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1 Per l'accuratezza dei flussi misurati nelle verifiche periodiche effettuate in campo si rimanda ai requisiti della norma UNI EN ISO 10524-3:2019 
2
 ATTENZIONE: la durata indicata è funzione delle seguenti condizioni di utilizzo: Temp. Ambientale di 293 K, apparecchiatura mantenuta in condizioni efficienti, con 

tasso di perdita all’interno dei limiti stabiliti dal costruttore, correttamente riempita e tenuta in posizione fissa senza essere spostata per tutta la durata della terapia. 
In condizioni differenti i risultati possono scostarsi sensibilmente da quanto indicato; 
3 Prove eseguite alla pressione di saturazione di 0 barg e temperatura di 288 K; 
4
 I valori del NER sulle UB con capacità maggiore di 31L sono maggiori per la presenza di un centraggio nella parte inferiore dell’unità che porta un leggero aumento 

del calore trasmesso all’interno; 
5 I tempi di riempimento sono funzione della pressione della sorgente, i tempi indicati sono validi per pressioni dei serbatoi sorgente comprese tra 2.5 e 3.5 bar; 
6 La accuratezza della produzione è tale da dare una variazione massima del peso a vuoto pari a ±1%; 
7 Il peso a pieno, subito dopo il caricamento può variare in funzione della densità dell’ossigeno liquido che dipende dalle con dizioni di saturazione del serbatoio 
sorgente. 

Specifiche tecniche 

Modello Capacità nominale (L) 
OxyBlu 10 21 31 37 41 45 

Altezza (mm) 590 705 830 933 982 1033 

Diametro (mm) 375 375 375 375 375 375 

Set Flussi erogati (slpm) 
0.25/0.5/0.75/1/ 
1.5/2/2.5/3/4/5/ 

6/8/10/12/15 

0.25/0.5/0.75/1/ 
1.5/2/2.5/3/4/5/ 

6/8/10/12/15 

0.25/0.5/0.75/1/ 
1.5/2/2.5/3/4/5/ 

6/8/10/12/15 

0.25/0.5/0.75/1/ 
1.5/2/2.5/3/4/5/ 

6/8/10/12/15 

0.25/0.5/0.75/1/ 
1.5/2/2.5/3/4/5/ 

6/8/10/12/15 

0.25/0.5/0.75/1/ 
1.5/2/2.5/3/4/5/ 

6/8/10/12/15 

Precisione flussimetro (1) 
• Per flussi < 1 Slpm ± 0.15 slpm 

• flussi ≥ 1 slpm il valore maggiore tra ± 0.5 slpm e 10% del flusso 

Pressione di esercizio 
(barg - psig) 

1.45 (21) 1.45 (21) 1.45 (21) 1.45 (21) 1.45 (21) 1.45 (21) 

Set valvola sicurezza 
primaria (barg - psig) 

1.62 (23.5) 1.62 (23.5) 1.62 (23.5) 1.62 (23.5) 1.62 (23.5) 1.62 (23.5) 

Set valvola sicurezza 
secondaria (barg - psig) 

2.1 (30) 2.1 (30) 2.1 (30) 2.1 (30) 2.1 (30) 2.1 (30) 

Ore di autonomia con 
flusso di 2 lpm (2) 

69 145 214 255 282 310 

Tasso di evaporazione 
tipico (NER) (gr/giorno) 
(3) 

800 800 800 860 (4) 860 (4) 860 (4) 

Tempi di riempimento 
(min) (5) 

2 - 3 2.5 - 6 3 - 7 3.5 - 8 4 - 9 4.5 - 10 

Peso a vuoto (kg) (6) 19.4 20.3 23.3 26.0 27.8 29.0 

Tolleranza di variazione 
sul peso a vuoto 

±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 

Peso a pieno (Kg 
Ossigeno saturato a 1.5 
bar) (7) 

30.4 43.3 57.2 66.4 72.1 78.2 

Capacità geometrica 
(litri) (tipico) 

10.5 21.6 31.8 37.9 42.0 46.0 

Capacità netta (litri di 
liquido) (tipico) 

10.1 21.1 31.1 37.1 41.0 45.1 
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Caratteristiche costruttive 

Misurazione di livello Digitale con cella a pressione differenziale o a sonda capacitiva 

Isolamento Alto vuoto + Materiale per isolamento termico  

Materiale del serbatoio interno ed esterno Acc. Inox austenitico  

Normative di riferimento • Direttiva 2010/35/UE T-PED 

• Direttiva 2008/68/CE (ADR) 

• UNI EN 1251-1,2,3 “Recipienti criogenici - Recipienti trasportabili isolati sotto vuoto, di volume non 
maggiore di 1 000 litri - Progettazione, fabbricazione, controlli e prove” 

• UNI EN ISO 13485 “Dispositivi medici - Sistemi di gestione della qualità - Requisiti per scopi 
regolamentari” 

• UNI EN ISO 23208:2019 “Recipienti criogenici - Pulizia per il servizio criogenico” 

• UNI EN 1797 “Compatibilità tra gas e materiali” 

• UNI EN 15001 “Compatibilità con l’ossigeno” 

• UNI EN ISO 18777 “Sistemi trasportabili di ossigeno liquido per uso medico - Requisiti particolari” 

• Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni,  

• UNI EN ISO 14971 “Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici” 

• Direttiva 2007/47/CE e successivi aggiornamenti 

Linee Guida • Linee Guida EIGA 89/02/E “Safe use of medical oxygen system for supply to patients with respiratory 

disease” 

• Linee Guida EIGA 89/03/E “Safe supply of transportable medical liquid oxygen systems by healthcare 
service providers” 

 

Condizioni ambientali di funzionamento e immagazzinamento 

Temperatura -25°C ÷ +50°C 

Pressione atmosferica 

Umidità 30% ÷ 95% 

 

Altre caratteristiche 

Vita utile 20 anni 

Grado di protezione IP 21 
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TIPOLOGIA ATTACCHI RAPIDI: Nella seguente tabella è riportata la compatibilità dei vari attacchi rapidi tra 
l’unità portatile e l’unità base. 

 

Tipologia attacchi di riempimento 
Unità’ Stazionaria OxyBlu 

Puritan Bennett (PB) 
dall’alto 

Penox dall’alto Caire laterale 

   
Unità Portatile OxyLight 

Puritan Bennett (PB) dal 
basso 

Penox dal basso Caire laterale 

   

 Altre tipologie di attacchi rapidi sono disponibili su richiesta del cliente. 
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IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI SERIE: 

Il numero di serie del dispositivo è chiaramente visibile e riportato sul passamano nella posizione indicata 

in Figura 1: 

 

 

Figura 1 Numero di serie unità stazionaria 

 

Il numero seriale è così composto: AAMMPPPPXXXY  

AA = Anno di produzione 

MM = Mese di produzione 

PPPP = Numero progressivo di produzione 

XXX = Modello di serbatoio criogenico (OBL = OXYBLU) 

Y = Massima pressione di esercizio 

 

 

DISPOSITIVI E ACCESSORI OPZIONALI: 

 

• carrello per la movimentazione dei serbatoi in materiale ultraleggero con possibile personalizzazione del 

colore (Codice prodotto 19000003) 

• speciale raccogli-condensa (brevettato) da applicare al carrello dell’unità base, utile soprattutto 

nell’erogazione degli alti flussi (Codice prodotto 19000007. Codice prodotto carrello completo di raccogli 

condensa 19000006) 

• Predisposizione per telemetria 

http://www.hvm-li.com/
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ALLESTIMENTI: 

 

• Personalizzazione degli attacchi di riempimento (QDV); 

• Indicatore di livello a LED luminosi di tipo capacitivo o differenziale di facile lettura; 

• Predisposizione telemetria (opzionale); 

• Manometro per controllo pressione di utilizzo e riempimento. 

 
ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE 

• UB – Unità Base (stazionaria) 

• UP – Unità Portatile 

• QDV – Innesto rapido di caricamento di tipo: 

o TF – top fill (caricamento dall’alto) 

o SF – side fill (caricamento laterale) 

o DF – dual fill (caricamento sia dall’alto che laterale) 

o BF – bottom fill (caricamento dal basso) 

• RF – Regolatore di flusso ossigeno (flussimetro) 

• VS1 – Valvola di sicurezza primaria (23,5 psi) 

• VS2 – Valvola di sicurezza secondaria (30 psi) 

• EC – Economizzatore 

• VG – Valvola di messa all’aria 

• NER – Normal Evaporation Rate 

http://www.hvm-li.com/
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AVVERTENZE 

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per eseguire la manutenzione e la riparazione 

dell’Unità criogenica OXYBLU. Tali informazioni sono ad uso esclusivo del personale tecnico preventivamente 

addestrato dal costruttore H.V.M. per le operazioni di manutenzione e riparazione previste nel presente 

manuale.  

Gli apparecchi descritti nel presente manuale devono essere usati ESCLUSIVAMENTE per gli scopi previsti dal 

presente manuale. Le indicazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature OXBLU e OXYLIGHT da parte 

del paziente sono riportate nel documento “Manuale d’Uso per il paziente” .  

L’Unità stazionaria OXYBLU deve essere utilizzata solamente per l’erogazione di ossigeno medicale secondo 

quanto indicato dalla terapia medica prescritta dal medico per ogni singolo paziente.  

L’apparecchiatura in oggetto non è un dispositivo medico di sostentamento vitale e non è utilizzabile per fini 

rianimatori.  

Il costruttore non è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da un uso diverso da quello previsto, 

oppure dal mancato rispetto delle norme d’uso, di manutenzione e di utilizzo secondo la necessaria prudenza 

in presenza di gas criogenici. 

Se lavorate in prossimità di serbatoi di gas criogenici, in spazi dove si potrebbero verificare concentrazioni di 

gas superiori a quelle normali, oppure dove si potrebbe verificare un’insufficiente aerazione, procedete con 

cautela e rispettate con particolare attenzione le istruzioni indicate nel capitolo 1, Sicurezza del presente 

manuale.  

Prima di entrare in un ambiente dove sospettate una situazione come sopra descritta arieggiate bene il locale, 

utilizzate uno strumento di misura (se è a disposizione), non lavorate da soli, e preferibilmente utilizzate un 

apparecchio di respirazione per proteggere le funzioni vitali.  

Una copia del presente manuale e della scheda tecnica e di sicurezza del gas (stoccato nel contenitore) deve 

essere sempre a disposizione delle persone che sono incaricate delle operazioni e del controllo del serbatoio 

o comunque che svolgono attività nelle zone vicine al serbatoio.  

http://www.hvm-li.com/
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Qualunque operazione sul serbatoio deve essere eseguita da personale nel pieno delle proprie facoltà 

fisiche e mentali. Da parte degli operatori deve essere: 

• evitata l'assunzione di quantità di bevande alcoliche superiori a quelle previste dalle autorità 

locali per la guida di un veicolo 

• evitata l'assunzione di farmaci che riportano nelle istruzioni com'effetto secondario la 

diminuzione delle facoltà d'attenzione e possibile sonnolenza 

• TASSATIVAMENTE evitata l'assunzione di droghe di qualsiasi tipo 

 

 

 

Norme generali di sicurezza 

 

Le avvertenze e le precauzioni informano sul pericolo di possibili danni all’apparecchiatura o ad altro 

macchinario. Una mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe provocare danni 

all’apparecchiatura, alle persone o alle cose. 

http://www.hvm-li.com/
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Elenco dei simboli e relative prescrizioni da osservare: 

 

Fare riferimento alla documentazione per le informazioni. 

 

Non fumare in prossimità dell’apparecchiatura. 

Mantenere sigarette e/o tabacco acceso lontani dalla zona di 

funzionamento dell’apparecchio 

 

Mantenere materiali infiammabili o sostanza grasse in genere lontano 

dall’apparecchio. 

Olio, grasso, creme per viso e vasellina si infiammano facilmente e 

bruciano rapidamente in presenza di ossigeno concentrato. Non 

lubrificare nessuna delle parti dell’apparecchiatura. 

 

Non toccare i gas liquidi o parti trattate con i gas liquidi. 

I gas liquidi sono estremamente freddi. Il gas liquido o parti 

dell’apparecchiatura entrate in contatto con tale gas possono congelare 

pelle e tessuto cutaneo. 

 

 

Rischio accresciuto d’incendio. 

Elevate concentrazioni d’ossigeno accelerano la combustione di altre 

sostanze. 

 

Mantenere ed utilizzare sempre in posizione verticale. 

Se i serbatoi vengono capovolti il gas criogenico freddo può fuoriuscire. 

Nel caso si verifichi una perdita, areare la zona aprendo porte e finestre. 

Contattate immediatamente il fornitore del gas liquido. 

http://www.hvm-li.com/
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Mantenere il serbatoio lontano da apparecchiature elettriche. 

Utilizzare e conservare l’attrezzatura ad almeno 2 metri da 

apparecchiature utilizzanti energia elettrica. 

 Mantenere l’apparecchiatura contenente ossigeno lontana da fiamme 

libere (almeno 3 m). 

Mantenere l’apparecchiatura distante almeno 3 metri da fonti di calore 

quali caldaie, scaldabagni, cucine e apparecchiature con resistenze 

elettriche o che potrebbero generare fiamme. 

 

Mantenere l’apparecchiatura in zona costantemente ben areata. 

L’apparecchiatura rilascia periodicamente nell’ambiente una piccola 

quantità di gas (Normal Evaporation Rate). Non conservarle pertanto 

dentro armadi o in altri ambienti chiusi per evitare l’accumulo di ossigeno. 

Non coprire e non appoggiare nessun oggetto sull’apparecchiatura.  

 

Fragile, maneggiare con cura. 

 

 

Vietato spingere se non sul carrello 

Vietato spingere il serbatoio. 

Se non posizionato sull’apposito carrello, per movimentare il serbatoio, 

esso deve essere sollevato. 

Se il serbatoio è posizionato sul relativo carrello HVM, la movimentazione 

può essere eseguita anche spingendo o tirando il serbatoio. 

 

 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI 

 

 

NON STOCCARE IL DISPOSITIVO ALL’APERTO. 
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CAP. 1 SICUREZZA 

 

1.1 AVVERTENZE PER UTILIZZATORI E OPERATORI 

Tutte le persone che partecipano oppure assistono all'installazione, utilizzo, riempimento, trasporto e 

manutenzione di questo dispositivo, devono essere addestrate e devono aver compreso tutte le 

informazioni di sicurezza ed esercizio contenute in questo manuale. 

L’inosservanza dei provvedimenti preliminari, avvertimenti ed istruzioni può causare incidenti e/oppure 

danneggiamenti del serbatoio o di impianti ad esso collegati. 

I contenitori trasportabili OXYBLU sono progettati e costruiti per lo stoccaggio, il trasporto e la 

distribuzione di ossigeno liquefatto.  

Questi contenitori sono stati progettati e costruiti in conformità alle prescrizioni delle Direttive 

2010/35/UE (T-PED) e 2008/68/CE (ADR) e devono essere utilizzati attenendosi scrupolosamente alle 

specifiche e/o istruzioni stabilite dalla società HVM e dalle normative vigenti. 

 

1.1.1 UTILIZZO DI INDUMENTI PROTETTIVI 

Protezione del capo 

Utilizzate gli occhiali di sicurezza muniti di appositi ripari laterali oppure una visiera. In casi particolari 

indossate il copricapo di protezione (cuffia o elmetto). 

 

Protezione delle mani 

Utilizzate guanti di materiali non assorbenti; i guanti devono essere comodi per poter essere tolti e 

gettati rapidamente in caso il liquido vi penetri accidentalmente. 

 

Protezione del corpo 

Indossate tute o camici preferibilmente privi di tasche. Evitare di portare orologi o gioielli. 

 

Protezione dei piedi 

Attenti al rischio di versare il liquido criogenico nelle calzature. Per precauzione portare sempre i 

pantaloni all’esterno di stivali o scarpe in genere. 
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1.2 UTILIZZO DEL SERBATOIO 

In Figura 2 è rappresentata l’architettura di funzionamento delle unità base HVM in un’applicazione 

domiciliare tipica per un paziente in ossigeno terapia. Nella immagine è possibile discriminare i 

seguenti componenti del sistema: (1) Unità Base, (2) gorgogliatore, (3) paziente. 

 

Figura 2 Posizionamento del paziente e del serbatoio durante l'utilizzo 

 

1.3 BASSE TEMPERATURE 

Il contenuto di questi recipienti è estremamente freddo e può raggiungere la temperatura di circa -

180°C. Il contatto della pelle con il liquido criogenico contenuto o con i suoi vapori può causare ustioni. 

Durante l'uso di questo contenitore occorre utilizzare strumenti, protezioni e vestiario adeguati alle 

temperature estremamente basse. È obbligatorio indossare la protezione criogenica per mani ed occhi. 

1.4 PRESSIONE 

La pressione interna di questi contenitori può arrivare fino a 2.1 bar. È necessario usare la dovuta 

cautela nel trasporto e nell’utilizzo, onde evitarne danni ed infortuni. Prima di ogni operazione di 

manutenzione assicurarsi che il contenitore o i suoi componenti non siano in pressione (verificare sul 

manometro e aprendo la valvola di messa all’aria). Non chiudere MAI e non alterare i dispositivi di 

sicurezza e di sovrappressione, non sostituire MAI alcun dispositivo di sicurezza con un altro, che non 

[2] 
[3] 
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sia previsto ed approvato dal costruttore. 

1.5 PRESENZA DI OSSIGENO IN ALTE PERCENTUALI. 

Un accumulo eccessivo di ossigeno nell’ambiente (di solito definita come una concentrazione di 

ossigeno superiore al 23%), essendo un comburente, può creare le condizioni per l’innesco di incendio 

o di esplosione. Alcuni materiali, normalmente considerati non infiammabili nell'aria con un normale 

contenuto di ossigeno (circa 21%), possono invece bruciare velocemente nell'ambiente con un alto 

contenuto di ossigeno.  

Al fine di evitare la formazione di un’atmosfera sovra-ossigenata è necessario garantire un’adeguata 

ventilazione sia dei locali di stoccaggio che dei locali nei quali è utilizzata o manutenuta 

l‘apparecchiatura. Non coprire mai l’apparecchiatura con alcun materiale. 

Tenete lontano dall’ambiente dove si trova il recipiente d’ossigeno, tutti i materiali organici ed altre 

sostanze infiammabili, soprattutto oli, grassi, petrolio, tessuti, legno, vernici, catrame, polvere di 

carbone ed impurità, che possono contenere olio o grassi. 

Nelle zone dove è immagazzinato l'ossigeno, oppure dove è stato manipolato o utilizzato, È VIETATO 

FUMARE E UTILIZZARE FIAMME LIBERE. Non osservando queste raccomandazioni si corre il rischio di 

gravi danni alla salute. 

Tenere presente che i materiali assorbenti, come ad esempio gli indumenti, se saturi di ossigeno ed in 

presenza di innesco, si incendiano immediatamente. Questi materiali rimangono arricchiti in ossigeno 

per qualche tempo dopo la rimozione dalla fonte di ossigeno. Quindi arieggiare bene tali materiali (per 

almeno 30 min) prima che possano venire in contatto con possibili fonti di innesco. 

 

1.6 PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE 

Utilizzare solo attrezzature e pezzi di ricambio compatibili con l'ossigeno che devono essere puliti e 

sgrassati prima di esser utilizzati. Non utilizzare valvole di regolazione, tubi flessibili ecc., che siano stati 

precedentemente utilizzati con l'aria compressa oppure con l'anidride carbonica. Gli impianti ad 

ossigeno non possono esser utilizzati con aria compressa. 

1.7 DEPRESSURIZZAZIONE E CONTATTO CON IL FREDDO 

Prima di procedere allo smontaggio di componenti oppure prima di allentare i raccordi, svuotare 

completamente il contenitore facendo scaricare tutto il gas residuo in sicurezza (valvola VG). 

Oltre al pericolo di contatti potenzialmente dannosi con liquidi criogenici, anche le valvole e le strutture 

esterne del serbatoio possono essere estremamente fredde e causare ustioni dolorose per contatto, 
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se gli operatori non sono protetti in modo opportuno. 

Montando i componenti oppure allentando le varie strutture del serbatoio, il personale deve indossare 

i guanti protettivi e protezioni degli occhi e/o del viso. La mancata osservanza delle procedure di 

sicurezza può aumentare le probabilità di incidenti con danni alla salute sia per la bassa temperatura 

sia per la pressione. 

1.8 UTILIZZO OPPURE STOCCAGGIO DEL CONTENITORE NEGLI AMBIENTI CHIUSI 

In caso che il serbatoio OXYBLU sia utilizzato, trasportato oppure depositato in un ambiente chiuso 

(veicolo furgonato, magazzino chiuso) occorre rispettare le misure di sicurezza, per evitare la 

formazione di concentrazioni di gas pericolose. Assicurarsi, che lo spazio sia ben ventilato o che lo 

scarico delle valvole di sicurezza del serbatoio sia convogliato verso l’esterno in luogo sicuro con una 

adeguata tubazione. 

1.9 DANNEGGIAMENTO OPPURE USO SCORRETTO DEL CONTENITORE 

I contenitori OXYBLU sono stati progettati, costruiti e testati in modo da funzionare regolarmente per 

molti anni. Evitare di capovolgere o sdraiare il contenitore. In caso di caduta accidentale, di 

rovesciamento o di uso scorretto, provvedete a rimetterlo in posizione verticale lentamente. 

Non tentate di sollevare il contenitore da soli. Una volta sollevato, aprire immediatamente la valvola 

di sfiato VG in modo da far uscire un'eventuale sovrappressione in modo sicuro ed in un ambiente ben 

arieggiato. Appena possibile, sempre in conformità dei procedimenti di sicurezza del lavoro, eliminare 

oppure trasferire il prodotto liquido in altro contenitore preventivamente bonificato con un gas inerte 

(ad esempio azoto). Se il contenitore ha subito un danno rivolgersi alla società HVM per programmare 

la restituzione e far eseguire una revisione o una riparazione. Nell’attesa contrassegnate il contenitore 

in modo evidente, riportando il seguente avvertimento di sicurezza: "SERBATOIO PER LIQUIDI 

CRIOGENICI DANNEGGIATO-DA CONTROLLARE IL DANNO" 

1.10 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA FORNIRE ALL’UTILIZZATORE FINALE 

Tutte le persone che utilizzano questo dispositivo devono essere messe a conoscenza dei pericoli e dei 

rischi derivanti dall’utilizzo della apparecchiatura a pressione e dell’ossigeno.  

Si consiglia di tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 

1.11 SICUREZZA ELETTRICA ED ELETTROMAGNETICA 

Le unità OxyBlu HVM hanno superato tutte le prove sulla sicurezza elettrica ed elettromagnetica 
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applicabili. 

 

1.1.2 Interferenze e tabelle di compatibilità elettromagnetica 

Il dispositivo OXYBLU è progettato e costruito in conformità alla vigente NORMA TECNICA sulla 

COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA EN 60601-1-2:2015, con lo scopo di fornire una ragionevole 

protezione da interferenze dannose in installazioni residenziali civili e sanitarie. 

In base al principio di funzionamento il dispositivo non genera significativa energia a radiofrequenza e 

presenta un adeguato livello di immunità ai campi elettromagnetici irradianti: in tali condizioni non 

possono verificarsi interferenze dannose alle comunicazioni radioelettriche, al funzionamento di 

apparecchiature elettromedicali utilizzate per il monitoraggio, diagnosi, terapia e chirurgia, al 

funzionamento di dispositivi elettronici da ufficio quali computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, etc. e 

a qualsiasi apparecchio elettrico od elettronico utilizzato in tali ambienti, purché questi rispondano 

alla direttiva sulla COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA. 

È opportuno comunque usare l’apparecchio mantenendo una distanza di almeno 3 metri da televisori, 

monitor, telefoni cellulari o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica. 

 

TABELLE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 

 

Guida e dichiarazione del costruttore – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 
– PER TUTTI GLI APPARECCHI ED I SISTEMI 

OXYBLU è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore di OXYBLU 
deve garantire che esso venga usato in tale ambiente. 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico – Guida 

 
 
Emissioni RF 
CISPR 11 

 
 
Gruppo 1 

OXYBLU utilizza energia RF solo per il suo 
funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF 
sono molto basse e verosimilmente non causano 
nessuna interferenza negli apparecchi elettronici vicini 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Classe B OXYBLU è adatto per l’uso in tutti i locali compresi quelli 
domestici e quelli collegati direttamente ad 
un’alimentazione di rete pubblica a bassa tensione che 
alimenta edifici usati per scopi domestici. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissioni di fluttuazioni di 
tensione/flicker IEC 61000-3-3 

 
Conforme 
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Guida e dichiarazione del costruttore– IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA 
– PER TUTTI GLI APPARECCHI ED I SISTEMI 

OXYBLU è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore di OXYBLU 
deve garantire che esso venga usato in tale ambiente. 

Prova di immunità 
Livello di prova IEC 

60601 
Livello di 

conformità 

Ambiente elettromagnetico – 
Guida 

 
 
Scarica elettrostatica 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
 

±6kV, +8kV 
a contatto 
±8kV, +15kV 
in aria 

 
 

±6kV, +8kV 
a contatto 
±8kV, +15kV 
in aria 

I pavimenti devono essere in legno, 
calcestruzzo o in ceramica.         Se i 
pavimenti sono ricoperti di materiale 
sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 
essere almeno 30%. 

 
Transitori/treni elettrici 
veloci 
IEC 61000-4-4 

 
±2kV per le linee di 
alimentazione di 
potenza 

 
±2kV per le linee di 
alimentazione di 
potenza 

La qualità della tensione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero. 

 
Sovratensioni 
IEC 61000-4-5 

±1kV 
linea – linea 

±1kV 
linea – linea 

La qualità della tensione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 

ambiente commerciale o ospedaliero. 

±2kV 
linea – terra 

±2kV 
linea – terra 

 
Buchi di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione sulle linee di ingresso 
dell’alimentazione 

 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% buco in 
UT) per 0,5 cicli 

 
<5% UT 

(>95% buco in UT) per 1 
ciclo 
 
70% UT (30% 
buco in UT) per 25 cicli 

 

<5% UT 
(>95% buco in UT) per 
5s 

<5% UT 
(>95% buco in 
UT) per 0,5 cicli 

 
<5% UT 

(>95% buco in UT) per 1 
ciclo 
 
70% UT (30% 
buco in UT) per 25 cicli 

 

<5% UT 
(>95% buco in UT) per 
5s 

La qualità della tensione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero. 
Se l’utilizzatore di OXYBLU richiede un 
funzionamento continuato anche 
durante l’interruzione della tensione 
di rete, si raccomanda di alimentare 
OXYBLU con un gruppo di continuità 
(UPS) o con batterie. 
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Campo magnetico a frequenza 
di rete (50/60Hz) 

 

IEC 61000-4-8 
30A/m 30A/m 

I campi magnetici a frequenza di rete 
dovrebbero avere livelli caratteristici 
di una località tipica in ambiente 
commerciale o ospedaliero. 

Nota: UT è la tensione di rete in CA prima dell’applicazione del livello di prova. 

Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte del dispositivo, 
compresi i cavi, eccetto quando sono rispettate le distanze di separazione raccomandate, calcolate dall’equazione applicabile 
alla frequenza del trasmettitore. 

Distanza di separazione raccomandata 

 
 
RF condotta 
IEC 61000-4-6 

3Veff 
da 150kHz a 80MHz 

 
6Veff 
da 150kHz a 80MHz 
per banda ISM 

 

3Veff ([V1] V) 
 
6Veff ([V1] V) 

 
 

𝑑 = [
3.5

𝑉1
]√𝑃 = 𝑑 = [

12

𝑉1
]√𝑃 

per banda ISM 

 
 
RF irradiata 
IEC 61000-4-3 

 
 
3V/m 
da 80MHz a 2,7GHz 

 
 
3V/m 
[E1] V/m 

𝑑 = [
12

𝐸1
] √𝑃 

da 80MHz a 800MHz 

𝑑 = [
7

𝐸1
] √𝑃 

da 800MHz a 2,7GHz 

RF irradiate per dispositivi 
di comunicazione radio 
IEC 61000-4-3 

 
3V/m 
da 80MHz a 6GHz 

 

3V/m [E1] V/m 

 

𝑑 = [
6

𝐸1
] √𝑃 

da 80MHz a 6GHz 

ove P è la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d 
è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). 

Le intensità di campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato da un’indagine elettromagneticaa del sito potrebbe 

essere minore del livello di conformità in ciascun intervallo di frequenzab 
Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: 

Note: 
(1) A 80MHz e 800MHz; si applica l’intervallo di frequenza più alto. 
(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 

influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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a) Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e 
radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non 
possono essere previste teoricamente e con precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico 
causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se 

l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa un OXYBLU, supera il livello di conformità applicabile 
di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale del I- PRESS. Se si notano 
prestazioni anormali, possono essere necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o 

posizione del OXYBLU. 

b) L’intensità di campo nell’intervallo di frequenza da 150kHz a 80MHz dovrebbe essere minore di [V1] V/m. 

 

 

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili per OXYBLU che 
non sono di sostentamento delle funzioni vitali 

OXYBLU è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente 
o l’operatore del OXYBLU possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima 
fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e il OXYBLU come sotto raccomandato, in 

relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. 

 
Potenza di uscita 
massima del 
trasmettitore 

specificata (W) 

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m) 

da 150 kHz a 80 
𝑀Hz 

da 150 kHz a 80 
𝑀Hz 

per banda 
ISM 

da 80 kHz a 800 
𝑀Hz 

da 800 MHz 
a 2,7GHz 

da 800MHz a 6GHz (alle 
apparecchiature di 
comunicazione wireless 
alle radio frequenze) 

0,01 0,12 0,2 0,12 0,23 – 

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73 – 
0,2 – – – – 0,9 

1 1,20 2,0 1,20 2,30 – 

1,8 – – – – 2,7 

2 – – – – 2,8 

10 3,80 6,3 3,80 7,30 – 
100 12,00 20 12,00 23,00 –      

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la 
distanza di separazione raccomandata 𝑑 in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore, dove 𝑃 è la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il fabbricante del 
trasmettitore. 

Note 
(1) A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo della frequenza più alto. 
(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 

influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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CAP. 2 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 

 

2.1 MOVIMENTAZIONE 

Per spostare il serbatoio su superfici regolari, lisce e piane all’interno dei locali dove è ubicato il 

paziente è raccomandato l’utilizzo dell’apposito carrello a 5 ruote (vedere Figura 3). Questo accessorio 

è disponibile presso la HVM e contribuisce a rendere agevole e sicuro lo spostamento dei serbatoi 

criogenici. Il carrello può inoltre essere dotato di un sistema per la raccolta della condensa esterna 

(opzionale) in modo da evitare, in qualsiasi condizione di utilizzo dell’apparecchiatura, che l’acqua 

bagni la pavimentazione del luogo di utilizzo con conseguenti rischi di scivolamento e caduta del 

paziente. 

 

  
Figura 3 Carrello per movimentazione OXYBLU e (opzionale) dispositivo raccogli-condensa 

ATTENZIONE: NON SPOSTARE MAI IL CONTENITORE FACENDOLO ROTOLARE SU SÉ STESSO, UTILIZZARE 

SEMPRE UN CARRELLO SU RUOTE 

 

2.2 TRASPORTO 

Il trasporto di apparecchiature per ossigenoterapia da parte del fornitore di ossigeno medicinale deve 

essere effettuato in conformità alla Direttiva ADR vigente che regolamenta il trasporto di merci 

pericolose su strada. 

Il trasporto tramite furgone, autocarro o vagone ferroviario deve avvenire fermando saldamente i 

serbatoi in posizione verticale o all’interno di apposite ceste di contenimento o comunque in modo da 

evitarne la caduta o il rotolamento. È consigliabile fissare il serbatoio ad una parete o ad una struttura 

robusta mediante una cintura di nylon facendo sempre attenzione a non stringere eccessivamente il 

serbatoio per non causare danni da schiacciamento al fusto esterno. L'utilizzo della cintura larga è 

raccomandato per evitare che il serbatoio esterno in acciaio inox sia graffiato oppure schiacciato. Non 

utilizzate catene o funi in acciaio perché possono rovinare la superficie o deformare il serbatoio.  
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CAP. 3    DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

 

3.1 INDICAZIONI 

L’apparecchiatura OXYBLU è per uso individuale ed è destinata alla somministrazione di ossigeno 

gassoso medicinale, sulla base delle prescrizioni del medico, per le applicazioni indicate nel foglietto 

illustrativo del medicinale. 

OXYBLU può essere riutilizzata per altri pazienti previa pulizia e/o disinfezione e/o sostituzione degli 

accessori monouso (es. umidificatore e cannula forniti separatamente) e controllo funzionale (vedere 

CAP. 4).  

OXYBLU non è un dispositivo medico di sostentamento vitale e non è utilizzabile per fini rianimatori. 

 

3.2 CONTROINDICAZIONI 

In condizioni normobariche non esistono controindicazioni assolute. 

 

3.3 DESCRIZIONE OXYBLU 

Il presente manuale tratta recipienti criogenici trasportabili, classificati come dispositivi medici, 

destinati a contenere ossigeno liquido. L’ossigeno liquido medicinale, generalmente utilizzato per le 

terapie a lungo termine, può essere trasportato dai pazienti mediante contenitori criogenici portatili 

che sono a tutti gli effetti dei dispositivi medici e che permettono alle persone di potersi muovere 

liberamente anche quando sottoposte a terapia. 

Vista la peculiarità dei medicinali trasportati e le particolari 

condizioni per la loro conservazione e somministrazione al paziente, 

risulta evidente la necessità che questi dispositivi garantiscano la 

massima qualità e sicurezza per l’utilizzatore. 

OXYBLU viene costruito nei modelli da 10 a 45 litri ed è composto da 

un doppio serbatoio destinato a contenere l’ossigeno liquido alla 

temperatura di circa -173°C alla pressione di circa 1.6 bar. 

Nell’intercapedine tra i due serbatoi è presente isolamento termico 

ad alta efficienza che ha il compito di ridurre al minimo il passaggio 

del calore dall’esterno all’ossigeno liquido in modo da contenere la 

perdita di prodotto per evaporazione (Figura 4). 

L'ossigeno medicale liquido ha il vantaggio di consentire la 

conservazione di grandi quantità di ossigeno in contenitori Figura 4 Sezione dell'OXUBLU 
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relativamente piccoli. Nel Manuale di utilizzo per il paziente viene indicata l’autonomia del dispositivo 

in funzione della terapia prescritta. 

L'ossigeno liquido viene vaporizzato e riscaldato a temperatura ambiente da una serpentina presente 

sul dispositivo prima di essere somministrato al paziente tramite un flussimetro che consente la 

regolazione della portata di gas da inspirare. 

All’uscita del flussimetro è presente un adattatore con connessione filettata da 9/16” che consente di 

collegare un umidificatore a bottiglia sull’uscita del gas. All’umidificatore verrà poi collegata la cannula 

per la respirazione. L’umidificatore e la cannula non sono inclusi e devono essere forniti 

separatamente.

Ogni serbatoio OXYBLU è dotato di 2 dispositivi di sicurezza che proteggono il serbatoio a pressione 

interno e da un ulteriore dispositivo di sovrappressione che protegge il serbatoio esterno. 

Tramite L’Unità stazionaria OXYBLU è possibile riempire diversi modelli di Unità Portatili anche di altri 

costruttori, si raccomanda comunque, prima di 

utilizzare Unità portatili disponibili sul mercato di 

altri fabbricanti, di richiedere la preventiva 

autorizzazione alla HVM.  

Il serbatoio ed i suoi accessori sono costruiti ed 

assemblati nel rispetto delle normative relative 

alla costruzione di serbatoi mobili ed alla norma 

TPED. 

I principali componenti meccanici che 

costituiscono l’apparecchiatura sono indicati in 

Figura 5 e in Figura 6. 
 

 

 

 

Figura 5 Descrizione componenti 
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Figura 6 Descrizione componenti meccanici 

 

3.4 RIEMPIMENTO CON OSSIGENO LIQUIDO 

Prima di procedere al riempimento leggere attentamente le avvertenze e le prescrizioni sulla sicurezza 

al CAP. 2 e indossare indumenti idonei ed i DPI necessari. 

Per il riempimento a pressione dei serbatoi OXYBLU è raccomandato attenersi al seguente 

procedimento (vedere schema Figura 7): 

1 Verificare, che il serbatoio OXYBLU non sia danneggiato, risulti pulito, non presenti perdite, non 

ci siano tubazioni o componenti allentati od usurati, e soprattutto, che si tratti della corretta 

fornitura di gas; 

2 Rimuovere il tappo di protezione del QDV e nel caso sull’attacco rapido sia presente umidità 

asciugarlo con un panno che non rilascia peli o pilucchi. Collegare l’idoneo attacco rapido (QDV) 

presente sul tubo criogenico di riempimento, proveniente dal serbatoio sorgente, al QDV 

presente sul serbatoio OXYBLU. 

3 Aprire la valvola di messa all’aria e assicurarsi che il gas freddo sfiatato e/o il liquido non mettano 

in pericolo gli operatori e che non si verifichi la formazione di concentrazioni pericolose di 

ossigeno gassoso nell’ambiente.  

4 Assicurarsi che la pressione durante il riempimento non superi mai la pressione di apertura della 

valvola primaria di sicurezza (1.6 barg – 23.5 psig), si raccomanda sempre una pressione ottimale 

di riempimento compresa tra 1,3 e 1,4 barg.   
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5 Non appena ci sarà formazione di liquido in uscita dalla valvola di messa all’aria porre la massima 

attenzione e quando la fuoriuscita del liquido risulta continua scollegare l’innesto QDV dal 

serbatoio. Chiudere la valvola di messa all’aria e riposizionare il tappo di protezione sul QDV. 

6 Attendere almeno 5 minuti per stabilizzare la pressione interna e verificare che l’indicatore di 

livello segnali il pieno (decimo led). 

7 Utilizzare sempre tubazioni di caricamento dotate di valvole di sicurezza dato che l’ossigeno 

liquido che rimane all’interno della tubazione vaporizzando porta ad un notevole incremento 

della pressione con pericolo di esplosione. Mettere inoltre in condizioni di poter sfiatare sempre 

la tubazione di riempimento tutte le volte che questa risulta chiusa dopo il riempimento.  

Nota: la reale quantità (in kg) di liquido caricato all’interno può variare in funzione delle procedure di 

riempimento e della pressione e temperatura del contenitore sorgente. Le procedure di riempimento 

dettagliate devono essere fornite dal fornitore del gas.    

Nel caso la pressione di saturazione del tank sorgente sia notevolmente superiore a quella di esercizio 

si avranno notevoli perdite di prodotto (ossigeno) per evaporazione prima che il liquido si stabilizzi e 

raggiunga la pressione di saturazione di lavoro (20 – 23.5 psi). 

Nel caso invece che la pressione di saturazione del tank sorgente sia inferiore a quella di esercizio ci 

vorranno molte ore prima che il liquido raggiunga la pressione di saturazione di lavoro (20 – 23.5 psi) 

all’interno del serbatoio OXYBLU, con il rischio che se l’unità viene utilizzata in tali condizioni il paziente 

potrebbe non ricevere il flusso richiesto.   

La pressione ottimale del contenitore sorgente è compresa tra i 2,5 e 3.5 barg. 
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Figura 7 P&ID OXYBLU 

 

3.5 ALTRE RACCOMANDAZIONI PER RIEMPIMENTO 

Le seguenti raccomandazioni dovrebbero esser prese in considerazione per aumentare la sicurezza e 

ottimizzare il riempimento dei serbatoi OXYBLU nel caso di: 

• effettuazioni di interventi di riparazione; 

• modifiche di servizio; 

• prima installazione o fuori servizio per lunghi periodi; 

In tali casi gli stessi devono: 

o essere sottoposti ad una pulizia esterna e interna prima del riempimento. 

o essere raffreddati per ridurre le perdite e la durata del riempimento del serbatoio stesso. 

o essere utilizzati tubi flessibili di riempimento più corti possibili. Sono consigliate misure 

inferiori a 2 m. 

o Utilizzare sempre materiali idonei e compatibili con l’ossigeno 
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o essere utilizzati tubi flessibili con un diametro sufficiente in relazione alla portata desiderata.  

o È consigliabile inoltre ridurre al minimo il numero di valvole, flessioni, curve, raccordi sulla 

linea di collegamento. 

 

3.6 FUNZIONAMENTO DI BASE DELL’APPARECCHIATURA 

Quando l’utilizzatore (paziente) ruota il selettore del flussimetro in base alla portata desiderata l’ossigeno 

liquido, per effetto della pressione presente nel contenitore, sale lungo un pescante e passa attraverso 

una serpentina di vaporizzazione. All’interno dello scambiatore si ha il passaggio dalla fase liquida a 

gassosa ed il riscaldamento fino a temperatura ambientale. 

Per effetto del calore che viene trasmesso al serbatoio interno l’ossigeno liquido evapora, questo 

fenomeno crea un innalzamento della pressione interna che provoca: 

1. durante la fase di utilizzo – l’apertura della valvola economizzatrice quando la pressione sale oltre 

1.4 barg. Questa valvola fa sì che il gas in eccesso accumulato all’interno del serbatoio venga 

erogato direttamente al paziente, in modo tale che la pressione interna non arriverà al valore di 

taratura della valvola primaria (circa 1.6 barg) e non si avranno perdite di prodotto disperso in aria. 

Al fine di evitare però che la pressione del gas interno al serbatoio possa scendere eccessivamente 

compromettendo il funzionamento del dispositivo la valvola economizzatrice si chiude quando la 

pressione scende al di sotto di 1.4 barg. Durante l’utilizzo quindi l’economizzatore si apre e chiude 

ciclicamente. 

2. in caso di apparecchiatura non operativa – l’apertura della valvola primaria con dispersione di 

ossigeno gassoso nell’ambiente. 

Durante l’utilizzo, il raffreddamento delle serpentine e di altre componenti dell’apparecchiatura porterà 

alla formazione di ghiaccio e condensa nella parte alta del dispositivo, tutta l’acqua che si forma viene 

raccolta all’interno di una bottiglietta posizionata tramite apposito fissaggio come indicato in Figura 8. 

Quando il livello dell’acqua all’interno della bottiglietta arriva al limite massimo indicato questa deve 

essere tolta, svuotata e riposizionata.  

Per togliere la bottiglia è sufficiente afferrarla con una mano e tirare verso l’esterno ruotandola da sinistra 

verso destra. Per riposizionarla basta invece centrarla all’interno dell’apposito alloggio e premere fino ad 

avvertire lo scatto delle molle di fissaggio.   
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Figura 8 Bottiglia raccogli condensa 

L’unità può essere equipaggiata con due tipologie di indicatore di livello digitale, di tipo a pressione 

differenziale o capacitivo (Figura 9). 

Lo strumento è alimentato a batteria di tipo CR 2032, che permette una durata di circa 15000 cicli di 

funzionamento, e la cui sostituzione può essere effettuata solo da un tecnico addestrato e autorizzato dal 

costruttore seguendo la procedura operativa PO 05. Il range del livello è suddiviso in 10 unità che 

corrispondono all’accensione di 10 led a basso consumo con differenti colorazioni: 

1. primo led di colore rosso che attesta lo scarso contenuto di liquido e il conseguente rischio di 

inutilizzo a breve termine (in funzione del flusso di erogazione); 

2. secondo e terzo led di colore giallo che segnalano che il contenuto di liquido è limitato ed è quindi 

il caso di fare attenzione; 

3. altri 7 led di colore verde che attestano la quantità di liquido presente. 
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Figura 9 Indicatore di livello 

La procedura di taratura dell’indicatore, di controllo della funzionalità, eventuale sostituzione della sonda 

o della cella elettronica è riportata nella PO 05. Nella stessa procedura è inoltre indicato come leggere i 

segnali di errore dello strumento e la conseguente azione da intraprendere.  

 

3.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Il serbatoio OXYBLU, in conformità alla Direttiva TPED, è dotato di due dispositivi di sicurezza VS1 e VS2 

(VS2 marcata TPED) per la protezione contro la sovrapressione del contenitore interno (vedere Figura 

10). Se nel serbatoio è presente il liquido, durante periodi di mancato utilizzo, è normale che vi sia una 

fuoriuscita di gas dalle valvole di sicurezza, tale fatto non deve far pensare ad una perdita nel circuito.  

Fare attenzione allo sfogo del gas dalle valvole di sicurezza che può creare pericoli per la presenza di 

ossigeno in alta concentrazione (vedere CAP. 2). 
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Figura 10 Valvole di sicurezza 
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CAP. 4 INSTALLAZIONE 

 

4.1 CONTROLLO FORNITURA NUOVA PARECCHIATURA (PRIMA RILASCIO SUL MERCATO) 

1 Controllarne sempre la corrispondenza con quanto indicato nel documento di trasporto prima 

di firmarlo per accettazione e segnalare eventuali difformità o danneggiamenti dell’imballo al 

corriere. 

2 Controllarne la corrispondenza all’ordine e segnalare eventuali problemi al distributore di 

zona. 

3 Disimballare l’unità base e controllare l’assenza di qualsiasi tipo di danni o carenze che ne 

possano compromettere la funzionalità, conservare l’imballo originale nel caso l’Unità 

dovesse essere rispedita al mittente o ad altre destinazioni. 

4 All’interno di ogni imballo sono presenti i seguenti prodotti: 

• Unità OXYBLU; 

• Bottiglia raccogli-condensa; 

• Adattatore uscita ossigeno dal flussimetro (attacco umidificatore); 

5 Installare la bottiglietta raccogli-condensa premendola in senso orizzontale all’interno del 

proprio spazio di fissaggio (Figura 8).  

8 Controllare il flussimetro girando la relativa manopola e verificandone gli scatti, il fermo dello 

zero e il corretto allineamento con i valori numerici indicati sulla ghiera in plastica. 

9 Verificare il funzionamento dell’indicatore di livello che se premuto deve segnare zero. 

10 Controllare lo stato di tutte le etichette presenti e lo stato di pulizia dell’apparecchiatura nel 

suo complesso. 

11 Effettuare il controllo dei flussi erogati per assicurare che i flussi del gas medicinale 

garantiscano somministrazioni conformi a tutte le posologie prescrivibili. 

12 Al momento del primo riempimento bonificare il serbatoio. 

 

4.2 INSTALLAZIONE PRESSO IL PAZIENTE 

Quando viene eseguita la prima installazione a domicilio o presso una struttura sanitaria è essenziale 

dare al Paziente o a chi ne ha cura le corrette informazioni e il “Manuale di utilizzo” 

dell’apparecchiatura al fine di garantire l’utilizzo della apparecchiatura senza alcun rischio. È necessario 

utilizzare soltanto personale altamente qualificato per la formazione iniziale degli utilizzatori. 

Il serbatoio non deve ostacolare il libero accesso alle eventuali uscite di sicurezza, passaggi, mezzi della 
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protezione antincendio e armadi degli impianti tecnici dell'edificio. I serbatoi e i sistemi di distribuzione 

utilizzati per ossigeno non devono esser collocati in prossimità di fiamme libere, fonti di calore e 

materiali infiammabili. Se è necessario, provvedere ad una struttura protettiva di sbarramento oppure 

ad un recinto, onde evitare danneggiamenti, incidenti, esposizione alle fonti di calore oppure interventi 

non autorizzati. 

Tubazioni e tubi flessibili devono evitare posti di lavoro, passaggi pedonali, passi carrabili, fonti di calore 

e devono esser protetti contro qualsiasi danneggiamento accidentale e contro una pressurizzazione 

eccessiva (devo essere muniti di valvole di sicurezza). Tutti i raccordi, componenti e tubazioni devono 

presentare una buona tenuta stagna e devono esser adatte alla pressione di lavoro. 

Posizionare la bottiglia raccogli condensa come indicato al par. 3.6 

Installare l’adattatore in uscita al flussimetro (RF), la parte terminale filettata dell’adattatore deve 

essere posizionata verso il basso per il collegamento con l’umidificatore. 

Riempire l’umidificatore a bottiglia e collegarlo all’adattatore del flussimetro. Collegare la cannula 

nuova per la respirazione all’umidificatore. L’umidificatore e la cannula non sono inclusi e devono 

essere forniti separatamente. 

È necessario controllare periodicamente che il serbatoio OXYBLU e tutte le tubazioni di collegamento 

del gas, del liquido e di sfiato, raccordi e giunti non presentino segni di usura o danneggiamento che 

possano causare una perdita di gas. 

Le operazioni di: 

• installazione,  

• riempimento, 

• piccola manutenzione 

devono essere affidate esclusivamente a personale le cui competenze siano adatte allo scopo e siano 

a conoscenza di tutti i procedimenti di sicurezza. Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite 

inoltre rispettando le normative locali ed utilizzando impianti approvati. 

4.3 INSTALLARE IL BLOCCO DELLA PORTATA DEL FLUSSIMETRO 

Se necessario installare il blocco della portata di erogazione tramite la seguente procedura: 

1. Estrarre (tirando verso l’alto) la manopola del RF 

2. Svitare le due viti a croce indicate in Figura 11 e rimuovere la piastrina forata di colore nero (piatto) 

3. Dalla stessa piastrina spostare il perno di blocco dalla sede originaria e posizionarlo dal basso nel 
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foro corrispondente alla massima portata erogabile. 

4. Rimontare la piastrina, serrare le viti e reinstallare la manopola premendo verso il basso. 

5. Verificare che la regolazione della manopola si blocchi al valore massimo impostato. 

  

Figura 11 Viti fissaggio piatto e blocco della regolazione del flusso 

 

4.4 INSTALLAZIONE KIT PER TELEMETRIA A DISTANZA 

 

HVM può fornire su richiesta la predisposizione per la trasmissione a distanza del contenuto di ossigeno 

liquido. In questo caso l’Unità OXYBLU viene predisposta con una connessione elettrica da cui è possibile 

prelevare il segnale del livello dell’ossigeno e trasmetterlo con un kit per la telemetria (Figura 12). 

Per conoscere le specifiche del tipo di segnale in uscita e della connessione contattare il servizio tecnico 

della HVM. 

 

Figura 12 Connessione telemetria 

ATTENZIONE: prima di installare all’apparecchiatura qualsiasi kit di telemetria questo deve essere 

preventivamente testato per dimostrarne la completa compatibilità con la parte elettronica installata 
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su OXYBLU. Il kit esterno deve inoltre superare tutte le prove di sicurezza elettrica richieste dalle vigenti 

normative in funzione dello specifico utilizzo. In caso contrario HVM non potrà essere ritenuta 

responsabile per eventuali problemi o danni o incidenti causati dal mal funzionamento delle parti 

elettroniche. 

 

4.5 PULIZIA E DISINFEZIONE PRIMA DI OGNI RIUTILIZZO SU ALTRI PAZIENTI 

Per assicurare l’utilizzo del dispositivo in sicurezza seguire le indicazioni sotto riportate. 

ATTENZIONE: alcuni agenti potrebbero risultare infiammabili con alte concentrazioni di ossigeno, il 

fornitore del gas deve adottare procedure operative per garantire la sicurezza deli operatori addetti 

alla pulizia e/o disinfezione. 

Pulizia 

Pulire sempre l’apparecchiatura nel caso si evidenzi la presenza di copri estranei o segni di sporcizia. 

Pulire esternamente l’apparecchiatura utilizzando un panno che non rilascia fibre bagnato con una 

soluzione blanda di detergente neutro a base acquosa e controllare attraverso le forature della calotta 

in plastica se sono presenti sporcizia e corpi solidi all’interno della parte meccanica dell’unità. In tal 

caso togliere la calotta svitando l’unica vite di fissaggio e rimuovere lo sporco all’interno facendo 

attenzione a non urtare e danneggiare le parti meccaniche ed elettroniche (serpentine, cella indicatore 

di livello, tubazioni, raccordi, ecc.).  

Rimuovere con un panno asciutto l’eventuale soluzione detergente in eccesso, asciugare bene il 

dispositivo e rimontare la calotta in plastica. 

Disinfezione 

Disinfettare l’apparecchiatura in accordo alle normative vigenti del paese di utilizzo del dispositivo o 

sulla base di un programma adottato dal distributore del gas. La disinfezione deve essere eseguita 

utilizzando procedure validate da distributore del gas. 

Utilizzare disinfettanti idonei e non aggressivi sui materiali dell’apparecchiatura (policarbonato, Acciaio 

inox 304 e Alluminio). 

Disinfettanti consigliati: 

• GD 90 della Golmar 

• SURFABACT della Surfatek 

• MICROBAC FORTE della Bodie Che mie Hamburg 

PULIZIA UMIDIFICATORE E CANNULA 

Per la pulizia, la sostituzione e l’installazione dell’umidificatore e della cannula seguire sempre le 
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istruzioni dettagliate riportate nei manuali dei costruttori di tali dispositivi medici forniti a parte. 

PULIZIA BOTTIGLIA RACCOGLI CONDENSA 

La bottiglia raccogli condensa deve essere periodicamente pulita tramite bollitura in acqua bollente. 

I componenti che possono influenzare le condizioni igieniche nella somministrazione di ossigeno, come 

ad esempio le cannule nasali, i tubi di convogliamento e l’umidificatore, devono essere sostituiti prima 

dell’installazione presso l’abitazione di un nuovo Paziente.  
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CAP. 5 CONTROLLI E MANUTENZIONE 

 

5.1 CONTROLLI PERIODICI RICHIESTI DALLA LEGGE 

La normativa europea impone che tutte le apparecchiature che rientrano nelle normative ADR, TPED 

e CE (Dispositivi medicali) siano regolarmente sottoposti a controlli e verifiche. 

Le Direttive prevedono che: 

- ad intervalli massimi di cinque (5) anni le valvole di sicurezza siano sottoposte alle verifiche periodiche 

di controllo. 

- ad intervalli massimi di dieci (10) anni le apparecchiature siano sottoposte alle verifiche di legge 

effettuate dagli enti preposti o autorizzati (Ispezione periodica TPED). 

 (Per ulteriori informazioni relative ai controlli e verifiche vedere la norma UNI EN ISO 21029). 

 

5.2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

La manutenzione ordinaria può essere svolta seguendo uno dei due programmi (1– In Continuo o 2– 

Biennale) sottoindicati a discrezione del fornitore del gas. 

 

1.1.3 PROGRAMMA MANUTENZIONE IN CONTINUO  

Prima di ogni riempimento CONTROLLARE: 

- lo stato di pulizia del serbatoio e la presenza di corpi estranei, 

- la presenza di pressione residua nel contenitore, 

- la presenza e l’integrità delle targhette adesive, 

- la presenza di segni d'usura e/o componenti allentati e/o usurati, 

- manipolazioni non consentite, 

- parti metalliche o plastiche danneggiate, 

- punti di tenuta difettosi con particolare riferimento agli innesti di carico, 

- la funzionalità dell’indicatore di livello (assenza di allarmi), 

- la validità dei controlli periodici di legge (verifica quinquennale per le valvole di sicurezza 

e decennale per il serbatoio) sulla base di quanto previsto nell’ADR/RID; 

Durante il riempimento CONTROLLARE: 

- la tenuta del QDV del tubo di riempimento,  

- la funzionalità del manometro, 
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- la funzionalità della valvola di sfiato. 

Al termine del riempimento CONTROLLARE: 

- la funzionalità dell’indicatore di livello (controllo del pieno e assenza di segnali di allarme 

o riserva batteria), 

- l’idoneità della pressione del serbatoio sulla base delle procedure di riempimento 

adottate, 

- l’assenza di perdite dall’innesto di caricamento o dalla valvola di sfiato, 

- l’assenza di umidità diffusa o ghiaccio sulla superficie esterna del serbatoio. Questo 

fenomeno, se presente, potrebbe segnalare problemi di perdita di vuoto e quindi di 

isolamento termico 

ATTENZIONE: la frequenza del controllo periodico (successivo alla prima messa in servizio) dei flussi 

erogati deve essere stabilita dal produttore del medicinale tramite un adeguato piano di 

campionamento basato su una propria analisi del rischio. Qualunque sia l’esito della suddetta 

valutazione la frequenza di controllo del flusso non può comunque risultare superiore a 2 anni. 

ATTENZIONE: nel caso che dai suddetti controlli si evidenziassero problemi o non conformità non 

utilizzare l’apparecchiatura e provvedere alla riparazione / manutenzione del dispositivo secondo le 

procedure indicate nel CAP. 5 o inviare l’unità al centro autorizzato per la riparazione. 

 

1.1.4 PROGRAMMA MANUTENZIONE BIENNALE  

Questo programma prevede interventi di manutenzione svolti ogni due anni, tale intervallo temporale 

è da considerarsi come requisito minimo di verifica e controllo della funzionalità del dispositivo.  

È necessario registrare le operazioni, i controlli ed i risultati ottenuti per attestare lo svolgimento delle 

verifiche biennali, per tali registrazioni è possibile utilizzare il modulo riportato in Allegato 3. 

Mantenere tali registrazioni per l’intero ciclo di vita del dispositivo. 

ATTENZIONE: Prima di procedere con qualsiasi intervento che richieda lo smontaggio o la sostituzione 

di parti dell’apparecchiatura svuotarla dell’eventuale ossigeno liquido presente all’interno (PO 01) e 

controllare l’assenza di pressione all’interno. 

Elenco interventi di manutenzione da svolgere: 

1. Rimuovere la calotta in plastica e controllare visivamente la presenza e l’integrità di tutti i 

componenti meccanici ed elettronici installati 

2. controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e controllo: 

a.  valvole di sicurezza (PO 02), 
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b. economizzatore (PO 04), 

c. indicatore di livello (PO 05), 

d. manometro (PO 06), 

e. innesti di caricamento QDV (PO 09). 

3. ispezionare internamente lo stato di pulizia o l’eventuale presenza di acqua nel serbatoio 

interno,  

4. controllare la tenuta del sistema in pressione (PO 10), 

5. verificare l’efficienza dell’isolamento termico effettuando il test della perdita giornaliera di 

prodotto (NER - Normal Evaporation Rate) (PO 11),  

ATTENZIONE: la frequenza del controllo periodico (successivo alla prima messa in servizio) dei flussi 

erogati deve essere stabilita dal produttore del medicinale tramite un adeguato piano di 

campionamento basato su una propria analisi del rischio. Qualunque sia l’esito della suddetta 

valutazione la frequenza di controllo del flusso non può comunque risultare superiore a 2 anni. Tale 

verifica deve essere effettuata seguendo le modalità indicate al par. 6.4. 

Al termine delle operazioni di manutenzione pulire e/o disinfettare il dispositivo (vedere par. 4.5)  

 

ATTENZIONE: nel caso che dai suddetti controlli si evidenziassero problemi o non conformità non 

utilizzare l’apparecchiatura, identificare chiaramente lo stato di non utilizzo e provvedere alla 

riparazione / manutenzione del dispositivo inviando l’unità al centro autorizzato per la riparazione. 

Tutti i componenti usurati o ritenuti difettosi dovranno essere sostituiti con componenti originali, è 

possibile utilizzare soltanto parti di ricambio approvate dal costruttore HVM. 

Tutte le operazioni di riparazione e/o sostituzione di parti di ricambio devono essere eseguite da 

personale addestrato e autorizzato dalla H.V.M ad effettuare le attività di manutenzione indicate nel 

presente manuale.  
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CAP. 6  PROCEDURE OPERATIVE DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE 

 

6.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

 

• In Allegato 2 è riportata una guida sintetica per il trattamento dei guasti, 

• Prima di procedere con qualsiasi intervento che richieda lo smontaggio o la sostituzione di parti 

dell’apparecchiatura svuotarla dell’eventuale ossigeno liquido presente all’interno (PO 01) e 

controllare l’assenza di pressione all’interno aprendo la valvola di sfiato. 

• Seguire quanto indicato nelle Procedure Operative (PO),  

• Indossare i DPI necessari e utilizzare abbigliamento e guanti e puliti,  

• Eseguire gli interventi di manutenzione in ambienti puliti e privi di polvere, 

• Non utilizzare nessun materiale non espressamente indicato e autorizzato da HVM (es. 

sigillanti, colle, ecc.), 

• Qualora dai controlli sottoelencati si rilevi un componente non conforme questo deve essere 

sostituito, qualsiasi sostituzione di parti di ricambio deve avvenire con parti approvate da HVM 

appositamente sgrassate per l’utilizzo con ossigeno, 

• Al termine dei controlli e della sostituzione delle parti di ricambio non conformi eseguire 

sempre il test di tenuta a pressione come indicato alla Sez. 6.2 PO 07. 

1.1.5 CONNESSIONI FILETTATE 

Qualora durante i test o la manutenzione si renda necessario scollegare le connessioni filettate 

queste prima della riconnessione devono essere preventivamente pulite utilizzando una 

spazzola metallica in acciaio INOX per rimuovere lo sporco e i residui di Teflon® presenti facendo 

accurata attenzione affinché tali residui non vadano all’interno delle connessioni o dei 

dispositivi oggetto della manutenzione. Applicare successivamente sulle parti filettate due o tre 

strati di Teflon® in nastro ruotandolo in senso orario come indicato in Figura 13: 
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Figura 13 Sigillatura con nastro in Teflon 

1.1.6 CONNESSIONI CON OGIVA A COMPRESSIONE 

Questo tipo di connessioni sono tipicamente utilizzate per collegare i tubi in alluminio e sono 

configurate come indicato in Figura 14: 

 

Figura 14 Schema connessione a compressione 

 

Qualora durante i test o la manutenzione si renda necessario scollegare tali connessioni, prima 

della riconnessione procedere sempre come indicato: 

1 – controllare lo stato di integrità della parte terminale del tubo in alluminio e la regolarità 

della superficie. Nel caso si rilevino segni, tagli o deformazioni del tubo tagliarlo, utilizzando un 

apposito tagliatubi, all’altezza dell’ogiva in modo da eliminare sia l’ogiva che la parte terminale 

danneggiata. 

2 – inserire una nuova ogiva nel tubo e premere con forza il tubo all’interno della propria sede 

durante l’avvitamento del dado, in questa fase fare attenzione affinché il tubo sia ben allineato 

con il corpo della connessione e non permettere al tubo di ruotare durante il serraggio del dado 

che comprime l’ogiva. 

3 – per agevolare l’avvitamento del dado e quindi la compressione dell’ogiva, specie nelle 

connessioni con parti anodizzate, utilizzare il grasso compatibile con ossigeno Lox-8 (Fluoramics 
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inc.).  

 

6.2 PROCEDURA OPERATIVA PO 01 – SVUOTAMENTO OSSIGENO LIQUIDO 

 

Utilizzare tutti i DPI necessari (guanti termici e occhiali di protezione) e leggere attentamente tutte le 

prescrizioni indicate nel CAP. 2 per i rischi derivanti dalla manipolazione di liquidi criogenici e 

dell’ossigeno. 

1. controllare che il contenitore sia in pressione e in caso contrario pressurizzarlo collegando una 

sorgente di gas inerte all’ingresso del QDV di riempimento. Far attenzione che la pressione della 

sorgente non sia mai superiore a 1.6 bar per non far intervenire le valvole di sicurezza. 

2. predisporre un contenitore criogenico a bocca aperta e inserirvi all’interno una tubazione 

criogenica collegando l’altra estremità della tubazione al QDV dell’unità stazionaria (utilizzando 

l’idoneo attacco rapido). 

3. vuotare completamente il serbatoio oggetto di manutenzione. 

 

6.3 PROCEDURA OPERATIVA PO 02 – CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI SICUREZZA 

 

1. Scollegare l’adattatore del gorgogliatore/umidificatore in uscita al RF (Figura 15)   

2. Rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. Collegare un manometro controllato o al flussimetro (posizionando la manopola sul valore di 

15 litri/min) o in parallelo al raccordo femmina del QDV di carico. Tutte le pressioni indicate 

devono essere lette da tale manometro e non da quello in dotazione all’apparecchiatura. 

4. Collegare una sorgente di gas inerte in pressione tramite l’apposito attacco QDV femmina e 

mettere gradatamente il recipiente in pressione il serbatoio e tra 21 e 26 psi, 

5. Verificare che si apra la valvola primaria di colore verde (vedere 

Figura 10), 

6. Tenere manualmente chiusa la valvola primaria e portare 

successivamente la pressione tra 27 e 33 psi, 

7. Verificare l’apertura della valvola di sicurezza secondaria di colore 

rosso,  
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8. Diminuire la pressione a circa 20 psi e verificare, con una soluzione di acqua e sapone o 

cercafughe, che le valvole siano chiuse (un minimo di formazione di 

piccole bolle è accettabile), 

9. Qualora una valvola di sicurezza non risulti conforme deve essere 

sostituita con un’altra nuova, in tal caso è sufficiente scaricare la 

pressione residua all’interno del contenitore aprendo la valvola di 

messa all’aria, svitare la valvola dalla sua sede e avvitare la nuova 

valvola.  

 

ATTENZIONE: le valvole di sicurezza hanno la tenuta assicurata da un o-ring a battuta e quindi non deve 

essere utilizzato nessun tipo di nastro in Teflon® o sigillante sulla filettatura. 

 

 

 

Figura 15 Connessione in uscita dal RF per gorgogliatore / umidificatore 

 

Figura 16 Vite calotta 

 

6.4 PROCEDURA OPERATIVA PO 03 – CONTROLLO STABILITA’DEI FLUSSI E SOSTITUZIONE DEL 
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FLUSSIMETRO (RF) 

 

1. Assicurarsi di avere l’unità base con almeno un 

terzo di prodotto di ossigeno liquido stabile alla 

pressione di 1.6 bar (valvola primaria). 

2. Collegare l’uscita del flussimetro (RF) ad un 

misuratore di flusso tarato con precisione minore 

o uguale al 5%. 

3. Ruotare la manopola del flussimetro sul massimo 

valore (10 lpm) e lasciarlo flussare per almeno 30 

min. In tal modo la pressione di lavoro si stabilizza 

sul set dell’economizzatore (circa 1,4 bar) 

 

4. Controllare la stabilità e l’accuratezza 

nell’erogazione dei flussi per ogni set del flussimetro e confrontare i valori rilevati con quanto indicato 

nelle specifiche tecniche riportate a pag. 4. 

 

Qualora l’esito della verifica sia negativo procedere come sottoindicato: 

1. Procedere con lo svuotamento e la depressurizzazione del contenitore come indicato nella PO 01, 

2. Rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16) e tirandola verso l’alto, 

3. Scollegare la serpentina in alluminio dal flussimetro svitando il dado con la chiave da 14 mm e 

tirando verso l’esterno il tubo in alluminio (Figura 17),  

4. Collegare l’ingresso del RF ad una sorgente di ossigeno a temperatura ambiente e con pressione 

stabile a 20 psig, 

5. Collegare all’uscita del RF un flussimetro tarato con precisione minore o uguale al 5%. 

6. Riposizionare la manopola e agendo su di essa selezionare tutti gli intervalli di flusso e confrontare 

i valori indicati dal flussimetro campione con le specifiche riportate nella tabella a pag. 4.  

7. Posizionare la manopola sul valore “0” (zero) e verificare la chiusura della valvola mettendo una 

soluzione di acqua e sapone o cercafughe sull’uscita di RF,  

8. Qualora anche uno solo dei flussi indicati non risulti conforme ai criteri di accettazione o si 

evidenzino perdite di gas con RF chiuso (manopola su zero) sostituire RF con uno nuovo,  

9. Qualora si renda necessario rimuovere il flussimetro per eseguire il test a banco prova o per la 

Figura 17 collegamento RF - serpentina 
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sostituzione procedere come indicato: 

• Eseguire le operazioni di cui ai punti 1- 2 - 3 

• Estrarre la manopola di RF tirandola verso l’alto 

• Rimuovere la staffa di supporto del RF (Figura 18) ed estrarre il flussimetro  

• Svitare le due viti a croce di fissaggio del piatto di blocco della regolazione (vedere Sez. 4.3 

e Figura 11) e rimuovere il piatto e il disco numerato 

 

Figura 18 Staffa sostegno 

• Togliere la valvola di sicurezza da RF da sostituire e installarla sul nuovo RF (vedere Sez. 6.3 

PO 02) 

• Per ricollegare la serpentina a RF seguire le indicazioni riportate nella Sez. 6.1 in merito alle 

connessioni a compressione. 

 

6.5 PROCEDURA OPERATIVA PO 04 – CONTROLLO E SOSTITUZIONE ECONOMIZZATORE 

 

1. Scollegare svitando l’adattatore del gorgogliatore/umidificatore in uscita al RF (Figura 15) 

2. Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e non in pressione e rimuovere la calotta in plastica 

svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. Scollegare l’uscita dell’economizzatore (Figura 19), 

4. Collegare al serbatoio una sorgente di gas inerte o di ossigeno in pressione tramite l’apposito 

attacco QDV, 

5. mettere gradatamente in pressione il serbatoio e verificare che a 1,40-1,45 barg la valvola 
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economizzatrice si apra, 

6. diminuire leggermente la pressione fino a circa 1,40 barg (19-20 psig) e verificare, con una 

soluzione di acqua e sapone o cercafughe, che la valvola si chiuda (un minimo di formazione di 

piccole bolle è accettabile), 

7. Qualora i valori di taratura della valvola non fossero accettabili è possibile procedere alla 

regolazione della stessa agendo sulla vite (1) dopo aver allentato il dado di blocco (2) (Figura 

19). Ruotando la vite di regolazione (1) in senso orario la valvola si aprirà ad una pressione 

sempre maggiore viceversa allentando la vite in senso antiorario la valvola aprirà e pressioni 

sempre minori. Al termine della taratura della vite serrare sempre bene il dado di serraggio (2). 

8. Nel caso invece in cui la valvola economizzatrice non rientri nei criteri di accettazione indicati 

sostituirla con una nuova girandola in senso antiorario dalla parte del tubo di entrata (Figura 

19) e provvedendo allo spostamento della valvola di sicurezza primaria sul nuovo 

economizzatore in sostituzione. Nel caso OXYBLU sia dotato di indicatore di livello di tipo 

differenziale prima di svitare l’economizzatore scollegarlo dal tubetto di colore verde seguendo 

le indicazioni riportate nel par. 6.6 per lo smontaggio del tubo differenziale di colore rosso. 

Prima di ricollegare il tubetto verde al nuovo economizzatore tagliarne una piccola porzione 

terminale di circa 3–4 mm e seguire le istruzioni di rimontaggio indicate nel par. 6.6 per il 

tubetto di colore rosso. Prima di avvitare il nuovo economizzatore utilizzare il nastro di Teflon® 

per garantire la tenuta della connessione come indicato nella par. 6.1. 

Per rimontare il nuovo economizzatore si consiglia di utilizzare la chiave speciale a tubo, fornita 

su richiesta da HVM (Figura 21). Stringere l’economizzatore a mano e successivamente fare un 

ulteriore giro utilizzando la chiave speciale indicata in foto (Figura 20). 
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Figura 19 Economizzatore UB 

 

Figura 20 Chiave per economizzatore inserita 

 

Figura 21 Chiave economizzatore 

 

6.6 PROCEDURA OPERATIVA PO 05 – CONTROLLO E SOSTITUZIONE INDICATORE DI LIVELLO 

 

 

Figura 22 Descrizione indicatore di livello 
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Smontaggio indicatore di livello 

1. Scollegare svitandolo l’adattatore per il gorgogliatore / umidificatore in uscita al RF (Figura 15) 

2. rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e non in pressione e smontare l’indicatore di livello 

svitando le due viti a croce di fissaggio alla staffa (Figura 23), 

 

Figura 23 Indicatore di livello 

4. scollegare il connettore dei cablaggi elettrici (presente solo se l’indicatore di livello è di tipo 

capacitivo), o scollegare i tubicini rosso e verde (presenti solo se l’indicatore di livello è di tipo 

a pressione differenziale) dai relativi innesti. Per rimuovere il tubo rosso e verde procedere 

come indicato: 

• estrarre l’anello di tenuta tirandolo via dalla sede (Figura 24); 

• tirare il tubo per scollegarlo dal connettore. 
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Figura 24 Anello di tenuta tubo indicatore di livello 

ATTENZIONE: prima di scollegare i tubicini assicurarsi sempre che non vi sia pressione all’interno 

dell’apparecchiatura sia per prevenire fuoriuscite di ossigeno gassoso o liquido sia per scongiurare la 

rottura del sensore differenziale installato sulla scheda elettronica, 

Sostituzione della batteria 

1. Qualora premendo il tasto di attivazione dell’indicatore di livello si accenda la spia di indicazione 

della batteria scarica (Figura 22) si dovrà procedere alla sua sostituzione con una nuova batteria 

modello CR 2032, 

2. procedere allo smontaggio dell’indicatore come sopra indicato, 

3. svitare le 4 viti di chiusura della cella in plastica e aprire l’indicatore di livello,  

4. sostituire la batteria e richiudere la cella con le apposite 4 viti, in questa fase controllare lo stato 

dell’o ‘ring di tenuta che deve risultare integro e privo di difetti o schiacciamenti. Se necessario 

sostituirlo.  

Montaggio Indicatore di livello 

1. Riallacciare i connettori elettrici o i tubi rosso e verde, in questo caso controllare lo stato della 

parte terminale dei tubi e qualora vi fossero segni di rotture o deformazioni tagliarne una 

piccola porzione (5 – 10 mm) per eliminare il difetto riscontrato. Per ricollegarli seguire la 

seguente procedura: 

• inserire la parte terminale del tubo sul connettore senza arrivare fino in fondo ma 

avendo cura di lasciare circa 1 mm dalla battuta (Figura 25); 

 

Figura 25 Fase 1 montaggio connettore tubo indicatore di livello 

• tenere fermo e leggermente in trazione il tubo e nel contempo far scorrere l’anello verso 

il connettore (Figura 26) 
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Figura 26 Fase 2 montaggio connettore tubo indicatore di livello 

• fare attenzione a collegare il tubo verde e rosso mantenendo la colorazione dei tubi 

come all’interno dell’indicatore,    

2. fissare la cella sulla staffa con le due viti di fissaggio (Figura 23).  

 

1.1.7 CALIBRAZIONE INDICATORE DI LIVELLO 

Attraverso i tasti (Figura 23) è possibile: 

• effettuare la calibrazione del fondo scala (FS) impostando il tipo di contenitore. La 

corrispondenza tra i LED e la tipologia dei contenitori è indicata nella seguente tabella: 
 

N° LED TIPO DI CONTENITORE 

1 10 L 

2 21 L 

3 31 L 

4 37 L 

5 41 L 

6 45 L 

 

• effettuare la calibrazione dello ZERO (contenitore vuoto); 
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La procedura da seguire per la taratura dell’indicatore è indicata nella tabella sottostante. 

Tabella 1 Sequenza calibrazione 

1) ENTRATA IN MODALITA’ CALIBRAZIONE 

Per accedere: tasto CAL x 4 

sec. 

 Tutti i led blinking veloce 

tasto OPE x 3 sec. Entro in CALIBRAZIONE Led 5 e 6 blinking veloce 

alternato 

2) CALIBRAZIONE FONDO SCALA 

Per accedere: tasto OPE x 2 

sec. 

Entro in calibrazione FONDO SCALA Led 10 blinking veloce 

Tasto CAL x 2 sec Richiedo selezione unità stazionaria 1° Led blinking lento 

Tasto OPE  Seleziono il tipo di contenitore * Led X blinking lento 

Tasto CAL x 2 sec Faccio calibrazione FS per contenitore 

tipo X 

Esito sui led (OK led fisso – 

ERRORE blinking veloce) per 5 

sec. Ritorno su entrata in 

calibrazione 

3) CALIBRAZIONE ZERO 

Per accedere: tasto CAL x 2 

sec. 

Entro in calibrazione ZERO Led 1 blinking veloce 

Tasto OPE x 2 sec Faccio calibrazione ZERO a contenitore 

vuoto 

Esito sui led (OK led fisso – 

ERRORE blinking veloce) per 5 

sec. Ritorno su entrata in 

calibrazione 

 
* per la selezione del LED in base alla tipologia di contenitore vedere la tabella alla pagina precedente. 

 
Tasto OPE = Tasto di attivazione (operativo) 
Tasto CAL = Pulsante taratura (nascosto) 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE ESEGUIRE SEMPRE PER PRIMA LA TARATURA DEL FONDO SCALA E 

SUCCESSIVAMENTE QUELLA DELLO ZERO. 

 

NOTA: Una volta entrati in modalità calibrazione se non vengono effettuate operazioni per più di 20 sec lo 
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strumento esce dalla suddetta modalità ed entra in modalità operativa. 
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SEGNALI DI CALIBRAZIONE / ERRORI: 

 

Calibrazione dello ZERO (contenitore vuoto) 
 

led 1 fisso CALIBRAZIONE ZERO 

EFFETTUATA 

Tutto OK E0 

led 1 e 2 lampeggianti con 

frequenza veloce (cod. errore) 

CALIBRAZIONE ZERO 

FALLITA  

Valore di ZERO al di sotto del 

valore minimo consentito 

E11 

led 3 e 4 lampeggianti con 

frequenza veloce (cod. errore) 

CALIBRAZIONE ZERO 

FALLITA  

Valore di ZERO al di sopra del 

valore massimo consentito. 

Verificare il vuoto del contenitore 

o rimuovere l’umidità dal 

contenitore o dal sensore. 

E12 

led 1 ,2, 3 e 4 lampeggianti con 

frequenza veloce (cod. errore) 

CALIBRAZIONE ZERO 

FALLITA  

Sensore guasto E13 

 
Calibrazione del FONDO SCALA (contenitore pieno) 

 

led 10 fisso  CALIBRAZIONE FONDO 

SCALA EFFETTUATO 

Tutto OK E0 

led 7 e 8 lampeggianti con 

frequenza veloce (cod. errore) 

CALIBRAZIONE FONDO 

SCALA FALLITO 

Valore di FONDO SCALA al di sotto 

del valore minimo consentito 

(livello troppo basso) 

E21 

led 9 e 10 lampeggianti con 

frequenza veloce (cod. errore) 

CALIBRAZIONE FONDO 

SCALA FALLITO 

Valore di FONDO SCALA al di sopra 

del valore massimo consentito. 

Verificare il riempimento del 

contenitore o ricalibrare lo ZERO  

E22 

led 7 ,8, 9 e 10 lampeggianti 

con frequenza veloce (cod. 

errore) 

CALIBRAZIONE ZERO 

FALLITA  

Sensore guasto E23 

 

FUNZIONAMENTO INDICATORE (livello utente) 

L’indicatore viene attivato attraverso il tasto operativo (OPE) posto sul frontale. 

All’accensione effettua una sequenza di accensione di tutti i led, a partire dal led stato batteria e 

continuando sui led di livello fermandosi poi sul led che indica il livello attuale del contenitore che 
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permane in questo stato per 4 secondi. 

ATTENZIONE: Nel caso di accensione del led di batteria scarica la durata residua dell’indicazione del 

livello è funzione del tipo, del costruttore della batteria e delle condizioni ambientali a cui lavora lo 

strumento. L’indicatore di livello è stato progettato per garantire un centinaio di accensioni, dal 

momento in cui si visualizza l’allarme di batteria scarica, se utilizzato nelle normali condizioni 

ambientali domestiche (con temperature comprese tra 15 e 30°C). Entro tale periodo deve essere 

sostituita la batteria secondo quanto indicato al par. 6.6 nella PO 05. 

Eventuali segnalazioni di errore vengono riportate sui led: 

 

6.7 PROCEDURA OPERATIVA PO 06 – CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEL MANOMETRO 

 

1. Scollegare svitandolo l’adattatore per il gorgogliatore / umidificatore in uscita al RF (Figura 15)   

2. rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. assicurarsi che il sistema sia vuoto e non in pressione e scollegare il tubo in alluminio svitando il dado 

da ¼ (Figura 27), 

4. smontare il manometro dalla staffa (Figura 27),  

5. controllare l’accuratezza del manometro con un manometro campione e qualora lo scostamento 

rilevato sia superiore a 0.3 bar sostituirlo con uno nuovo seguendo la procedura inversa di 

smontaggio indicata ai punti 3-2-1.  
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Figura 27 Installazione manometro 

 

6.8 PROCEDURA OPERATIVA PO 07 – CONTROLLO E SOSTITUZIONE GRUPPO COLLETTORE 

 

Il gruppo collettore (Figura 28) è costituito dalla flangia di chiusura del serbatoio interno a cui sono 

saldati: 

• nella parte inferiore: la sonda capacitiva (se presente), il pescante di riempimento, il 

pescante di utilizzo e il tubo di troppo pieno,   

• nella parte superiore: i tronchetti di attacco degli innesti (superiore e/o laterale), di ingresso 

all’economizzatore, di ingresso alla valvola di messa all’aria, di ingresso al manometro e di 

prelievo del liquido.   
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Figura 28 Gruppo collettore 

Smontaggio gruppo collettore 

1. Scollegare svitandolo l’adattatore per il gorgogliatore / umidificatore in uscita al RF (Figura 15)   

2. rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. assicurarsi che l’unità sia vuota e non in pressione e scollegare il tubo di alluminio collegato al 

manometro, 

4. scollegare l’economizzatore (vedere Sez. 6.5 PO 04), 

5. scollegare prima la serpentina di evaporazione e il 

raccordo in alluminio in uscita dall’economizzatore dal 

raccordo a “T” (Figura 29), 

6. inserire all’interno del tubicino in Teflon® che fuoriesce 

dal raccordo a “T” in oggetto il cavo anti-

schiacciamento, fornito da H.V.M., per una 

lunghezza di almeno 15 cm 
Figura 29 Raccordo a “T” 
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7. successivamente svitare il raccordo stesso dal tronchetto di prelievo del liquido ed estrarlo verso 

l’esterno, 

8. scollegare la serpentina dal flussimetro (RF), 

9. scollegare il connettore elettrico (per tipo 

capacitivo) o i tubicini di colore rosso e verde 

(per tipo differenziale) dall’indicatore di 

livello (vedere Sez. 6.6 PO 5), 

10. se presente, scollegare il sistema di sblocco 

di caricamento dell’Unità portatile svitando 

le due viti di collegamento alla staffa (Figura 

30), 

11. svitare i 4 bulloni di fissaggio della flangia, 

smontare la staffa principale ed estrarre 

verso l’alto il gruppo collettore.  

 

Controlli gruppo collettore e sostituzione tubo prelievo in teflon  

1. Dopo aver smontato il collettore 

2. controllare la pulizia e l’assenza di tracce di umidità per tutte le tubazioni e la sonda capacitiva, 

se presente. Se necessario asciugare bene le tubazioni soffiandole con azoto secco.  

3. controllare l’integrità alle estremità del tubo di pescaggio in Teflon® presente all’interno del 

pescante di prelievo del liquido e qualora risultasse schiacciato o deteriorato sostituirlo con uno 

nuovo. Per tale operazione procedere come indicato: 

• con lo speciale cacciavite fornito da 

HVM estrarre svitandolo il primo 

fissaggio posto all’interno del tubo 

prelievo liquido da 1/8 (Figura 31),   

• togliere il tubicino deteriorato tirandolo 

da un’estremità, 

• controllare l’integrità dell’o-ring e 

sostituirlo nel caso risultasse deformato 

o danneggiato (Figura 32), 

 

Figura 30 Sistema sblocco portatile 

Figura 31 Tronchetto prelievo liquido 
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Figura 32 O-ring tubo prelievo liquido 

• Inserire l’o-ring nel nuovo tubetto di Teflon® e inserire il tubetto all’interno del tronchetto di 

prelievo liquido fino a che non fuoriesce dal fondo del pescante per almeno 15 mm, 

• Inserire il raccordo filettato nel tubicino di Teflon® e serrarlo (con lo speciale cacciavite) 

all’interno del tronchetto di prelievo liquido in modo da permettere all’o-ring di fare 

tenuta, 

• inserire all’interno della parte terminale di tubo in Teflon® che fuoriesce dal tronchetto di 

prelievo liquido il cavo anti-schiacciamento, fornito da H.V.M., per una lunghezza di almeno 

15 cm (Figura 33), 

• installare il raccordo a “T” inserendo all’interno il tubo in Teflon® (Figura 33) e avvitarlo al 

tronchetto prelievo liquido, al termine del serraggio togliere il cavo anti-schiacciamento dal 

tubo in Teflon®, 
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Figura 33 Montaggio tubo in Teflon prelievo liquido 

Per ri-assemblare il gruppo collettore eseguire al contrario la procedura di smontaggio avendo cura 

di serrare i 4 bulloni della flangia con una chiave dinamometrica tarata a 18 Nm.  

Nel caso sia stata smontata la valvola di messa all’aria (vent) riavvitarla sul tronchetto serrandola 

con una chiave dinamometrica tarata a 18 Nm. 

 

 

6.9 PROCEDURA OPERATIVA PO 08 – SOSTITUZIONE SERPENTINA DI EVAPORAZIONE 

 

 

Figura 34 Serpentina di evaporazione 

 

1. Scollegare svitandolo l’adattatore per il gorgogliatore / umidificatore in uscita al RF (Figura 15),   
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2. rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. assicurarsi che l’unità sia vuota e non in pressione e scollegare la serpentina dal raccordo a “T” 

svitando il dado (Figura 29), 

4. scollegare la serpentina (Figura 35) dal flussimetro RF 

svitando il dado, 

5. Tenendo premuto verso il basso il reggi-serpentina posto 

sul passamano esterno estrarre la serpentina verso l’alto 

(Figura 35), 

6. Qualora i “reggi-serpentina” siano rotti sostituirli con altri 

nuovi, per toglierli è sufficiente tirarli verso l’alto mentre 

per riposizionarli basta premere in basso il perno di 

fissaggio all’interno del foro presente sul passamano 

(Figura 36), 

 

7. per installare la nuova serpentina eseguire la procedura 

inversa precedentemente descritta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 PROCEDURA OPERATIVA PO 09 – CONTROLLO E SOSTITUZIONE INNESTI DI CARICAMENTO (QDV) 

 

1. Collegare una sorgente di gas inerte o di ossigeno gassoso tramite l’apposito attacco QDV e 

mettere gradatamente in pressione il recipiente fino al raggiungimento di 1.4 barg (20 psig), 

Figura 35 Fermo per serpentina 

Figura 36 Installazione fermo reggi-

serpentina 
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2. scollegare la sorgente staccando il QDV e controllare, con una soluzione di acqua e sapone o 

cercafughe, che non vi siano di perite dagli innesti di caricamento. Una piccolissima perdita 

evidenziata dalla formazione di piccole bolle sull’innesto può essere tollerata.  
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Sostituzione degli innesti   

1. Scollegare svitandolo l’adattatore per il gorgogliatore / umidificatore in uscita al RF (Figura 15),   

2. rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. assicurarsi che l’unità sia vuota e non in pressione e tenere fermo il corpo del QDV con una 

chiave e svitare il dado di fermo (Figura 37), 

 

 

Figura 37 QDV tipo PB attacco top fill 

 

4. estrarre il QDV dall’attacco di tipo a baionetta, 

5. per installare un nuovo QDV inserirlo nell’attacco e serrarlo con il dado utilizzando una chiave 

dinamometrica tarata a 65 Nm.   

 

6.11 PROCEDURA OPERATIVA PO 10 – VERIFICA TENUTA A PRESSIONE 

 

1. Scollegare svitandolo l’adattatore per il gorgogliatore / umidificatore in uscita al RF (Figura 15),   

2. rimuovere la calotta in plastica svitando la vite di fissaggio (Figura 16), 

3. Questo test deve essere eseguito al termine dei controlli indicato ai punti precedenti, ossia quando 

tutto il circuito e le parti meccaniche sono state definitivamente rimontate e serrate, 

4. Collegare una sorgente di gas inerte o di ossigeno gassoso in pressione tramite l’apposito attacco 

QDV e mettere gradatamente in pressione il recipiente fino al raggiungimento di 1.4 barg (20 psig), 

5. Scollegare la sorgente di pressione staccando il QDV e controllare, con una soluzione di acqua e 

sapone o cercafughe, che non vi siano tracce di perite su tutte le connessioni del circuito a pressione. 

Durante tale attività verificare anche, dal manometro in dotazione all’apparecchiatura, che la 
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pressione rimanga stabile per almeno 60 min.    

 

6.12 PROCEDURA OPERATIVA PO 11 – CONTROLLO PERDITA GIORNALIERA (NER) 

 

1. Aprire la valvola di sfiato (VG) dell’unità base, 

2. collegare la tubazione criogenica proveniente dal serbatoio sorgente di ossigeno liquido 

all’innesto di caricamento del serbatoio (QDV),  

3. riempire il serbatoio con ossigeno liquido fino al terzo led luminoso seguendo quanto indicato 

nel par. 3.2 e secondo le procedure adottate dal Distributore,  

4. Scollegare l’innesto di caricamento e lasciare la base ferma per almeno 24 ore per permettere 

la stabilizzazione del sistema,     

5. Posizionare la base stabilizzata su una bilancia tarata ed effettuare la prima pesata, 

6. dopo successive 24 ore effettuare la seconda pesata,  

7. calcolare la perdita sulle 24 ore con la seguente formula: 

           (2° pesata – 1° pesata)                 X   1440 

intervallo temporale pesate in minuti 

Se il valore è inferiore o pari a 1 kg/(24 ore) il test è positivo altrimenti l’unità deve essere inviata 

per la manutenzione (ripristino del vuoto) ad un centro autorizzato. 

ATTENZIONE: il tempo di stabilizzazione può variare molto in funzione della pressione di saturazione del 

liquido di riempimento all’interno del tank sorgente e in funzione della quantità di liquido caricato. Se la 

pressione di riempimento è alta (superiora a 4 bar) o la quantità di liquido caricato è eccessiva, il tempo 

indicato di 24 ore potrebbe non essere sufficiente a premetterne la stabilizzazione del sistema. Di 

conseguenza il valore del N.E.R. riscontrato non risulta veritiero. 

 

6.13 SERVIZIO E MANUTENZIONE 

1 Gli interventi di manutenzione indicati nel presente manuale, dei serbatoi OXYBLU, in conformità 

alle normative T-PED e CE, devono esser eseguiti esclusivamente da personale specificatamente 

addestrato per l’assistenza. I tecnici devono essere a conoscenza delle problematiche dei gas sotto 

pressione, gas criogenici, serbatoi a pressione, rischi connessi con la manipolazione dell’ossigeno e 

dei rispettivi procedimenti di sicurezza e di tutte le rispettive prescrizioni di legge. H.V.M. 

raccomanda di utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali o comunque approvati dalla 

stessa.  
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2 I serbatoi OXYBLU non richiedono, nelle normali condizioni d'esercizio, nessuna modifica da parte 

dell'utente. 

3 La società H.V.M. raccomanda di far eseguire la manutenzione e l'ispezione dei serbatoi OXYBLU, da 

parte di personale addestrato e autorizzato dalla H.V.M ad effettuare le attività di manutenzione 

indicate nel presente manuale.      

     

OSSERVAZIONE: Qualsiasi tentativo d’intervento e/o servizio eseguito da personale non 

autorizzato da parte della società H.V.M. annulla la responsabilità del fabbricante per eventuali 

danni a terzi e invalida la garanzia sul prodotto. 

OSSERVAZIONE: qualsiasi tipo di saldatura eseguita sul serbatoio OXYBLU può causarne danni o 

perdita di vuoto e renderà INVALIDE tutte le garanzie sul prodotto e le responsabilità in carico al 

fabbricante. 
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CAP. 7 GARANZIA, ASSISTENZA E ROTTAMAZIONE 

 
 

7.1 CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E RICHIESTA ASSISTENZA 

 

Condizioni di garanzia 

1. I prodotti HVM sono garantiti per 1 anno dalla data di acquisto su tutte le parti meccaniche e per 5 

anni sulla tenuta del vuoto nelle normali condizioni di utilizzo.  

La garanzia decade se il difetto del prodotto è dovuto ad un uso errato o ad interventi da parte di 

terzi. Durante il periodo di garanzia la HVM provvederà a riparare gratuitamente le unità difettose. 

I difetti di estetica sono coperti da garanzia solo per danni dovuti al trasporto effettuato con ns. 

corriere e devono essere segnalati entro 3 gg dal ricevimento della merce. 

Procedura RMA 

2. In caso di guasto o malfunzionamento del vostro prodotto acquistato, dovrete procedere alla 

compilazione del modulo R.M.A. scaricabile dal sito web della HVM ed inviarlo appena possibile a: 

H.V.M. Srl, Via Teresa Mattei, 10 - 57121 Livorno (LI) - Italia 

Tramite fax (0586-856249) o posta elettronica: info@hvm-li.com  

3. Verrà quindi assegnato un numero di R.M.A. (numero di autorizzazione al rientro). Tale numero sarà 

comunicato via fax o posta elettronica. Il nostro centro di assistenza potrebbe contattarvi per 

eventuali ulteriori chiarimenti. 

Condizioni di Spedizione e Trasporto 

4. Una volta ricevuto il numero di R.M.A. il cliente deve approntare la spedizione del prodotto nel suo 

imballo originale od in uno idoneo al trasporto e con regolare bolla di accompagnamento. All’esterno 

dell’imballo dovrà essere apposto ben visibile il numero di R.M.A. 

5. HVM non si accolla eventuali oneri di ripristino dei prodotti nel caso vi siano danneggiamenti durante 

il trasporto. Si consiglia pertanto di assicurare la merce durante la fase di trasporto. 

6. Il trasporto della merce, da e verso il centro di assistenza HVM, è sempre a carico e sotto 

responsabilità del cliente. 

7. In caso di accertato guasto di un prodotto in garanzia, la spedizione di ritorno verso il cliente è a carico 

HVM 

Tempi e costi di riparazione 
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8. Il tempo di riparazione HVM è di minimo 15 (quindici) giorni lavorativi, esclusi i tempi di trasporto e 

fatta salva la disponibilità delle parti di ricambio. 

9. La riparazione in garanzia è gratuita. 

10. Per le riparazioni fuori garanzia HVM concorderà con il cliente l’intervento da effettuare. 

 

7.2 SERVIZIO ED ASSISTENZA 

La società H.V.M. può fornire l’assistenza completa per la manutenzione dei serbatoi OXYBLU. 

Prima di richiedere tale servizio sono necessarie le seguenti informazioni: 

• Denominazione del modello, numero di fabbrica e anno di costruzione del serbatoio 

Descrizione del problema 

• Dati relativi al livello del liquido contenuto e alla pressione del serbatoio 

• Tutte le osservazioni di avvenimenti strani o particolari come: 

• la presenza insolita di brina; 

• il danneggiamento; 

• la storia dell'utilizzo e la sequenza degli eventi relativi al problema. 

 

7.3 ORDINE RICAMBI 

I pezzi di ricambio sostituiti devono essere quelli preventivamente autorizzati dal costruttore e possono 

essere forniti esclusivamente da H.V.M. 

I singoli pezzi di ricambio possono essere modificati rispetto ai precedenti, a giudizio della stessa H.V.M. 

L’esploso dell’apparecchiatura che indica ogni singolo componente è riportata in allegato 1, la lista 

completa delle parti di ricambio è disponibile su richiesta.  

 

7.4 DISMISSIONE E SMALTIMENTO 

Al termine del ciclo di vita del dispositivo questo deve essere bonificato con azoto, facendo fluire 

quest’ultimo attraverso il serbatoio per almeno dieci minuti con una portata di circa un metro cubo 

l’ora. 

L’apparecchiatura deve essere poi dismessa tramite trasportatori e smaltitori autorizzati secondo le 

vigenti normative e Direttive Europee, le parti elettroniche devono essere trattate e smaltire in modo 

differenziato secondo la Direttiva RAEE presso centri di trattamento adeguati. 
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ALLEGATO 1: ESPLOSO OxyBlu 
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ALLEGATO 2: GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI GUASTI 

 

N° Situazione anomala Possibile causa Azione correttiva 

1 Pressione troppo bassa 

Liquido all’interno dell’Unità 
stazionaria troppo freddo e 
non al valore corretto della 
pressione di saturazione 

Controllare la pressione del contenitore 
dell’Unità stazionaria. In caso di 
pressione molto bassa sostituirlo 
presso l’abitazione del paziente con un 
altro pieno e correttamente saturato. 
Se la pressione dell’Unità stazionaria è 
solo leggermente bassa lasciare il 
contenitore in stand-by finché 
l’evaporazione naturale non aumenti la 
pressione fino al livello operativo. 

Contenitore vuoto 
Provvedere al riempimento dall’Unità 
stazionaria 

Valvola di messa all’aria 
lasciata aperta troppo a 
lungo dopo il riempimento 

Lasciare il contenitore in stand-by 
finché l’evaporazione naturale non 
aumenti la pressione fino al livello 
operativo. 

Perdite dal contenitore 
Identificare la perdita e provvedere alla 
riparazione o alla sostituzione del 
contenitore. 

Altri malfunzionamenti Sostituire il contenitore difettato. 

2 
Assenza di flusso dal 
contenitore 

Manopola RF selezionata sul 
valore di zero o su posizioni 
intermedie tra due valori 

Impostare correttamente la manopola 
del RF sul valore prescritto. 

Contenitore vuoto 
Sostituire il contenitore con un altro 
pieno. 

Presidi accessori non 
montati correttamente 

Controllare il collegamento dei tubi 
all’umidificatore, verificare che il tubo 
non sia attorcigliato o strozzato in 
nessun punto. 
Controllare che l’umidificatore non sia 
ostruito. 

Ostruzione dei componenti 
Rimuovere l’ostruzione altrimenti 
sostituire il contenitore difettato. 

3 
Il flusso sembra essere 
molto basso 

Pressione dell’Unità 
stazionaria molto bassa 

Far riferimento al punto 1. 

Manopola flussimetro 
selezionata su un valore 
molto basso 

Controllare che il valore del regolatore 
di flusso secondo il flusso prescritto. 

Blocco dei componenti 
interni 

Sostituire il contenitore difettato. 
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N° Situazione anomala Possibile causa Azione correttiva 

Blocco dei presidi accessori 
Rimuovere eventuali ostruzioni o 
sostituire i presidi accessori difettati. 

Perdite da umidificatore o 
tubo 

Reinserire l’umidificatore e i connettori 
dei tubi 

4 
Errata indicazione del 
livello di liquido 

Batteria esaurita 
Sostituire la batteria o l’intero 
contenitore.  

Malfunzionamento del 
dispositivo indicatore di 
livello 

Provvedere nuovamente alla taratura 
del dispositivo e nel caso di persistenza 
dell’errore sostituire il contenitore 
difettato. 

5 

La temperatura 
dell’ossigeno gassoso 
sembra essere molto 
bassa 

Valore di flusso molto alto 

Spiegare al paziente che si tratta di una 
normale funzione dell’apparecchiatura 
e valutare l’installazione di una seconda 
apparecchiatura. 

6 
Ossigeno emanante 
cattivo odore 

Acqua sporca 
nell’umidificatore 

Spiegare al paziente come smontare, 
pulire e rimontare l’ umidificatore dopo 
averlo riempito con acqua 
demineralizzata. 

Cannule sporche 
Spiegare al paziente come e quando 
sostituire le cannule. 

Acqua sporca nella bottiglia 
raccogli condensa  

Spiegare al paziente come e quando 
pulire e sostituire la bottiglia raccogli 
condensa. 

Altri componenti sporchi 

Mostrare al paziente come pulire la 
superficie esterna del contenitore.  
Sostituire i componenti sporchi o 
l’intero contenitore se necessario. 

7 

Problemi di 
collegamento fra il 
contenitore portatile e 
l’Unità stazionaria 

Tappo antipolvere presente 
sull’innesto di caricamento 
dell’Unità stazionaria 

Rimuovere il tappo antipolvere e 
procedere con il caricamento. 

Innesti di caricamento 
difettosi 

Sostituire l’Unità con l’innesto 
difettato. 

Innesti di caricamento non 
compatibili 

Sostituire le apparecchiature con altre 
aventi la stessa tipologia di innesti di 
caricamento compatibili tra loro. 

8 

Perdite durante il 
collegamento tra 
l’Unità portatile e 
quella stazionaria 

Sporco sulle superfici degli 
innesti di caricamento o 
connettori 
usurati/danneggiati 

Scollegare le due unità e pulire le 
superfici dei connettori rapidi con un 
panno umido. Se durante il 
caricamento successivo la perdita 
persiste sostituire l’attacco rapido 
difettato o l’intero contenitore. 
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N° Situazione anomala Possibile causa Azione correttiva 

9 

Problemi di 
scollegamento tra 
l’Unità portatile e 
quella stazionaria 

Ghiaccio sulle superfici di 
collegamento 

Mostrare al paziente come controllare 
se la valvola è chiusa e quanto tempo 
far passare per rendere possibile lo 
scioglimento del ghiaccio. 
Non praticare forza eccessiva nel 
rimuovere il contenitore portatile. 
Mostrare al paziente come pulire e 
asciugare le superfici di collegamento 
con un panno pulito dopo aver 
scollegato l’Unità portatile. 

10 
Leggero sibilo 
dall’Unità stazionaria 

Dispersione dalla valvola di 
sicurezza primaria 

Spiegare al paziente che si tratta di una 
funzione normale e che non è 
necessaria alcuna procedura. 

11 
Forte rumore sibilante 
dal contenitore 

Inclinazione eccessiva del 
contenitore 

Istruire il paziente a riportare 
immediatamente il contenitore in 
posizione verticale. 

12 

Perdite dall’Unità 
portatile o stazionaria 
in seguito allo 
scollegamento 

Ghiaccio sugli innesti di 
caricamento o connettori 
difettosi 

In caso di grosse perdite ricollegare 
l’Unità portatile e rimuovere i 
contenitori dall’abitazione del paziente. 
Scaricare la pressione del contenitore in 
un luogo sicuro aprendo la valvola di 
messa all’aria. 
In caso di piccole perdite mostrare al 
paziente come : 

• ricollegare l’Unità portatile a quella 
stazionaria con la valvola di messa 
all’aria chiusa, 

• attendere qualche minuto, 

• scollegare l’Unità portatile e controllare 
se la perdita si è arrestata, 

• se la perdita si ferma asciugare e pulire 
con un panno pulito le superfici dei 
connettori, 
se la perdita persiste ricollegare l’Unità 
portatile a quella stazionaria con la 
valvola di messa all’aria chiusa e 
sostituire il contenitore difettato. 

13 
Perdita di acqua 
dall’Unità stazionaria 

Bottiglia raccogli condensa 
piena 

Rimuovere, svuotare e pulire il 
serbatoio di raccolta della condensa. 
Riposizionarlo nell’apposita sede prima 
di utilizzare l’Unità stazionaria.  
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N° Situazione anomala Possibile causa Azione correttiva 

14 

L’Unità stazionaria si 
svuota molto 
velocemente o ha una 
durata molto inferiore 
al normale 

Perdita isolamento termico  Sostituire il contenitore difettato. 
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ALLEGATO 3: REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE 

(ESEMPIO DI RAPPORTO DI MANUTENZIONE) 

OxyBlu 

MODELLO  

MATRICOLA  

ANNO di 

COSTR. 

 

 

AVVERTENZA 

Tutte le operazioni di piccola manutenzione, sostituzione accessori, manutenzione straordinaria e 

riparazioni devono essere riportate nella tabella seguente con data, descrizione sommaria compreso 

timbro e firma dell’operatore addestrato per il tipo di intervento, pena il decadimento della 

responsabilità del costruttore. 

 

REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE 

Data Descrizione 

Timbro e 

Firma 

dell’operatore 
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