Accessori per bombole

ARMADI PER BOMBOLE GPL
CONFORMI A UNI 7131/2014
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Una soluzione ordinata e di maggiore sicurezza

CARATTERISTICHE:
 Prodotti in lamiera Sendzimir zincata
 Verniciabili
 Staffabili a muro
 Chiudibili con chiave
 Protezione
P t i
t
temporanea
d
da fiamme/scintille
fi
/ i till
 Con griglie frontali ed aperture laterali, sia superiori che
inferiori, che garantiscono visibilità interna ed aerazione
adeguata
 Armadi per doppia bombola con comodo kit di
montaggio
 Armadi per singola bombola forniti pre‐montati

Foto di un armadio per n.2 bombole
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Milano, 9 gennaio 2016

NOTA INFORMATIVA

OBBLIGO DI LEGGE SULL’UTILIZZO DI ARMADI O NICCHIE
PER LE INSTALLAZIONI DI BOMBOLE DI GPL
E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto 30 settembre 2015
del Ministero dello Sviluppo Economico sulla approvazione delle norme
tecniche relative alla sicurezza sul gas. Esso ha reso obbligatoria per
legge l’adozione della norma UNI 7131:2014 “Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da
rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio”.
La UNI 7131:2014 stabilisce le modalità di installazione delle bombole GPL in nicchia o in apposito armadio
come evidenziato al punto 5 e 6 della norma:
5 Criteri specifici di installazione di bombola singola
5.1.1.1
La bombola singola di GPL, il regolatore di pressione e il tubo flessibile o manichetta
possono essere installati:
 all'aperto (*)
 in apposito armadio o nicchia;
 all'interno di un locale.
6 Installazione all'esterno dei locali di bombole fra loro collegate e del relativo
gruppo di regolazione
6.1.1.1
Le bombole di GPL fra loro collegate, il gruppo di regolazione (vedere 6.4) e le
manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione (vedere 6.5),
devono essere installate esclusivamente all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:
 all'aperto (*)
 in apposito armadio o nicchia.
(*): per le installazioni all’aperto, la norma UNI 7131 prevede che la/e bombola/e siano installate “…in luogo
protetto dalle intemperie, dall’azione diretta dei raggi solari e di fonti di calore, da possibili urti accidentali e
da manomissioni…”.
Pertanto, l’utilizzo di un armadio per bombole a norma pone il cliente in condizione
di effettuare un’installazione ottimale e coerente con i dettami normativi.
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