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1 Pericoli 

Parti con superfici pericolose (ad es. angoli appuntiti, punti di taglio); cortocircuiti-sovraccarichi-archi 

elettrici ecc.; varie lesioni in seguito a scarsa qualità degli utensili; utilizzo non idoneo; controllo 

insufficiente e mancanza di prevenzioni; vibrazioni; postura sbagliata/gravosa; rumorosità; 

gas/vapori/polveri; spruzzi di materiale bollente. 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass. 

3 Definizione di mole abrasive 

Quali mole abrasive s’intendono tutti i corpi di qualsiasi genere in rotazione, aventi lo scopo di 

abradere o di troncare. 

4 Regole di base – Disposizioni di sicurezza 

• Sulle molatrici devono essere indicati, con scrittura chiara e 

indelebile, i numeri dei giri dell’albero porta-mola; 

• Le mole devono riportare chiare indicazioni contenenti 

almeno i seguenti dati: 

- nome o marca del fabbricante; 

- finezza dei granuli abrasivi (grossezza di grana); 

- contrassegno specificante la natura dell’agglomerante; 

- numero di giri ammissibili (giri al minuto) allo stato 

nuovo. 

• Durante l’utilizzo di mole troncatrici si producono spesso 

scintille. Verificare che nei pressi della postazione di lavoro 

non siano presenti materiali facilmente infiammabili. 

• Se nella zona di lavoro è presente un dispositivo di allarme 

antincendio, esso deve essere disattivato obbligatoriamente 

prima dell’inizio dei lavori. 

• Utilizzare le mole troncatrici esclusivamente per troncare. 

Non utilizzare una mola troncatrice per sgrossare o molare! 

Per tali scopi esistono specifiche mole abrasive o per 

sgrossare. 

• Durante il montaggio della mola troncatrice procedere in 

modo accurato e professionale. Le mole troncatrici non 

devono in nessun caso staccarsi o spostarsi. Una mola 

troncatrice difettosa deve essere sostituita immediatamente. 
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5 DPI 

Durante i lavori con molatrici è obbligatorio utilizzare i seguenti DPI: 

• Occhiali di sicurezza (chiusi) 

• Protezione auricolare 

• Protezione respiratoria (mascherina antipolvere) 

• Guanti protettivi 

• Scarpe di sicurezza 

Non indossare indumenti ampi che possano impigliarsi nella macchina. 

 

 


