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Programma di controllo e manutenzione ordinaria per l’impianto di abbattimento Idrogeno 
Solforato: 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
DATA     --/--/------- CONTROLLATO EVENTUALE 

MANUTENZIONE 
La Portata della pompa di ricircolo è adeguata (2000 mc/h)   
La luce generale di funzionamento dell’impianto in pensilina e gli allarmi sono 
funzionanti 

  

La soda caustica nella cisterna non è esaurita   
Il valore di pH  visualizzato dal pH-metro è maggiore  di 12   
Il ciclone è libero ed il battente dell’acqua nella vaschetta è alto   
Il ventilatore funziona regolarmente   
Non sono accese le luci di allarme   
L’abbattitore è posto in modalità automatica   
All’apertura della porta del bottale, durante le fasi di decalcinazione e pikel indossavi 
l’apposita maschera protettiva con relativo filtro? 

      SI 
      NO, perché? 

 
Firma dell’incaricato ai controlli:  _____________________________________ 
 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
DATA     --/--/------- CONTROLLATO EVENTUALE 

MANUTENZIONE 
La Portata della pompa di ricircolo è adeguata (2000 mc/h)   
La luce generale di funzionamento dell’impianto in pensilina e gli allarmi sono 
funzionanti 

  

La soda caustica nella cisterna non è esaurita   
Il valore di pH  visualizzato dal pH-metro è maggiore  di 12   
Il ciclone è libero ed il battente dell’acqua nella vaschetta è alto   
Il ventilatore funziona regolarmente   
Non sono accese le luci di allarme   
L’abbattitore è posto in modalità automatica   
Taratura del pH-metro   
All’apertura della porta del bottale, durante le fasi di decalcinazione e pikel indossavi 
l’apposita maschera protettiva con relativo filtro? 

      SI 
      NO, perché? 

 
Firma dell’incaricato ai controlli:  _____________________________________ 
 
 

PROGRAMMA QUINDICINALE 
DATA     --/--/------- CONTROLLATO EVENTUALE 

MANUTENZIONE 
La Portata della pompa di ricircolo è adeguata (2000 mc/h)   
La luce generale di funzionamento dell’impianto in pensilina e gli allarmi sono 
funzionanti 

  

La soda caustica nella cisterna non è esaurita   
Il valore di pH  visualizzato dal pH-metro è maggiore  di 12   
Il ciclone è libero ed il battente dell’acqua nella vaschetta è alto   
Il ventilatore funziona regolarmente   
Non sono accese le luci di allarme   
L’abbattitore è posto in modalità automatica   
Taratura del pH-metro   
L’elettrodo di misura del pH non è annerito – Sostituire l’elettrodo se annerito   
All’apertura della porta del bottale, durante le fasi di decalcinazione e pikel indossavi 
l’apposita maschera protettiva con relativo filtro? 

      SI 
      NO, perché? 

 
Firma dell’incaricato ai controlli:  _____________________________________ 
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PROGRAMMA MENSILE 

DATA     --/--/------- CONTROLLATO EVENTUALE 
MANUTENZIONE 

La Portata della pompa di ricircolo è adeguata (2000 mc/h)   
La luce generale di funzionamento dell’impianto in pensilina e gli allarmi sono 
funzionanti 

  

La soda caustica nella cisterna non è esaurita   
Il valore di pH  visualizzato dal pH-metro è maggiore  di 11   
Il ciclone è libero ed il battente dell’acqua nella vaschetta è alto   
Il ventilatore funziona regolarmente   
Non sono accese le luci di allarme   
L’abbattitore è posto in modalità automatica   
Taratura del pH-metro   
Pulire il filtro della pompa di ricircolo   
Ingrassare il cuscinetto della pompa di ricircolo   
La pompa di ricircolo non è rumorosa   
Il ventilatore non è rumoroso e non vibra   
La pressione dell’aria compressa è di almeno 4 bar ed il filtro non è sporco   
All’apertura della porta del bottale, durante le fasi di decalcinazione e pikel indossavi 
l’apposita maschera protettiva con relativo filtro? 

      SI 
      NO, perché? 

 
Firma dell’incaricato ai controlli:  _____________________________________ 
 
 
 
NB:       -  Avvisare il Resp. della sicurezza prima di eseguire manutenzioni che richiedano l’arresto dell’impianto 
 
              - Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal manutentore interno o da personale esterno qualificato


