti flessibili in gomma 
risultano dunque più leggeri, 
facendovi risparmiare le forze.

Semplice e affidabile
Il concetto Solid Body esprime 

affidabilità. L'alloggiamento 
monoblocco presenta un numero 

ridotto di componenti, eliminando 
così eventuali problemi, nonché 

un baricentro basso per un ottimo 
equilibrio.

Meno rumore, più ore di 
lavoro
Il silenziatore in poliuretano 
di design compatto riduce 
fino al 75% il livello di rumore, 
rispetto a una macchina senza 
silenziatore, è offre sempre la 
piena visibilità dello scalpello e 
dell'aria di lavoro.

L'aria ferma le vibrazioni
Il pistone gira su cuscini 
d'aria alle estremità del ci-
lindro. Quando la macchina 
funziona senza carico, elimi-
na praticamente il contatto 
metallo-metallo.

Maggiore di 7 volte
Il sistema HAPS (Hand Arm 
Protection System) è stato 
progettato esclusivamente per 
le macchine PE e consente un 
tempo di scatto maggiore di 7 
volte rispetto alle macchine 
tradizionali con impugnature 
fisse, a un determinato livello di 
esposizione dell’operatore alle 
vibrazioni.

Facile lubrificazione per  una maggiore durata
Il lubrificatore integrato tiene in buono stato le 
parti mobili per l'intero turno di lavoro. In condi-
zioni di temperatura ambientale molto bassa, la 
lubrificazione funge anche da antigelo.

LAVORATE 
IN MODO 

EFFICIENTE

ECCO COME SIA POSSIBILE UTILIZZARE AL MEGLIO LA VOSTRA MACCHINA CON HAPS

Le macchine con HPAS presentano impugnature con molle precaricate. Applicando 
eccessiva pressione su di esse, si raggiunge un arresto e si perde l'effetto delle molle. 
Premendo l'impugnatura leggermente (fino a metà corsa), la giusta spinta viene applicata 
automaticamente. La macchina “è sospesa” tra le impugnature.

7

OTTIMA 
ERGONOMIA

RISPARMIO 
DI TEMPO E 
DI DENARO
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DEMOLITORI PESANTI

I materiali duri e il duro lavoro 
richiedono pianificazione e 
preparazione, proprio come un 
atleta prima della gara. La nostra 
preparazione ha avuto inizio nel 1901, 
anno in cui la divisione Pneumatics 
è stata fondata all'interno di Atlas 
Copco. Quando siete pronti all'azione 
con un demolitore pesante TEX, 
vogliamo che pensiate solamente ad 
una cosa:
– rappresenta la perfezione in 
assoluto.

Per decenni abbiamo raccolto in tutto 
il mondo informazioni sul vostro 
lavoro e sui nostri demolitori, ai fini 
di mantenere la nostra promessa. 
Una cosa che abbiamo imparato 
è l'importanza della semplicità. Il 
concetto Solid Body (demolitore 
realizzato in un unico blocco 
d'acciaio) riduce la necessità di 
bulloni che possono rompersi. Il 
blocco incudine è stato perfezionato 
per gestire e fornire la potenza di 
percussione.

Utensili pensanti e potenza 
impressionante sono sinonimo 
di grande responsabilità da parte 
nostra. Siamo molto orgogliosi 
del sistema HAPS (Hand Arm 
Protection System) che riduce i 
livelli di vibrazioni e consente un 
tempo di scatto maggiore di 7 volte 
rispetto alle macchine tradizionali. 
Unitamente al silenziatore in 
poliuretano di design compatto 
che riduce fino al 75% il livello di 
rumore, vi manteniamo in forma.  

COLLAUDATI E AFFIDABILI
Come veri professionisti, vi potete sentire davvero al top quando affrontate la sfida con i 
materiali più duri. Vi assistiamo offrendovi know-how, tecnologia e potenza impressionante.

Demolitori pneumatici pesanti TEX 322PS 392PS 332PE 40 PE 2801PE

Basse vibrazioni NO NO NO SÌ SÌ

Peso kg 34 39 37 42 31,5

Lunghezza mm 745 750 745 750 690

Consumo d’aria a 6 bar l/s 34 40 34 40 32

Frequenza di battuta colpi/min. 1.200 1.100 1.200 1.110 1.230

Livello di vibrazioni su 3 assi (ISO 28927-10) m/s² 13,7 14,3 5,7 4,2 4,8

Livello di potenza sonora garantito (2000/14/CE) Lw, dB(A) 111 111 111 111 105

Livello di pressione sonora (ISO 11203) Lp, r=1m 99 99 99 99 92

Dimensioni codolo: Esag.1) mm 28x160 28x160 28x160 28x160 28x160

Codice 8461 0227 03 8461 0228 03 8461 0227 01 8461 0228 05 8461 0226 32

Dimensioni codolo: Esag.2) mm 32x160 32x160 32x160 32x160 32x160

Codice 8461 0227 05 8461 0228 01 8461 0227 00 8461 0228 04 8461 0226 33

 Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto - (1) codice 9800 0683 90; (2) codice 9800 0650 90. Sito web: www.acprintshop.com

Demolitori pneumatici pesanti TEX P60 S P90 S

Peso kg 33 43

Lunghezza mm 690 710

Consumo d’aria a 6 bar l/s 36 40

Frequenza di battuta colpi/min. 1.500 1.260

Livello di vibrazioni su 3 assi (ISO 28927-10) m/s² 16,8 15,3

Livello di potenza sonora garantito (2000/14/CE) Lw, dB(A) 109 111

Livello di pressione sonora (ISO 11203) Lp, r=1m 97 99

Dimensioni codolo: Esag. mm 28x160 28x160

Codice 8461 0227 22 8461 0228 22

Dimensioni codolo: Esag. mm 32x160 32x160

Codice 8461 0227 23 8461 0228 23

 Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto  
(codice 9800 0650 90). Sito web: www.acprintshop.com

Accessori Codice

Flessibile, 20 mm x 3 m, completo 
di raccordo a baionetta, dado ad 
alette e fascette stringitubo.

9030 2048 00

Raccordo a baionetta, Atlas Copco 
Standard

9000 0306 00

Raccordo a baionetta, Atlas Copco 
Standard con filtro

9000 0306 01

Nota: il suddetto flessibile è dotato di raccordi a baionetta 
Atlas Copco Standard.
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Demolitori pesanti TEX

HAPS per maggiore 
produttività
Il sistema HAPS consente 
un tempo di scatto mag-
giore di 7 volte rispetto 
alle macchine tradizionali.

Lubrificatore incorporato
Ora è più facile mantenere la 

macchina in ottime condizioni, 
anche nei climi freddi. Per iniziare 
a lavorare è sufficiente rabbocca-

re di Atlas Copco Air-Oil.

Silenziata
Il silenziatore in poliure-
tano di design compatto 
riduce fino al 75% il livello 
di rumore e non ostacola la 
visibilità.

Monoblocco 
Con alloggiamento monoblocco, 
la macchina dura di più e richiede 
meno manutenzione. 

Facile da movimentare
Grazie all'esclusivo innesto snodato 
pneumatico, potete spostarvi più rapi-
damente, anche quando il flessibile è 
sotto pressione.

Su cuscini d'aria
Per ridurre vibrazioni e usura, 

il pistone gira su cuscini d'aria, 
alle due estremità del cilindro.

33
PE

SINONIMO DI 
REDDITIVITÀ

Kit TEX 32, 39

Codice 3310 1105 60

KIT ERGONOMICI
Kit completi per la conversione dei modelli 
TEX PS in demolitori a basse vibrazioni 
(modelli PE).
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ASFALTO 
RICHIEDE DEMOLITORI MEDI 
pavimentazione flessibile

Una parte dell'asfalto da rimuovere  
– demolitori medi 25-30 kg

CREPE DOVUTE ALLA FATICA
Esistono crepe lineari che si estendono per 
l'intera soletta. Normalmente queste crepe 
dividono una soletta in due o quattro pezzi. 
L'acqua può infiltrarsi nelle crepe causando 
l'erosione del sottofondo. Se non vengono 
sigillate, le crepe causano lo sbriciolamento e 
la disintegrazione. 

Lo sbriciolamento è causato da:

  Traffico pesante

 Differenze di temperatura tra la parte 
superiore e quella inferiore della soletta 
possono provocare la curvatura all'insù o 
all'ingiù, e quindi la formazione di crepe.

  Umidità

  Perdita di supporto

Con la sigillatura si possono riparare singole 
crepe. Se è presente più di una crepa lineare 
è necessaria normalmente la rappezzatura a 
profondità totale.

DEMOLIRE PAVIMENTAZIONI 
NEL MODO GIUSTO
L'asfalto è un manto stradale flessibile. Il manto in calcestruzzo rinforzato è rigido 
e può supportare pesi più grandi rispetto all'asfalto. Questo significa che dovete 
utilizzare demolitori differenti per pavimentazioni differenti.

10

Carico pesante

Pressione 2.0 MPa
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Pressione < 0.2 MPa

Carico pesante

11

RIPARAZIONE DI UNA BUCA
Esistono due metodi per riparare una pavimentazione danneggiata. 
L'ampiezza e la profondità dell'area stabiliscono il metodo da adottare.

RAPPEZZATURA A 
PROFONDITÀ PARZIALE
Con la rappezzatura a profon-
dità parziale è possibile ripri-
stinare danni profondi circa 
50 - 75 mm che si estendono 
su una superficie inferiore ad 
1 metro quadrato. 

Richiede: picconatore e/o 
demolitore leggero o medio

RAPPEZZATURA A PROFONDITÀ TOTALE
La rappezzatura a profondità totale è utilizzata 
per eliminare danni come sbriciolamento, 
punchout, rotture vicino agli angoli, crepe 
originatesi nella parte inferiore della soletta 
ed estese su un'area superiore ad 1 metro 
quadrato. In presenza di sbriciolamento o 
crepe nella soletta, è necessario misurare il 
danno prima di decidere tra la rappezzatura a 
profondità totale e quella a profondità parzia-
le. Se il danno è a una distanza superiore di 75 
mm dal giunto, è necessaria la rappezzatura a 
profondità totale.

Richiede: demolitore pesante e/o medio

PUNCHOUT
È un pezzo isolato di soletta che si rompe in 
numerosi pezzi. Questo a sua volta può pro-
vocare lo sbriciolamento e la disintegrazione. 
L'acqua può infiltrarsi nella pavimentazione 
causando l'erosione del sottofondo. 

I punchout sono causati da:

  Inadeguato consolidamento

 Corrosione dell'acciaio

  Inadeguata quantità di acciaio

  Crepe di ritiro troppo larghe

  Crepe di ritiro troppo strette

È consigliata la rappezzatura a profondità 
totale.

SBRICIOLAMENTO (SPALLING)
S'intende la formazione di crepe, rotture o 
fratture dei bordi vicino ad una crepa o a un 
giunto di calcestruzzo.  
Normalmente indica un degrado sotto la 
superficie più avanzato. 

Lo sbriciolamento è causato da:

  Sollecitazione eccessiva dovuta all'infiltra-
zione di materiali incompressibili nei giunti 
e conseguente espansione 

  Congelamento e scongelamento

  Inadeguato consolidamento durante la 
costruzione

  Traffico pesante

Se la distanza tra lo sbriciolamento e la crepa 
è superiore ai 75 mm, è probabile che il degra-
do sia presente anche nella parte profonda 
del giunto. È consigliata la rappezzatura a 
profondità totale. 

ROTTURA VICINO ALL'ANGOLO
È una crepa che interseca i giunti della soletta 
vicino ad un angolo. Per "vicino" s'intende 
normalmente una distanza approssimata di 
2 m dall'angolo. Il danno si espande in tutta 
la soletta ed è causato da forti sollecitazioni 
locali. L'acqua può infiltrarsi nella crepa 
causando l'erosione del sottofondo. Questo a 
sua volta può provocare lo sbriciolamento e la 
disintegrazione.

Le rotture vicino agli angoli sono causate da:

 Carichi ripetitivi e perdita di supporto

 Scarso trasferimento del carico attraverso 
il giunto

 Sollecitazioni da curvatura dovute alla 
differenza di temperatura tra la parte supe-
riore e quella inferiore della soletta.

È consigliata la rappezzatura a profondità 
totale.

CALCESTRUZZO RINFORZATO 
RICHIEDE DEMOLITORI  
PESANTI
Pavimentazione rigida

Soletta in calcestruzzo da frantumare  
– demolitori pesanti > 30 kg
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GUIDA AI 
COMPRESSORI 
PASSO PER 
PASSO
Spesso i nostri compressori possono gestire allo 
stesso tempo più demolitori e picconatori. Questa 
guida vi aiuta a scegliere la giusta combinazione 
di picconatori, demolitori e compressore.

05 PE 09 PE 12 PE 150 PE 190 PE 230 PE 280 PE 33 PE 40 PE

kg 1 6,5 10,5 12 19 23 27 31,5 37 42

l/s 2 10 17 20 25 26 30 32 37 42

37 KD 33 3 2 1 1 1 1 1 - -

47 KD 42 4 2 2 1 1 1 1 1 1

57 DD 50 5 3 2 2 1 1 1 1 1

67 DD 62 6 3 3 2 2 2 1 1 1

77 DD 72 7 4 3 2 2 2 2 2 1

97 DD 89 8 5 4 3 3 2 2 2 2

137 DD 120 12 7 6 4 4 4 3 3 2

Co
m

pr
es

so
ri

 X
A

S

1) Peso 2) Consumo d’aria a 6 bar

Picconatori TEX Demolitori pesanti EXDemolitori leggeri e medi TEX

1  Se disponete di un solo tipo di 
picconatore e demolitore: utiliz-
zate la  guida singola.

2  Identificate nella prima riga in 
alto il modello che desiderate 
usare.

3  Identificate nella prima colonna 
a sinistra il compressore che 
desiderate usare.

4  Nella casella di intersezione tra 
riga e colonna è riportato il nume-
ro di picconatori o demolitori che 
potete gestire con un determina-
to compressore.

5  Ad esempio, il modello XAS 77 
DD può gestire due TEX 190 PE; 
il modello XAS 97 DD può gestire 
tre unità.

GUIDA SINGOLA

12
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LAVORATE PIÙ A LUNGO CON MENO VIBRAZIONI

DURATA DELL'ESPOSIZIONE 
(ore/minuti)

Lavorare in modo intelligente con utensili con vibrazioni smorzate significa 
pianificare in anticipo. Grazie al sistema a punti per la valutazione dell'esposizione 
alle vibrazioni potete stare certi che il vostro talento durerà nel tempo.

LIVELLO DI VIBRAZIONI EQUIVALENTE 
Valore totale ahv.eq m/s2

CAPIRE E UTILIZZARE IL SISTEMA A PUNTI PER LA VALUTAZIONE 
DELL'ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

SE SUPERATE IL LIVELLO 
DI AZIONE (EAV)

Se i punti accumulati al 
giorno rientrano tra i 100 e i 
400, il datore di lavoro dovrà 
introdurre un programma 
di controlli per eliminare il 
rischio o ridurre l'esposizione 
ad un livello più basso ragio-
nevolmente ottenibile.

SE SUPERATE IL VALORE 
LIMITE GIORNALIERO 
(EAV) 

Se i punti accumulati al giorno 
sono più di 400 punti, il datore 
di lavoro dovrà prendere 
immediatamente i provvedi-
menti necessari per ridurre 
l'esposizione ad un livello 
inferiore al valore limite.

ESEMPIO:  
TEX 33 PE e 32 PS

Il livello di vibrazioni del TEX 
33 PE è di 5,7 m/s2. Dunque la 
massima durata di esposi-
zione è di 1 ora. Utilizzando il 
TEX 33 PE per 1 ora accumu-
late 72 punti.

Il livello di vibrazioni del TEX 
32 PS è di 13,7 m/s2. Dunque la 
massima durata di esposizio-
ne è di 12 minuti. Utilizzando 
il TEX 32 PS per 12 minuti 
accumulate 78 punti.

Se utilizzate più macchine 
durante la giornata di lavoro, 
sommate i rispettivi punti.

Utilizzando una macchina 
con HAPS come la TEX 33 PE 
lavorate in sicurezza, rendete 
di più e completate i progetti 
a tempo.

PASSAGGIO 1:
Trovate il livello di vibra-
zioni (m/s2 ) dell'utensile 
o del processo (o il valore 
prossimo) nella scala della 
durata di esposizione, nella 
prima colonna a sinistra della 
tabella.

PASSAGGIO 2:
Trovate la durata di esposi-
zione (o il valore prossimo) 
nella scala grigia, nella parte 
inferiore della tabella.

PASSAGGIO 3:
Nella tabelle, trovate il 
valore allineato alla gran-
dezza (m/s2) e alla durata di 
esposizione. 

PASSAGGIO 4:
Confrontate il valore punti 
con il livello di azione (100 
punti) e il valore limite (sopra 
i 400 punti)

PASSAGGIO 5:
In caso di esposizione alle 
vibrazioni di più utensili o pro-
cessi durante una giornata 
lavorativa, ripetete i passaggi 
da 1 a 3 per ogni utensile o 
processo. Sommate i punti e 
confrontate il totale con il va-
lore di azioni (100) e il valore 
limite (sopra i 400 punti).

Fonte: CEN/TR 15350:2006 ‘‘Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell’esposizione al sistema mano – 
braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina”

2,5 1 3 6 13 25 38 50 63 75 100

3 2 4 9 18 36 54 72 90 108 144

3,5 2 5 12 25 49 74 98 123 147 196

4 3 6 16 32 64 96 128 160 192 256

4,5 4 8 20 41 81 122 162 203 243 324

5 5 10 25 50 100 150 200 250 300 400

5,5 6 12 30 61 121 182 242 303 363 484

6 7 14 36 72 144 216 288 360 432 576

6,5 8 17 42 85 169 254 338 423 507 678

7 10 20 49 98 196 294 392 490 588 784

7,5 11 23 56 113 225 338 450 563 675 900

8 13 26 64 128 256 384 512 640 768 1.024

8,5 14 29 72 145 289 434 578 723 867 1.156

9 16 32 81 162 324 486 648 810 972 1.296

9,5 18 36 90 181 361 542 722 903 1.083 1.444

10 20 40 100 200 400 600 800 1.000 1.200 1.600

10,5 22 44 110 221 441 662 882 1.103 1.323 1.764

11 24 48 121 242 484 726 968 1.210 1.452 1.936

11,5 26 53 132 265 529 794 1.058 1.323 1.587 2.116

12 29 58 144 288 576 864 1.152 1.440 1.728 2.304

12,5 31 63 156 313 625 938 1.250 1.563 1.875 2.500

13 34 68 169 338 676 1.014 1.352 1.690 2.028 2.704

13,5 36 73 182 365 729 1.094 1.458 1.823 2.187 2.916

14 39 78 196 392 784 1.176 1.568 1.960 2.352 3.136

14,5 42 84 210 421 841 1.262 1.682 2.103 2.523 3.364

15 45 90 225 450 900 1.350 1.800 2.250 2.700 3.600

15,5 48 96 240 481 961 1.442 1.922 2.403 2.883 3.844

16 51 102 256 512 1.024 1.536 2.048 2.560 3.072 4.096

16,5 54 109 272 545 1.089 1.634 2.178 2.723 3.267 4.356

17 58 116 289 578 1.156 1.734 2.312 2.890 3.468 4.624

17,5 61 123 306 613 1.225 1.838 2.450 3.063 3.675 4.900

18 65 130 324 648 1.296 1.944 2.592 3.240 3.888 5.184

18,5 68 137 342 685 1.369 2.054 2.738 3.423 4.107 5.476

19 72 144 361 722 1.444 2.166 2.888 3.610 4.332 5.776

19,5 76 152 380 761 1.521 2.282 3.042 3.803 4.563 6.084

20 80 160 400 800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 6.400

0,1 h 0,2 h 0,5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h
6 min. 12 min. 30 min. 60 min. 120 min. 180 min. 240 min. 300 min. 360 min. 480 min.
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UTENSILI PER OGNI LAVORO - DEMOLITORI PESANTI TEX

Scalpello a punta Scalpello a taglio 
stretto

Scalpello largo Tagliasfalto Scalpello da scavo Pala da scavo Vanga

32PS, 33PE, 39PS, 40PE, 280PE, P60S, P90S

Scalpello a cuneo Albero per tam-
pone costipatore

Utensile per 
bocciardatura

Tampone costi-
patore rotondo

Tampone 
costipatore 
quadrato

Trivella 
rotonda

Bussola demolitore

Dimensioni codolo 
alt. 28 x 160 mm

Lunghezza 
di lavoro

Lunghezza 
totale

Larghezza 
della 
punta

Codice

Scalpello a punta

380 546 - 3083 3271 00

450 616 - 3083 3272 00

1.000 1.166 - 3083 3273 00

Scalpello a taglio stretto

390 556 36 3083 3274 00

450 616 36 3083 3275 00

1.000 1.166 36 3083 3276 00

Scalpello largo 380 546 75 3083 3277 00

Tagliasfalto 300 466 115 3083 3278 00

Scalpello da scavo 380 546 75 3083 3279 00

Pala da scavo 380 546 125 3083 3280 00

Vanga 380 546 140 3083 3281 00

Scalpello a cuneo 400 566 40 3083 3282 00

Albero per tampone costipatore 230 396 - 3083 3283 01

Tampone costipatore rotondo - - ø180 3083 3301 00

Tampone costipatore quadrato - - ø150 3083 3302 00

Trivella rotonda - - ø200 3083 3197 00

32PS, 33PE, 39PS, 40PE, 280PE, P60S, P90S

Dimensioni codolo 
alt. 32 x 160 mm

Lunghezza 
di lavoro

Lunghezza 
totale

Larghezza 
della 
punta

Codice

Scalpello a punta

380 546 - 3083 3205 00

450 616 - 3083 3206 00

1.000 1.166 - 3083 3207 00

Scalpello a taglio stretto

380 546 36 3083 3208 00

450 616 36 3083 3209 00

1.000 1.166 36 3083 3210 00

Scalpello largo 380 546 75 3083 3211 00

Tagliasfalto 300 466 115 3083 3212 00

Scalpello da scavo 380 546 75 3083 3213 00

Pala da scavo 380 546 125 3083 3214 00

Vanga 380 546 140 3083 3215 00

Scalpello a cuneo 400 566 40 3083 3216 00

Albero per tampone costipatore 235 401 - 3083 3218 01

Tampone costipatore rotondo - - ø180 3083 3301 00

Tampone costipatore quadrato - - ø150 3083 3302 00

Trivella rotonda - - ø200 3083 3197 00

Breaker & hammer AIR-OIL, lubrificante sintetico

Volume d'olio L 1 5 20

Peso kg 1,1 5,8 23

Codice 8099 0202 36 8099 0202 02 8099 0202 15



15



33
9

0 
06

81
 0

7 
– 

C
o

p
yr

ig
h

t 
C

o
n

st
ru

ct
io

n
 T

o
o

ls
 G

m
b

H
, E

ss
en

, G
er

m
an

ia
. C

i r
is

er
vi

am
o

 il
 d

ir
it

to
 d

i a
p

p
o

rt
ar

e 
m

o
d

if
ic

h
e 

se
n

za
 p

re
av

vi
so

. 0
8,

20
15

ESCLUSIVAMENTE 
PER VOI
Nel nostro nuovo Profile Store troverete tutto il 
necessario: dagli indumenti Atlas Copco agli ultimi 
modelli in scala di attrezzature speciali. 

TEX 230 PE
Questo TEX 230 PE originale è un demolitore pneu-
matico medio, ideale per lavori di manutenzione e la 
demolizione in generale. Il design monoblocco presenta 
un numero ridotto di componenti e quindi una maggiore 
affidabilità. Il modello in scala è consegnato con una 
base a forma di "roccia" con il logo Atlas Copco.

FATTI
 Modello in scala:  1:10.3
 Dimensioni:  10 x 4,7 x 1,7 cm
 Peso:  90 grammi
 Materiale:  lega di zinco
 Codice art.:  PS001554
 Prezzo:  14.50 EURO per pezzo

Nota: questo prodotto è un modello per collezionisti. Non è un giocattolo.

Visita il nostro nuovo negozio online su: www.atlascopco.com/profilestore

IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE

Ci assumiamo sempre le nostre responsabilità nei confronti dei nostri clienti, 
dell'ambiente e delle comunità in cui operiamo. 
Offriamo prestazioni che durano nel tempo. 
Noi la definiamo Produttività Sostenibile. 

www.atlacopco.it


