
 

 

Programmi di manutenzione e qualificazione 



 

 

Acquistare una cappa chimica         
significa investire nella tutela della 
salute degli operatori. 
Questi sistemi di protezione collettiva 
hanno una vita media superiore al 
decennio, ma l’utilizzo con prodotti 
spesso estremamente diversificati e i 
cambiament i  ne l le  condiz ion i          
ambientali possono ridurne le         
prestazioni. 
La migliore soluzione a questo       
problema e’ r icorrere ad un            
programma di manutenzione che si 
adegui alle specifiche esigenze del 
laboratorio, come peraltro richiesto 
dal D.lgs. 81/2008 e successive 
modifiche. 

Leader nella sicurezza 

Con oltre 100 anni di esperienza nel 
settore, la piu’ grande struttura       
europea e migliaia di installazioni    
annue, Waldner ha sviluppato rigorosi 
protocolli di test per mantenere      
inalterate nel tempo le prestazioni 
delle cappe chimiche, garantendo la 
massima sicurezza agli operatori e la 
miglior tutela dell’investimento iniziale. 
Ne l le  pag ine  seguent i  sono              
sintetizzati i servizi che Waldner puo’ 
offrire e che partono dalla  valutazione 
delle prestazioni delle cappe nelle 
reali condizioni di uti l izzo in             
laboratorio. 
I servizi offerti, con esclusione dei 
protocolli di validazione (IQ,OQ, PQ e 
MQ) sono applicabili anche a cappe 
chimiche di altri produttori. 
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Il punto di partenza per stabilire l’effettivo 
livello di protezione offerto da una cappa 
chimica. 
Il protocollo sviluppato da Waldner si  
riferisce alla norma EN 14175 (la norma 
attualmente in vigore per le cappe      
chimiche) e si articola in tre fasi di cui le 
prime due sono effettuate solamente in 
occasione del primo controllo: 

Verifica delle prestazioni 

Fase 2 
Analisi delle prestazioni della cappa 
dichiarate dal costruttore utilizzando 
quanto riportato nel type test (se      
disponibile) in accordo con EN 14175-3  

Fase 1 
Valutazione delle caratteristiche    
cos t ru t t i ve  per  ver i f i ca re  la              
rispondenza alla norma europea               
EN 14175-2 

Fase 3 
Misura delle effettive prestazioni della 
cappa chimica on site secondo         
EN 14175-4 con particolare attenzione 
alla misura del contenimento con SF6 

Sulla base dei dati acquisiti nelle tre fasi 
sarà realizzata una relazione riepilogativa 
con indicazioni sulle eventuali azioni da 
intraprendere per aumentare il livello di 
tutela della salute degli operatori.  



 

 

Protocolli di qualifica 

Installation Qualification (IQ) 
Verifica documentata che il sistema sia correttamente installato e che siano rispettate tutte le condizioni necessarie 
al raggiungimento delle specifiche previste dal costruttore. 

Operational Qualification (OQ) 
Verifica documentata che il sistema ed i suoi componenti rispondono, per gli intervalli operativi previsti, in accordo 
con le specifiche funzionali definite dal costruttore. 

Performance Qualification (PQ) 
Verifica documentata che il sistema e’ in grado di adempiere, in modo costante e ripetitivo, alle specifiche richieste 
dall’utilizzatore (URS) per il funzionamento di routine. 

Manteinance Qualification (MQ) 
Descrizione e documentazione di tutte le misure necessarie per la manutenzione pianificata, la taratura periodica, 
la pulizia dello strumento e la formazione dell’operatore. 

L’attività periodica di qualifica delle 
prestazioni consente di verificare lo 
stato dello strumento ed il rispetto dei 
limiti di tolleranza definiti dal          
costruttore. Questo permette di    
mantenere i dispositivi al miglior livello 
di efficienza garantendo gli utenti che 
i livelli di sicurezza siano rispettati e 
documentati.  
Scegliendo fra i diversi tipi di          
validazioni a seguito riportate potrete 
garantire la conformità dei vostri     
sistemi agli standard di installazione, 
operativi e prestazionali per cui sono 
stati costruiti. 

I nostri tecnici verificheranno che    
s iano soddisfat t i  i  cr i ter i  d i               
a c c e t t a z i o n e  a l  m o m e n t o               
dell’installazione e per tutta la vita 
operativa della cappa. Sarà inoltre 
fornita tutta la documentazione di   
supporto necessaria per soddisfare gli 
obblighi di legge. 



 

 

Pacchetti di manutenzione  

Ogni blocco puo’ essere acquistato singolarmente o 
in combinazione con altri realizzando un programma 
di  manutenzione su misura in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza.  

La manutenzione programmata    
Waldner risponde alle esigenze dei 
moderni laboratori con un piano di 
interventi modulare e flessibile con cui 
i vostri dispositivi di protezione       
saranno sempre in perfetta efficienza. 
In aggiunta potrete stimare in modo 
semplice e preciso i costi di gestione 
evitando ogni imprevisto. 

Manutenzione preventiva base               
(16 controlli) 

 
• verifica strutturale 
• verifica funzionale  
• aggiornamento     software 

Manutenzione preventiva estesa            
(52 controlli) 

 
• verifica strutturale estesa 
• verifica funzionale estesa 
• aggiornamento software 

Velocità frontale e portata d’estrazione  

Grado d’illuminazione del piano di lavoro 

Forza di movimento del saliscendi 

Velocità dell’aria ambiente sul fronte 
cappa  

Percorsi di movimento dell’aria ambiente 
sul fronte cappa (smoke test) 

Contenimento sul piano interno (SF6) 

Sostituzione filtri e prefiltri 

Percorsi di movimento dell’aria ambiente 
all’interno della cappa (smoke test) 



 

 

Quattro motivi per scegliere Waldner 

Supporto 
 
• Progettazione arredo 
• Progettazione impiantistica ad aeraulica 
• Fornitura di laboratori chiavi in mano inclusi gli impianti elettrici, gas, fluidi,            

estrazione, condizionamento ambienti, camere fredde e strumentazione di base 
• Ampia gamma di servizi di assistenza post vendita con rete di agenzia di service   

dislocate su tutto il territorio italiano 
• Corsi di aggiornamento sulle piu’ recenti normative in materia di sicurezza nei       

laboratori presso la sede di Milano o direttamente presso la casa madre di Wangen 
in Allgau. 

 

Esperienza 
 
Waldner e’ il leader assoluto in Europa con : 
 
• Oltre 100 anni di esperienza nel settore 
• 1000 dipendenti  
• Filiale dirette (100% di proprietà Waldner) nei principali paesi europei fra cui l’Italia 
 

Qualità garantita 
 
A differenza di molte società presenti sul mercato che si limitano ad assemblare parti      
prodotte da terzi Waldner e’ un vero produttore . L’acciaio che e’ presente nei nostri arredi 
viene tagliato, forato, sagomato e verniciato nel nostro stabilimento tedesco di Wangen, lo 
stesso vale per i materiali a base di legno. 
Tutti i particolari che compongono il nostro arredo tecnico sono progettati e costruiti da   
Waldner per Waldner. 
 
Andando contro alla attuale tendenza che e’ quella di chiudere le produzioni proprie e    
approvvigionarsi da terzi (soprattutto dai paesi dove i costi della manodopera sono ridotti) la  
filosofia di Waldner e’ quella di continuare a produrre in Germania per garantire a tutti i suoi   
clienti il massimo della qualità in ogni singola parte. 

Sicurezza 
 
Waldner e’ stato il primo produttore di arredo ad adeguarsi totalmente alle ultime normative   
europee in materia di sicurezza (per le cappe chimiche: norma EN 14175). 
In un contesto in cui ancora oggi esistono società che trattano prodotti non certificati, a   
scapito della sicurezza degli operatori, nel centro di ricerca e sviluppo di Waldner sono  
presenti ben due camere per il test  delle cappe chimiche secondo norma 14175 certificate 
e controllate dal  prestigioso ente TUV. 
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