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BUMP TEST 
 

Il bump test è l’unico modo per essere certi delle performance minime di un 
personal o un gas detector. Il presente documento aiuta l’utente a capire meglio la 
sua importanza e quanto può essere facile fare questa prova. 

La normativa EN 60079-29-1:2007 specifica che il costruttore deve indicare le modalità e 
la frequenza di esecuzione del test funzionale, chiamato anche Bump Test. 

Premesso questo, tutti i costruttori di personal detector delle principali marche indicano 
che occorre eseguire con cadenza almeno semestrale la calibrazione e invitano ad eseguire il 
bump test prima di ogni uso quotidiano. 

Le modalità possono cambiare da detector a detector, da costruttore a costruttore, ma la 
finalità è chiara e semplice da capire: costituisce l’unico modo per essere certi delle 
performance di un dispositivo che ha la funzione di salvare la vita al lavoratore! 

 

Il metodo più semplice consiste di dotarsi di: 

 Bombola di gas tecnici, con certificato del produttore, in corso di validità (sulla 
bombola viene sempre riportata la stabilità della miscela, indicando una data di 
scadenza della stessa) 

o Le bombole possono essere di vari formati, normalmente per praticità si usano le 
bombole da 34, 58 o 110 normal litri, oppure, senza regolatore di flusso ma con 
altro sistema, quelle da 10 normal litri 

 Regolatore di flusso a portata costante a 0,5 l/min 

o Chi consiglia portate inferiori di gas paventando risparmi nel gas, induce in 
errori, in quanto sono i produttori stessi dei sensori (a monte quindi dei 
produttori dei personal detector) a consigliare una portata adeguata, soprattutto 
in taratura ma anche in bump test; questa appunto normalmente è di 0,5 l/min 
per i gas standard, ma può arrivare a 1 l/min per il cloro, ad esempio 

o Per le bombole da 10 normal litri il sistema è un altro, e prevede il riempimento 
di un palloncino 

 Adattatore di flusso specifico per il detector, normalmente nella dotazione 
standard del detector stesso. 

 

L’esecuzione del bump test va documentata, redigendo un registro in cui verranno 
riportati i dati principali, come data e ora del bump test, operatore, matricola dello strumento, 
matricola della bombola, esito del bump test. 

 

Si consiglia di eseguire il bump test anche e soprattutto nel caso in cui il detector rilevi 
concentrazioni di gas che lo fanno andare in allarme, perché la taratura potrebbe risentirne o, 
nel caso peggiore, essere non più funzionante. 
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Esecuzione con bombola standard (34, 58 o 110 litri) + regolatore di 
flusso 

Esempio di un bump test su un Personal detector per O2 e %LEL, con bombola contenente 
2,2% vol (=50%) LEL di metano; strumento impostato con sensibilità per metano 

 

 Collegare l’adattatore di flusso/calibrazione al personal detector 
 

 
 

 Collegare il regolatore di flusso (1) e il tubo (2) alla bombola (3)  
 

 
 

 Collegare l’altra estremità del tubo al personal detector 
 Agire sulla valvola del regolatore di flusso per far fluire il gas  
 Perché la prova sia da considerarsi superata occorre accertarsi di avere la lettura del 

%LEL ad un valore stabile entro un range tra il 40 e il 60% LEL 
 Se il valore visualizzato si stabilizza ad un valore al di fuori di questo range il test non è 

superato: il personal detector deve essere calibrato e/o mandato in assistenza 
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Esecuzione con bombola da 10 normal litri + palloncino 

Esempio di un bump test su un Personal detector per O2 e %LEL, con bombola contenente 
2,2% vol (=50%) LEL di metano; strumento impostato con sensibilità per metano 

 

 Collegare l’adattatore di flusso/calibrazione al personal detector 
 

 
 
 Collegare il sistema costituito dal palloncino e dal tubo alla bombola (1) e l’altra 

estremità del tubo al personal detector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strozzare il tubo che è a valle del palloncino e agire sulla valvola spray della bombola 

per riempire il palloncino 
 A palloncino riempito e valvola spray rilasciata, togliere la strozzatura nel tubo per far 

fluire il gas  
 Perché la prova sia da considerarsi superata occorre accertarsi di avere la lettura del 

%LEL raggiunga un valore entro un range tra il 40 e il 60% LEL, diversamente il test 
non è superato: il personal detector deve essere calibrato e/o mandato in assistenza 
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Dal punto di vista operativo, il test dura poco: da strumento acceso normalmente sono 
sufficienti dai 10 ai 30 secondi. Con questa informazione riusciamo quindi anche a fare i “conti” 
del costo di un bump test. 

 

Esempio: 

 

costo bombola 34 normal litri: 200€  

 

 
  

,  
 = 68 min a disposizione = 4080 secondi 

  

 408 test da 10 secondi 

 
 € 

 
 = circa 0,50 € per test 

 

Capiamo quindi che la cosa è rapida e economica, e non ci sono quindi ragioni per non 
farla! 

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti o approfondimenti. 

 


