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INTRODUZIONE

Gentili persone interessate e clienti TBH,
con questa nuova presentazione della ditta TBH
desideriamo illustrarVi non solo la TBH GmbH
stessa e la sua gamma di servizi, bensì il paragrafo "INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA" vi aiuterà ad avere più famigliarità con la tecnica di
aspirazione e filtrazione.
Speriamo di fornirVi con la presente una guida
di riferimento che possa aiutarVi nella realizzazione di posti di lavoro ecologicamente compatibili.
Il TEAM TBH ed i nostri relativi partner nei
rispettivi paesi saranno lieti di consigliarVi –
in merito alla tripla protezione per persone,
ambiente e macchine.
Saremmo lieti di venire contattati da Voi.
Vostra TBH GmbH

Udo Hartmann		

Solvejg Hartmann
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SU DI NOI

Dalla Foresta Nera in tutto il mondo
La TBH GmbH è un’azienda indipendente, gestita dal titolare con sede a Straubenhardt (Baden-Württemberg). Grazie alla qualità e all’affidabilità dei nostri prodotti siamo oggi uno dei leader
di mercato nel campo della tecnica di aspirazione e filtrazione per applicazioni industriali e mediche. I prodotti TBH sono presenti oggi in oltre 80 paesi del mondo. Gli stessi, conformemente alla
nostra filosofia, soddisfano gli standard di qualità internazionali e locali.
Da noi il cliente è sempre al centro del nostro modo di operare. Cosmopoliti, ambiziosi e affidabili
desideriamo come TEAM TBH supportarVi nella realizzazione di posti di lavoro a inquinamento zero.
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I nostri competenti collaboratori, i
potenti sistemi di serie TBH insieme alle conoscenze tecniche, derivanti da numerose soluzioni realizzate in base alle esigenze specifiche dei
clienti, sono a Vostra disposizione per il
Vostro tipo di impiego.

Il TEAM TBH ed i nostri relativi partner nei
rispettivi paesi saranno lieti di soddisfare
le Vostre esigenze.

Edificio della TBH GmbH
in Straubenhardt
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QUALITÀ

Qualità come metro di valutazione
Gli impianti di aspirazione e filtrazione TBH sod-

Sviluppi tecnologici e societari nonché esigenze

disfano naturalmente tutte le relative direttive e

impegnative dei clienti rappresentano sempre

norme CE. Inoltre, quale azienda che opera a li-

nuove sfide al cui superamento la TBH GmbH

vello internazionale, siamo estremamente orien-

deve la sua continua crescita. Grazie a proces-

tati alla certificazione dei nostri prodotti anche

si interni certificati troviamo velocemente ed in

in conformità alle norme e agli standard validi

modo efficiente la soluzione ottimale per le Vo-

su scala mondiale. Questo è confermato da una

stre esigenze.

serie di istituti indipendenti di prova.
Sistema di gestione qualità certificato secondo

.. Apparecchiature mediche certificate di

ISO 9001:2015

Classe IIa

.. Impianti con certificazione ETL (UL/CSA)
.. Serie CR - collaudata e classificata secondo
le relative classi camera senza polvere ISO
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SERVICE

Service TBH
Il concetto di Service TBH comprende un ampio

Il Servizio di Assistenza Clienti TBH comprende

spettro di servizi che vengono messi a Vostra di-

i seguenti settori:

sposizione localmente anche dai nostri partner
di vendita in Europa, USA e Asia.
Prima dell’acquisto di un impianto di aspirazione
e filtrazione TBH è possibile utilizzare i seguenti

.. Fornitura rapida di filtri di ricambio da magazzino, garantita per la durata d’impiego
dei Vostri impianti

.. Durata della garanzia 24 mesi oppure il numero massimo delle ore d’esercizio

servizi:

.. Rilevamento delle Vostre condizioni di processo e applicazione

.. Configurazione di adeguati apparecchi di

.. Informazioni regolari relative ai nuovi sviluppi
e alle tecnologie di filtrazione

.. Inviti a fiere e a giornate tecnologiche

aspirazione e filtrazione

.. Realizzazione di progetti di impianto e so-

luzioni per il sistema - determinazione delle
condizioni delle sostanze nocive e sviluppo
di concetti speciali

.. Ampia consulenza e istruzione del personale in loco

.. Messa a disposizione di impianti di prova o
di sperimentazione

Anche dopo l’acquisto rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi eventuale necessità.

zione del Vostro apparecchio di aspirazione,
compresa l’istruzione del personale

.. Messa in funzione speciale di impianti di

aspirazione utilizzati in applicazioni farmaceutiche/camera senza polvere incluso IQ
(Installation Qualification), OQ (Operational
Qualification) e controllo della sede ermetica
del filtro

.. Contratti di manutenzione per i Vostri impianti
.. 24 ore Servizio di riparazione

NZ

A

riparazione

ET

.. Servizio di riparazione e di parti di ricambio,
anche in loco

E

10
0

.. Installazione, collegamento, messa in fun-

.. Apparecchio sostitutivo per il periodo della

10

0%

QUALITÀ

Su richiesta Vi offriamo:

% CO M P

.. Adattamento dei Vostri apparecchi per casi

di modifica dell’impiego tramite sostituzione
di moduli di aspirazione e filtrazione
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EFFICIENZA

Campi d’impiego
TBH mette a disposizione sistemi efficienti sotto
il profilo energetico e di manutenzione per ogni
tipo di impiego: dal piccolo apparecchio a basso costo fino alle potenti soluzioni di aspirazione centralizzate. Per questa ragione i sistemi di
aspirazione e filtrazione TBH trovano applicazione nei più svariati campi dell’industria.

.. Lavorazione laser
.. Elettronica
.. Lavorazione di materie plastiche
.. Lavorazione di metallo
.. Meccanica di precisione
.. Industria tipografica e della carta
.. Industria degli imballaggi
.. Restauro
.. Applicazioni dentali
.. Medicina
.. Farmacia
.. Aree di laboratorio
.. Aree camera senza polvere
Per esigenze particolati progettiamo e realizziamo soluzioni personalizzate in base all’impiego
previsto dal cliente per un’integrazione ottimale
del sistema di filtrazione nei processi produttivi
esistenti oppure nella progettazione e creazione
di nuovi impianti di produzione.
La costante evoluzione, l’impiego di tecnologie
moderne e l’adattamento alle direttive e alle richieste più recenti garantiscono una qualità affidabile dei prodotti TBH.
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Applicazioni
L’ampia gamma di prodotti TBH dispone di soluzioni per gli impieghi più svariati. Grazie alla
costruzione modulare con diversi livelli di filtrazione, attivati in successione, nonché moduli
funzionali i sistemi di aspirazione e filtrazione
TBH sono ideali per l’eliminazione di:

.. Polveri e polveri sottili
.. Polveri e polveri sottili in camere senza
polvere

.. Polveri laser, fumi laser, saldature laser
.. Nebbie d’olio e di emulsione
.. Vapori erosivi
.. Vapori di soventi
.. Vapori da collanti
.. Fumi di brasatura
.. Prodotti da combustione derivanti da
settori medici ed estetici

Referenze
Numerosi partner dell’industria impiegano i
nostri prodotti:

.. EADS (Airbus)
.. Lufthansa Technik AG
.. BOSCH
.. Forschungszentrum Karlsruhe (Centro di
ricerca Karlsruhe)

.. Fraunhofer Institut
.. Karlsruher Institut für Technologie
.. SIEMENS
.. Henkel
.. GETRAG
.. Daimler AG
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PRINCIPIO TBH

Flessibilità grazie alla modularità
Il concetto degli apparecchi TBH flessibile ed
adattabile comprende da una parte ventilatori o
turbine potenti ed efficienti sotto il profilo energetico e dall’altra differenti moduli filtri equipaggiati
in modo differente. Grazie alla costruzione modulare è possibile realizzare in modo semplice e
rapido ottimizzazioni ed adattamenti successivi,
in caso di condizioni di impiego cambiate.
I Vostri vantaggi:

..
..
..
..
..

Sostituzione del filtro semplice e rapida
Aggiornamento ed adattamento a basso
costo e rapido
Possibilità individuali di ottimizzazione per
il relativo tipo di impiego
Sostituzione senza complicazioni del modulo del motore in caso di Service
Differenti possibilità di collegamento per
elementi di raccolta
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Serie LN / GL

Sistemi con filtri di saturazione

1) TBH Multi-Cover

4) Filtro a carbone attivo/BAC

2) Filtro Z-LinepanelPlus

5) Modulo del motore

3) Filtro particellare

1

2

3

4

5
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Serie TFS

Serie LN 600

1) Filtro SafeLine

1) Filtro a tasca

2) Filtro particellare

2) Filtro particellare

3) Filtro a carbone attivo/BAC

3) Filtro a carbone attivo/BAC

4) Modulo del motore

4) Modulo del motore

Sistemi con filtri di saturazione

Sistemi con filtri di saturazione

1

4

2

3
2

3

1
4
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Serie GL DESK

DT-150

1) Filtro Z-LinepanelPlus

1) Schermo di protezione regolabile

2) Filtro particellare

2) Maglia prefiltro

3) Filtro a carbone attivo/BAC

3) Filtro particellare

4) Modulo del motore

4) Filtro a carbone attivo/BAC

Sistemi con filtri di saturazione

Sistemi con filtri di saturazione

5) Modulo del motore

1

2
3
4
1

4
5

2

3
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Serie FP 150

Serie FP 150

1) Ingresso dell’aria

1) Cartuccia filtrante antistatica

2) Scatola del filtro

2) Filtro particellare

3) Serbatoio della polvere

3) Filtro a carbone attivo/BAC

Pulizia automatica del filtro

Pulizia automatica del filtro

4) Pulizia autom.
5) Modulo del motore

3
2
5
1

4
2

1

3
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FPV 202

Serie FP 200

1) Serbatoio di raccolta della polvere

1) Serbatoio della polvere

2) Cartuccia filtrante antistatica

2) Filtro particellare

3) Ingresso dell’aria

3) Filtro a carbone attivo/BAC

4) Elettronica di comando INSPIRE

4) Modulo del motore

Pulizia automatica del filtro

Pulizia automatica del filtro

4

1

2

3
2

3
1
4
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Tecnologia camera senza polvere TBH
La serie TBH CR è stata sviluppata in modo
speciale per le esigenze particolari nelle camere senza polvere e nelle aree camera senza polvere. Le differenti configurazioni dei filtri
nelle diverse classi della portata d’aria consen-

per l’impiego nelle camere senza polvere delle

INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA

I Vostri vantaggi:

..
..
..

tono agli apparecchi CR, a seconda del tipo e
del livello di ampliamento, di essere certificati

PRINCIPIO TBH /

..

Allestimento dell’impianto adatto alla camera senza polvere a seconda della classe ISO
Semplice sostituzione del filtro senza contaminazione grazie a tecnologia brevettata
Possibilità di qualificazione del processo
dell’intero impianto dopo la sostituzione del
filtro
Verificato secondo norma DIN ISO 14644-1 /
CE direttiva GMP

classi ISO 3, 5, 7 o 9.
1) Modulo del filtro con tubo di aspirazione e tubo flessibile di protezione
2) Il coperchio smontabile facilita la rimozione del filtro
3) Modulo del motore

1

4) Filtro di sicurezza
5) Controllo della sede ermetica del filtro
tramite misurazione della sovrappressione (vedi pagina 17)

2

4

3
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Procedura di disaccoppiamento senza contaminazione

Modulo del filtro con tubo di aspirazione e
tubo flessibile di protezione

Disaccoppiamento del tubo di aspirazione,
il tubo flessibile di protezione si allunga

Sostituzione del filtro senza contaminazione
tramite legatura o saldatura

5
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Elettronica potente
L’elettronica di comando della generazione INSPIRE introdotta nel 2016 rappresenta lo sviluppo
di una progettazione propria TBH nella quale è confluito il nostro completo knowhow per rendere i
nostri impianti ancora più potenti e di facile impiego per gli utenti.
Grazie alla visualizzazione di tutte le funzioni più importanti dell’impianto di aspirazione e filtrazione
tramite il nuovo display ergonomico a colori, l’uso dei nostri impianti rimane come di consueto semplice ed intuitivo e rinuncia consapevolmente ad una navigazione complicata tra menu.

1

2

3

4
6

5

Elettronica di comando INSPIRE per impianti FP

A) Passaggio tra run/standbay
B) Regolazione manuale del numero di giri
C) Avvio manuale pulizia della cartuccia filtrante

3) Visualizzazione regolazione della potenza/
contatore delle ore d’esercizio
4) Visualizzazione errore di temperatura e della
turbina

1) Indicazione di saturazione del filtro

5) Visualizzazione processo di pulizia in funzione

2) Visualizzazione stato dell’impianto

6) Visualizzazione stato del filtro

Elettronica di comando INSPIRE per impianti LN, GL,
TFS & BF

Elettronica di comando INSPIRE per impianti FPV
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Funzioni elettronica INSPIRE
L’elettronica di comando INSPIRE offre una molteplicità di funzioni che facilitano all’utente l’uso
dell’impianto.

Serie TFS
Serie LN 600
Serie OEN 700

Serie FP 150
Serie FP 200

Serie FPV 200

Serie TFS
Serie LN 600
Serie OEN 700

Serie FP 150
Serie FP 200

Serie FPV 200

Serie LN 200
Serie GL
Serie GL Desk
Serie OEN 150

FUNZIONE

Serie BF

Funzioni dell’elettronica di comando INSPIRE secondo tipi di impianti

Pulizia del filtro regolabile individualmente
Parametrizzazione di funzioni speciali
Memoria errori migliora il coordinamento tra cliente ed il Service TBH
Monitoraggio del filtro singolo di prefiltro e filtro principale con visualizzazione dello
stato
Monitoraggio comune di tutti i filtri montati
Possibile monitoraggio di ulteriore (opzionale) filtro particellare
Display ergonomico a colori

Serie LN 200
Serie GL
Serie GL Desk
Serie OEN 150

FUNZIONE

Serie BF

Funzioni delle interfacce dell’elettronica di comando INSPIRE secondo tipi di impianti

Filtro pieno
Run/standby
Regolazione esterna numero di giri
Segnalazione numero di giri
Segnalazione temperatura
Errore collettivo
Comando pulizia del filtro
Accesso parametrizzazione
Memoria segnalazioni
Logger di dati
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Upgrade ed accessori
La nostra ampia gamma di accessori Vi aiuterà ad eliminare in modo ottimale le sostanze nocive con una molteplicità di diverse soluzioni per le Vostre esigenze individuali.
Contattateci!
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INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA

Sostanze nocive
Suddivisione delle sostanze nocive e nozioni della tecnica di aspirazione e filtrazione
A causa dei differenti processi sul posto di lavoro si liberano molte sostanze nocive differenti. La
figura seguente illustra una chiara suddivisione nelle classi delle sostanze nocive:

SOSTANZE NOCIVE

Sostanze nocive solide

Sostanze nocive gassose

Miscela di gas e sostanza solida

Polvere

Fumo

Sostanze nocive liquide

Miscela di gas e liquido

Aerosol

Vapori / nebbia

Miscelati con gas, anche liquidi e sostanze solide possono comparire sotto forma di aerosol come
particelle in sospensione trasportate dall’aria. Nel linguaggio comune gli stessi vengono indicati
come vapore, nebbia o fumo. Anche particelle di polvere sono tuttavia sostanze in sospensione,
che, come polveri sottili, presentano spesso tempi di sedimentazione di alcune ore.
Le sostanze nocive che si trovano per lungo tempo nell’aria, in modo particolare anche i gas nocivi,
non si depositano o si depositano difficilmente tramite la sedimentazione, gli stessi sono particolarmente pericolosi per persone, ambiente e macchine. Gli stessi possono distribuirsi lontano e
sviluppare i loro effetti dannosi anche a grande distanza dal luogo di produzione.
In molti processi operativi vengono rilasciati polvere, fumo, nebbia o gas e vapori che pregiudicano
in modo dimostrato la prestazione lavorativa e la salute.
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Effetti sulla salute
Conseguenze negative sul corpo sono ad
esempio:

.. Infiammazioni e alterazioni del tessuto
negli organi del sistema respiratorio

.. Asma, allergie, disturbi della funzionalità
polmonare

.. Distruzione del meccanismo di autopulizia dei polmoni, cancro ai polmoni

Mucose nasali
e gola > 10 µm
Laringe 4,7 - 5,8 µm
Trachea e bronchi
principali 3,3 - 4,7 µm
Bronchi secondari e
terziari 1,1 - 3,3 µm
Alveoli 1 µm

Polmone sano

Polmone altamente gravato (senza impianto di aspirazione
e filtrazione)
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Particelle
Esempi per dimensioni delle particelle
Microscopio elettronico
a scansione effetto tunnel

in µm

0,0001

Microscopio
ottico

Microscopio
elettronico a scansione

0,001

0,01

0,1

1

Visibili a
occhio nudo

10

100

1000

Polvere industriale pesante
Spiaggia sabbiosa

Nebbia
Peli
Polline
Nanopolveri

Polvere di cemento

Molecole di gas

Polvere di carbone

Pesticidi

Polveri in sedimentazione
Batteri
Nebbia d’olio
Fumo di tabacco/amianto
Virus
Polvere metallurgica

Carbone attivo

G3-G4
M5-F9
E10-U17

Particelle in sedimentazione
Particelle grosse tra 1 mm e 0,1 mm (= 100 µm) di
dimensioni sono ancora riconoscibili ad occhio
nudo. Di queste fanno parte ad esempio polvere
industriale pesante, sabbia, nebbia e peli. Particelle più piccole, inferiori a 100 µm sono riconoscibili ancora solamente con un microscopio
ottico, come polline, polvere di cemento, polvere
di carbone, polvere metallurgica grossa oppure
polveri in genere in sedimentazione con una dimensione superiore a 1 µm.
Queste dimensioni di particelle corrispondono
alle classi di filtrazione G3-G4 e vengono trattenute tuttavia anche da classi di filtrazione M5 - F9
e E10 - U17 chiaramente per polveri più fini.
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Sostanze in sospensione
Le particelle che non si sedimentano più bensì
continuano ad essere sospese nell’aria, hanno
una dimensione inferiore a 1 µm. Alcuni batteri sono più piccoli di 1 µm, i rappresentanti più
importanti di questa categoria sono tuttavia la
polvere metallurgica e la nebbia d’olio. Le particelle con una grandezza superiore a 0,1 µm
ed inferiore a 1 µm vengono intercettate da filtri
delle classi di filtrazione M5-F9, tuttavia anche le
classi E10-U17 catturano queste particelle.

Microparticelle
Sotto a 0,1 µm le particelle sono riconoscibili ancora solamente con un microscopio elettronico
a scansione. Particelle fini di nebbia d’olio hanno una dimensione tra 0,01 µm e 0,1 µm, fumo
di tabacco ed amianto sono in parte persino inferiori a 0,01 µm. Tra 0,001 µm e 0,1 µm sono
collocati la maggior parte dei virus e la nanopolvere molto sottile. Per filtrare queste particelle
sono idonei solamente i filtri EPA, HEPA e ULPA
della classe E10-U17. Sotto 0,01 µm le particelle
vengono filtrate in parte già dal carbone attivo.
Sostanze nocive gassose
Solo in casi rari le molecole di gas e i pesticidi sono più grandi di 0,001 µm. L’unico materiale filtrante
per particelle di una dimensione così ridotta è il carbone attivo. Le stesse sono trasportate dall’aria
e durante l’inspirazione possono penetrare fino negli alveoli polmonari. Per scegliere il filtro giusto
per il relativo tipo di impiego, la specifica del filtro da sola non è sufficiente. A seconda della quantità di sostanze nocive prodotte, la distribuzione granulometrica delle particelle e le condizioni di
impiego possono presentarsi altri presupposti di base per cui si modifica la scelta ottimale del filtro
da impiegare. Una consulenza professionale e, se necessario, una perizia in loco sono pertanto
indispensabili per poter beneficiare dell’esperienza di un’azienda che opera in tutto il mondo come
la TBH GmbH.
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Spazio con 1,0 m di altezza

Tempi di sedimentazione
Per il tempo di sedimentazione delle particelle
sono di particolare importanza la loro dimensione ed il loro peso. Più piccole e leggere sono
le particelle maggiore sarà la probabilità che le
La figura che segue illustra per quanto tempo
le particelle rimangono sospese nell’aria prima
di depositarsi. I tempi di sedimentazione sono
validi per uno spazio di 1 m di altezza.

Le sostanze in sospensione sono un rischio
per la salute

in sospensione costantemente

stesse vengano tenute nell’aria dai vortici d’aria.

<1 µm 1 µm
4-5 ore 8 min

5 µm 10 µm 15 µm 30 µm 50 µm 100 µm
3 min 3 min 3 min 1 min 1 min 1 min

Più sottili sono le particelle inspirate maggiore
sarà il rischio per la salute che le stesse rappresentano. Particolarmente importante è la constatazione che la composizione chimica delle
polveri sottili da sola non è fondamentale per la
valutazione del rischio per la salute in quanto,
anche particelle chimiche atossiche, possono
penetrare in profondità nelle vie respiratorie, in
parte persino fino agli alveoli polmonari.
Le polveri sottili sono sospettate di avere un effetto cancerogeno anche senza un effetto tossico
diretto. L’area bronchiale ed i polmoni vengono
gravati pesantemente in quanto le vie respiratorie o gli alveoli polmonari vengono ostruiti dalle
polveri sottili. A seconda del tipo di impiego le
microparticelle possono pregiudicare non soltanto la salute del personale bensì anche la qualità del prodotto.
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Le microparticelle nocive rimangono
particolarmente a lungo nell’aria respirabile
Le particelle con una dimensione di 15 µm si
depositano già entro un minuto se non vengono
fatte vorticare nuovamente tramite spostamenti
d’aria. In ambienti più alti la sedimentazione può
durare conformemente più a lungo. Con un diametro di 10 µm il tempo di sedimentazione delle
particelle è già di 3 minuti, con 5 µm 8 minuti.
Poiché il tempo di sedimentazione non cresce
in modo lineare, le particelle di 1 µm di diametro
necessitano già dalle 4 alle 5 ore per depositarsi. Particelle ancora più piccole sono costantemente in sospensione e non si depositano più.
Conseguentemente le microparticelle particolarmente nocive per la salute rimangono nell’aria
più a lungo dove possono essere respirate.
Sporcizia grossolana danneggia persone e
macchine
Mentre le particelle fini rimangono particolarmente a lungo nell’aria e in questo modo rappresentano un pericolo, le particelle grossolane si
depositano rapidamente e sporcano le superfici,
le parti delle macchine e, a seconda dell’accessibilità, gli spazi interni delle macchine. In caso
di spostamenti d’aria le stesse si possono distribuire in un ampio raggio ed essere anch’esse
respirate rappresentando un ulteriore aggravio
per le vie respiratorie.
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Tipi di filtri e classi di filtrazione
Nella pratica vengono impiegati per i tipi di filtri una molteplicità di termini differenti. La tabella fornisce
una vista generale relativa ai gruppi principali, alle denominazioni dei filtri ed alle classi di filtrazione.
Filtri particellare

Prefiltri

(filtri sostanze in sospensione)

Filtro per polvere
grossa

Filtro per polveri
sottili

Classe del filtro
G1-G4

Classe del filtro
M5-F9

Filtri saturazione

Classe del filtro
H13-H14
Classe del filtro
E10-E11
(EPA)

(HEPA)

Classe del filtro
U15-U17

Filtri molecolare

Filtro
ad adsorbimento
fisico
(Carbone attivo)

(ULPA)

Filtri autopulenti

Filtri saturazione

Filtri saturazione

Filtri saturazione o filtri accumulo

Filtri autopulenti

La capacità di accumulo dei normali materiali

Determinati modelli di filtri e materiali di filtrazio-

filtranti viene determinata dalla quantità di parti-

ne consentono una pulizia del materiale di filtra-

celle (oppure in caso di filtri molecolari, di gas)

zione tramite la quale il filtro può essere riportato

che gli stessi possono assorbire. Non appena

in una condizione operativa. La pulizia avviene

tutti gli spazi liberi del filtro sono riempiti di so-

tramite aria compressa oppure tramite processi

stanze estranee, il riutilizzo (eccezione: filtro

meccanici (vibrazione, scuotimento, sfregamen-

molecolare) causa un aumento della pressione.

to). I tipi più conosciuti sono filtri a sacco, car-

Questo aumento della pressione comporta una

tucce filtranti oppure filtri a lamelle sinterizzati

riduzione della portata volumetrica dell’aria ren-

che nella maggioranza dei casi sono impiegati

dendo necessaria una sostituzione del filtro.

solamente per polveri asciutte.
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Filtro
ad adsorbimento
chimico

Prefiltri e filtri particellari
In Europa per la classificazione di filtri per polvere grossa e filtri per polveri sottili (= filtri sostanze
in sospensione) viene utilizzata quasi esclusivamente la norma EN 779. I filtri EPA, HEPA e ULPA,
filtri sostanze in sospensione particolarmente a pori sottili vengono valutati secondo la norma
EN 1822. A seconda delle norma viene utilizzato o il grado di separazione iniziale oppure il grado
di separazione frazionale come criterio di rendimento nel carico standard. A partire dalla metà del
2018 entrerà in vigore la norma ISO 16890 che sostituirà la norma EN779.
Il grado di separazione iniziale è il grado di separazione del filtro nuovo, ovvero la relazione tra
materiale raccolto e materiale alimentato. Il grado di separazione frazionale definisce il grado di
separazione di un filtro in relazione ad una cosiddetta frazione, quindi particelle di una determinata
classe di dimensioni. La tabella che segue illustra le norme attuali e le relative classificazioni.
NORME ATTUALI
ISO 29463-1
EPA, HEPA, ULPA
(sostituisce DIN EN 1822)

A (integrale) ≥ 95 %
ISO 15 E

NORME RELATIVE O ALTRE NORME

EN 1822

DIN EN 779

ISO 16890

US MIL-STD

DIN EN 60335

EPA, HEPA, ULPA
Grado di separazione iniziale
A
DEHS, MPPS
ca 0,1-0,3 µm

Filtri per polveri sottili
con separatore frazionale
A
0,4 µm
Differenza pressione finale
450 Pa

Filtri per polveri sottili
con separatore frazionale
(sostituisce DIN EN 779)
0,3-10 µm

Filtri sostanze in
sospensione
Grado di separazione
iniziale
A
DOP 0,3 µm

Filtri sostanze in
sospensione
Grado di passaggio
D
Olio di paraffina
61 % < 1 µm

A (integrale) > 85 %
E10

E > 40 % M5

ISO ePM10 > 50 %

95 %

D<1%
L

A (integrale) > 95 %
E11

E > 60 % M6

ISO ePM2,5 50-65 %

99,97 %

D < 0,1 %
M

A (integrale) > 99,5 %
E12

E > 80 % F7

99,99 %

D < 0,005 %
H

A (integrale) > 99,95 %
H13
A (locale) > 99,75 %

E > 90 % F8

A (integrale) > 99,995 %
H14
A (locale) > 99,975 %

E > 95 % F9

ISO ePM10 > 60 %

A (integrale) ≥ 99 %
ISO 20 E
A (integrale) ≥ 99,5 %
ISO 25 E

ISO ePM2,5 65-80 %

A (integrale) ≥ 99,9 %
ISO 30 E
A (integrale) ≥ 99,95 %
ISO 35 H
A (integrale) ≥ 99,99 %
ISO 40 H
A (integrale) ≥ 99,995 %
ISO 45 H
A (integrale) ≥ 99,999 %
ISO 50 U
A (integrale) ≥ 99,9995 %
ISO 55 U
A (integrale) ≥ 99,9999 %
ISO 60 U
A (integrale) ≥ 99,99995 %
ISO 65 U
A (integrale) ≥ 99,99999 %
ISO 70 U

ISO ePM1 50-65 %
ISO ePM10 > 85 %
ISO ePM1 65-80 %

99,999 %

ISO ePM2,5 > 80 %
ISO ePM10 > 90 %
ISO ePM1 > 80 %
ISO ePM2,5 > 95 %
ISO ePM10 > 95 %

A (integrale) > 99,9995 %
U15
A (locale) > 99,9975 %
A (integrale) > 99,99995 %
U16
A (locale) > 99,99975 %

A (integrale) ≥ 99,999995 % A (integrale) > 99,999995 %
ISO 75 U
U17
A (locale) > 99,9999 %

ASPIRAZIONE / FILTRAZIONE / TUTELA AMBIENTALE // TECNOLOGIA
29

SU DI NOI

/

QUALITÀ

/

SERVICE /

EFFICIENZA /

PRINCIPIO TBH /

INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA

Filtri ad adsorbimento
Adsorbimento fisico

Adsorbimento chimico

In generale l’adsorbimento è un processo fisico

Contrariamente all’adsorbimento fisico, in caso

in cui sostanze rimangono attaccate sulla su-

di adsorbimento chimico le molecole di gas non

perficie di un altra sostanza e qui si concentra-

vengono catturate bensì vengono scomposte e

no. Il carbone attivo è un materiale di filtrazione

neutralizzate tramite una reazione chimica. La

comune che nella sua microstruttura spugnosa

neutralizzazione avviene tramite il legame chi-

può adsorbire ed accumulare grandi molecole

mico con il prodotto della reazione applicato sul

di gas. Per questa ragione il carbone attivo viene

materiale di supporto. Le molecole scomposte

impiegato spesso per catturare odori sgradevoli

tramite questo processo possono poi essere cat-

oppure gas nocivi per la salute. Il carbone attivo

turate tramite filtri ad adsorbimento fisico come

viene prodotto utilizzando materiali organici (ad

carbone attivo. Poiché l’adsorbimento fisico e

es. carbone o torba). Grazie alla formazione di

chimico si completano reciprocamente, è possi-

pori ultrafini e sistemi capillari la superficie può

bile, tramite la combinazione di entrambi i tipi, ef-

adsorbire fino a 1700 m² per grammo di carbo-

fettuare la filtrazione di una gamma molto ampia

ne attivo. Ne consegue un grado di separazione

di sostanze gassose e odori. Per questa ragione

molto buono ed una elevata capacità di accu-

anche la TBH GmbH impiega entrambi i materia-

mulo che ne consente una durata molto lunga.

li sotto forma di carbone attivo e granulato BAC
nelle sue cassette portafiltri carbone attivo/BAC.

a) Adsorbente, b) Adsorbato sull’interfaccia, c) Fase gassosa
ovvero soluzione con adsorbato

a) Adsorbente, b) Adsorbato, c) Fase gassosa con adsorbato,
1) Pisiadsorbimento, 2) Chemiadsorbimento dissociativo, 3) Chemiadsorbimento diretto
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Classi camera senza polvere e standard
Valutazione della qualità dell’aria tramite standard internazionali
Le camere senza polvere vengono definite tramite classi camera senza polvere ISO. Nella norma
ISO 14644-1 è definito quante particelle di quale dimensione possono essere presenti in 1 m³ d’aria.
Queste concentrazioni massime ammissibili non devono essere superate per la relativa classe. La
classe ISO con i requisiti massimi di purezza dell’aria è la classe 1, quella con i requisiti minimi la
classe 9. In alcuni casi, soprattutto nel settore delle tecnologie alimentati ed in farmacia, la purezza
dell’aria per contro viene valutata relativamente al numero di microorganismi o germi (unità formanti
colonie). In farmacia viene utilizzato a riguardo il GMP-EG Annex 1.
Con l’ausilio di processi di misurazione standardizzati vengono controllate le concentrazioni di particelle o di germi e vengono determinate in questo modo le classi camera senza polvere. In questo

CAMERA SENZA
POLVERE
CLASSE

modo può essere classificata la qualità dell’aria arrivando così a una misurazione standardizzata.
DIN EN ISO 14644-1

GMP-CE

Cn = numero massimo di particelle per m³ e numero di particelle
0,1
µm/m³

0,2
µm/m³

0,3
µm/m³

0,5
µm/m³

1,0
µm/m³

5,0
µm/m³

Classificazione della
camera

Unità
formanti
colonie
KBE/m²

NORMA RIVEDUTA
US FEDERAL STANDARD 209E
Unità inglese
ft³

Unità metrica
SI tm³

ISO 1

10

2

ISO 2

100

24

10

4

ISO 3

1000

237

102

35

8

1

M 1,5

ISO 4

10000

2370

1020

352

83

10

M 2,5

ISO 5

100000

23700

10200

3520

832

29

A/B

<1

100

M 3,5

ISO 6

1000000

237000

102000

35200

8320

293

(B)

10

1000

M 4,5

ISO 7

352000

83200

2930

C

100

10000

M 5,5

ISO 8

3520000

832000

29300

100000

M 6,5

ISO 9

35200000

8320000

293000

(C) / D / E / F 200
con
personale

Nella tabella sono illustrate le classi camera senza polvere ISO, i requisiti del GMP-CE relativi al
numero di germi nonché l’US Federal Standard 209E utilizzato precedentemente. L’ultimo non è più
in vigore dal 2001.
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EX II 2/- Dc IIIC T100°C
EX II 3GD (Gc/Dc) EX IIA T4 / IIIB T120°C
Direttiva ATEX 2014/34/UE

ATEX - Norme di protezione contro
esplosioni

ATEX è un sinonimo molto diffuso per le direttive ATEX dell’Unione Europea. La denominazione
ATEX deriva dall’abbreviazione francese per ATmosphère EXplosible. La direttiva comprende attualmente due direttive nel campo della protezione contro le esplosioni: la direttiva prodotto ATEX
2014/34/UE e la direttiva esercizio ATEX 1999/92/CE.
Queste direttive regolano la protezione da pericoli che vengono provocati dalla presenza di un’atmosfera esplosiva. Un’atmosfera a rischio di esplosioni è definita nella stessa come una miscela di
aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri in condizioni atmosferiche
nelle quali il processo di combustione, ad accensione avvenuta, si propaga all’intera miscela incombusta.
Direttiva prodotto ATEX 2014/34/UE
La tabella illustra la suddivisione dei prodotti secondo la direttiva prodotto ATEX 2014/34/UE:
GRUPPO DI APPARECCHI II

APPARECCHI PER L’IMPIEGO NELLE RESTANTI ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

continuamente, spesso o per lungo tempo

occasionalmente

raramente e per breve tempo

Sicurezza molto elevata

Sicurezza elevata

Sicurezza normale

Zona 0

Zona 20

Zona 1

Zona 21

Zona 2

G

D

G

D

G

Zona 22
D
G = Gas, D = Polvere

Direttiva esercizio ATEX 1999/92/UE
La direttiva esercizio ATEX suddivide i settori a rischio di esplosione in cosiddette zone. Ogni datore
di lavoro deve, nell’ambito della sua valutazione di pericolo per i relativi posti di lavoro, redarre un
documento per la protezione contro le esplosioni e deve definire di conseguenza le relative zone.
Per poter offrire sempre ai nostri clienti, anche in casi critici di impiego, l’impianto di aspirazione
e filtrazione adatto, offriamo anche impianti per l’aspirazione da settori antiesplosione (non nell’industria mineraria). Gli apparecchi soddisfano la direttiva prodotto in vigore ATEX 2014/34/UE e la
norma DIN EN 1127-1:2007. Apparecchi di una categoria particolare possono essere impiegati
esclusivamente in zone particolari. In questo modo gli apparecchi della categoria 2 sono ammissibili esclusivamente per la zona 1 (gas o vapori) ovvero per la zona 21 (polveri). Gli impianti della Serie
FP sono dotati della denominazione EX II 2/- Dc IIIC T100°C (zona 21), impianti della serie DT sono
dotati della denominazione EX II 3GD (Gc/Dc) EX IIA T4 / IIIB T120°C (zona 2/22).
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Polveri

Gas

SUDDIVISIONE DELLE ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Zona 0 è un’area in cui è presente continuamente per lunghi periodi o spesso un’atmosfera pericolosa a rischio
esplosioni consistente in una miscela
d’aria e di sostanze infiammabili sotto
forma di gas, vapori o nebbie

Zona 1 è un’area in cui durante le
normali attività si può formare occasionalmente un’atmosfera pericolosa
a rischio esplosioni consistente in una
miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbie

Zona 2 è un’area in cui normalmente
non compare oppure compare solamente per breve durata un’atmosfera
pericolosa a rischio esplosioni consistente in una miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapori o nebbie

Zona 20 è un’area in cui è presente
continuamente per lunghi periodi o
spesso un’atmosfera pericolosa a rischio esplosioni consistente in una nuvola di polvere combustibile contenuta
nell’aria

Zona 21 è un’area in cui durante le
normali attività si può formare occasionalmente un’atmosfera pericolosa
a rischio esplosioni consistente in una
nuvola di polvere combustibile contenuta nell’aria

Zona 22 è un’area in cui normalmente
non compare oppure compare solamente per breve durata un’atmosfera
pericolosa a rischio esplosioni consistente in una nuvola di polvere contenuta nell’aria

Per la progettazione dell’impianto
Presupposti per la progettazione e
l’allestimento di un impianto di aspirazione e
filtrazione
Il corretto allestimento della raccolta delle sostanze nocive è uno dei fattori determinanti per un dimensionamento conforme ed efficiente in termini
di costi dell’intero sistema di aspirazione e filtrazione. Il compito del dispositivo di raccolta è quello di raccogliere sostanze nocive solide e gassose
con il flusso d’aria generato dall’impianto. La velocità dell’aria necessaria allo scopo dipende, da una
parte dalla dimensione e dal peso delle particelle, dall’altra sono anche di particolare importanza la distanza dal luogo di sviluppo ovvero dal luogo di fuoriuscita e l’allestimento della camera di aspirazione.
Aumentando la distanza del dispositivo di raccolta dall’origine delle sostanze nocive si riduce notevolmente la velocità dell’aria e di conseguenza l’efficacia della raccolta. Già ad una distanza di un
diametro di tubo dall’origine delle sostanze nocive la velocità dell’aria è ancora di solo il 7,5 % della
velocità dell’aria nel tubo di aspirazione.
Di conseguenza è determinante il posizionamento corretto dell’elemento di raccolta. Per esperienza
si è dimostrato che applicazioni comuni, ad esempio il montaggio di un tubo di aspirazione sopra
al posto di lavoro, non sono sufficienti. Le correnti laminari sono generalmente a basse perdite in
quanto correnti dirette indietro e correnti trasversali riducono notevolmente il grado di efficacia
dell’aspirazione. Per questa ragione un miglioramento della profondità di raccolta viene ottenuta ad
esempio tramite l’impiego di uno schermo piatto sul tubo di aspirazione o sul tubo flessibile di aspirazione (vedi figura in alto). Un ulteriore provvedimento è la schermatura del punto di aspirazione
verso correnti esterne di disturbo.
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Ulteriori considerazioni relative all’allestimento
riguardano l’integrazione dell’intero sistema al
posto di lavoro. Un criterio particolarmente importante è la libertà di movimento del personale
che non deve essere limitato in modo fastidioso.
Dalla combinazione dei presupposti risultanti dalla meccanica dei fluidi e dalle condizioni
pratiche ne risultano alcuni concetti di soluzioni
standard che possono essere utilizzate come
esempio per un effettiva ed adeguata raccolta
della polvere.
Progetti aperti (a) sono molto sensibili nei confronti
delle correnti di disturbo. In caso di aria ambiente
calma tramite l’afflusso laterale di aria fresca viene impedito parzialmente che l’aria contenente le

a

sostanze nocive possa dirigersi verso l’esterno.
In molti casi questo progetto è sufficiente, tuttavia
è necessario prestare la massima attenzione affinché all’origine delle sostanze nocive vengano
mantenute le velocità d’aria sufficienti.
Tramite l’installazione del dispositivo di raccolta
sulla stessa superficie ((b) ad es. tavolo) del posto di lavoro, può essere utilizzato inoltre l’effetto
Coandă. L’effetto Coandă fa in modo che il flusso
d’aria generato dall’impianto di aspirazione aderisca alla superficie. In questo modo si formano
meno vortici d’aria e correnti trasversali aumentando così l’efficienza dell’aspirazione. Se, contrariamente a questo, l’aspirazione viene posizionata sopra al posto di lavoro, il flusso d’aria
viene deviato e pertanto vi sono più vortici d’aria
riducendo così l’efficienza dell’aspirazione.

b
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In caso di utensili rotanti può essere utilizzato
inoltre l’impulso centrifugo.
Schermature laterali (c) impediscono che l’aria
contenente le sostanze nocive possa dirigersi verso l’esterno. Un sistema chiuso su tutti i lati (d) non
è più accessibile dall’esterno, ma garantisce una
raccolta completa delle sostanze nocive. L’applicabilità dipende molto dalle condizioni di impiego.
Velocità dell’aria nell’elemento di raccolta

Affinché sostanze nocive solide e gassose possano essere raccolte dal flusso d’aria sono necessarie determinate velocità dell’aria che dipendono essenzialmente dalla dimensione e peso delle
particelle.

c

VELOCITÀ DELL’ARIA NECESSARIA

All’ingresso del tubo di
aspirazione / tubo flessibile
di aspirazione

nel settore di formazione in
particolari processi

Povere industriale

≥ 20 m/s

Polveri fini / fumo

14-18 m/s Fumi di brasatura 0,2 – 0,3 m/s

Vapori

0,1 – 0,2 m/s

Molecole di gas

≥ 10 m/s

Fumi laser

0,2 – 0,4 m/s

Fumi saldatura

0,3 – 0,5 m/s

Rettifica

0,3 – 1,0 m/s

A seconda della dimensione del dispositivo di
raccolta (tubo di aspirazione) è possibile calcolare approssimativamente ora l’effettiva portata
volumetrica dell’aria dell’impianto con la seguente formula semplificata:
V=A·c
V: Portata volumetrica dell’aria effettiva V [m³/h]; A: Superficie del
tubo di aspirazione A [m²]; c: Velocità dell’aria [m/s]

Dalla formula base indicata è possibile constatare che la portata volumetrica dell’aria effettiva
dell’impianto deve essere tanto più grande quan-

d

to maggiore sarà il diametro del tubo flessibile di
aspirazione.
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L’effettiva portata volumetrica dell’aria necessa-

La sezione trasversale del tubo di aspirazione

ria per contro incide sulla superficie di filtrazione

risulta geometricamente da

necessaria e conseguentemente anche sulla dimensione dell’impianto e non per ultimo sul suo
prezzo. Per questa ragione nella scelta e nell’allestimento del dispositivo di raccolta dovrebbe

d² · π
A = ––––– = (0,08 m)² · 3,14 / 4 = 0,005 m²
4
V = A · c = 0,005 m² · 15 m/s = 0,075 m³/s

essere selezionato un diametro il più piccolo
possibile che risulta dalla velocità dell’aria ne-

Per convertire questo valore all’unità comune

cessaria.

m³/h, deve essere moltiplicato per 3600 s/h:

La tabella che segue illustra le interdipendenze

V = A · c = 0,075 m³/s · 3600 s/h = 271 m³/h

dal diametro del tubo flessibile di aspirazione
/ diametro del tubo e dalla portata volumetrica

Risultato: L’impianto di aspirazione deve mettere

dell’aria effettiva per ottenere le differenti velo-

a disposizione una portata volumetrica dell’a-

cità dell’aria richieste per una buona raccolta di

ria effettiva di almeno 270 m³/h per ottenere i

particelle.

15 m/s necessari.

Diametro di
aspirazione / diametro
del tubo (mm)

Povere
industriale
> 20 m/s

Polveri sottili /
fumo 15 m/s

Molecole
di gas
>10 m/s

50

140 m³/h

115 m³/h

70 m³/h

63

225 m³/h

180 m³/h

110 m³/h

80

360 m³/h

290 m³/h

180 m³/h

100

565 m³/h

450 m³/h

280 m³/h

125

880 m³/h

710 m³/h

440 m³/h

160

1450 m³/h

1160 m³/h

720 m³/h

200

2260 m³/h

1810 m³/h

1130 m³/h

250

3530 m³/h

2830 m³/h

1770 m³/h

Per i diametri delle tubazioni indicati a margine non deve essere
superato il limite inferiore del volume d’aria raccomandato.

Calcolo esemplificativo: Devono essere aspirate
polveri sottili utilizzando un diametro di tubo di
80 mm. Ne risulta un valore obiettivo per la velo-

Riassumendo, relativamente alla raccolta della
polvere, dovrebbero essere tenuti presenti i seguenti punti:

.. Aspirazione possibilmente direttamente sul

punto di sviluppo in quanto la velocità dell’aria diminuisce sensibilmente già a breve
distanza dal punto di raccolta

.. Ridurre le correnti trasversali dell’aria
.. Disporre l’apertura di aspirazione possibilmente in direzione del flusso dei trucioli /
polvere

.. Collegare gli elementi di raccolta possibil-

mente in modo ermetico all’utensile e stringere lo stesso il più possibile.

.. Utilizzare deflettori aria per deviare il flusso

cità dell’aria di
cnominale= 15 m/s

di circolazione intorno a utensili rotanti nella
direzione di aspirazione

.. Diametro di aspirazione il più piccolo possibile per mantenere possibilmente ridotta la
potenza necessaria
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Punto di lavoro e portata d’aria effettiva dell’intero impianto di aspirazione e
filtrazione
Differenze turbine / ventola radiale / ventilatori
L’efficienza di un impianto di aspirazione e filtrazione viene determinata essenzialmente dalla ventola.
A riguardo è possibile scegliere tra tecniche differenti con differenti fattori di potenza. Turbine e differenti modelli di ventole radiali possono ottenere portate volumetriche dell’aria equiparabili, si differenziano tuttavia in altri caratteristiche importanti. La tabella che segue illustra le differenze ed il campo
d’impiego. Tutti i valori indicati sono valori medi per illustrare le caratteristiche tecniche fondamentali.
DATI TECNICI

TURBINA

VENTOLA RADIALE

VENTILATORE
REGOLATO

VENTILATORE NON
REGOLATO

Numero di giri massimo

25 000

8 000

8 000

2 800

Pressione statica massima

15 000 - 20 000 Pa

6 000 Pa

5 500 Pa

1 500 - 2 000 Pa

Ore d’esercizio garantite

Funzionamento carbone 600 h
Funzionamento
Funzionamento continuo 5 000 h continuo 10 000 h

Funzionamento
continuo 10 000 h

Funzionamento
continuo 10 000 h

Ore d’esercizio attese

20 000 h

40 000 h

20 000 h

15 000 h

Livello sonoro

< 60 dB (A)

< 53 dB (A)

< 63 dB (A)

< 74 dB (A)

Potenza del motore

1-2 kW

0,2-0,7 kW

2,0-2,9 kW

0,3-7,0 kW

Diametro minimo del tubo

32 mm

80 mm

160 mm

160 mm

Serie apparecchi TBH

LN 230-265, 615;
FP 150, 213;
OEN 150, 155;
BF 9, 100/200, 1000/1200

GL DESK 20-30;
GL 230-265;
BF 5, 10

LN 610;
OEN 710;
FP 211

Soluzioni speciali

Una grandezza caratteristica della ventola importante è la pressione statica. La pressione statica
indica la forza per superare le resistenze dell’aria. I diametri del tubo/tubo flessibile da utilizzare
sono determinati dal tipo di dispositivo di raccolta e dalle velocità dell’aria necessarie per la raccolta delle particelle. La portata volumetrica dell’aria e le perdite di pressione all’interno dell’impianto
dipendono l’una dalle altre come descritto nel capitolo seguente.
Curva caratteristica del ventilatore e punto di lavoro
Se un ventilatore viene installato e fatto funzionare liberamente, lo stesso produce una grande portata
volumetrica d’aria (soffia liberamente). Se il ventilatore viene collegato invece ad un impianto o in un
apparecchio, devono essere superate le ulteriori resistenze al flusso che compaiono (filtro, deviazioni dell’aria). Per questa ragione il ventilatore deve esercitare una determinata sovrappressione, che
viene definita come aumento della pressione, tramite la quale la portata volumetrica dell’aria diminuisce. La curva caratteristica del ventilatore (schizzo a pag. 38) illustra l’interdipendenza tra la portata
volumetrica e l’aumento di pressione. Il punto d’intersezione della curva caratteristica del ventilatore
e della curva caratteristica dell’apparecchio (resistenze al flusso interne nell’impianto di aspirazione)
indica la portata volumetrica dell’aria effettiva dell’impianto di aspirazione e filtrazione. Molti produttori
indicano nella loro documentazione tecnica solamente il valore del ventilatore installato liberamente
che è naturalmente notevolmente maggiore della portata volumetrica di un impianto di filtrazione.
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SU DI NOI

/

QUALITÀ

/

SERVICE /

EFFICIENZA /

PRINCIPIO TBH /

INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA

La figura (B) mette a confronto i diversi modelli di ventola con la stessa portata volumetrica
dell’aria soffiata liberamente. Qui viene chiara-

Curva caratteristica
ventilatore

modello delle ventole impiegate, possono verificarsi ad una portata volumetrica dell’aria effettiva di un impianto di aspirazione e filtrazione. Per
evitare errori nella progettazione deve essere
richiesto pertanto sempre la portata volumetrica
dell’aria effettiva di un impianto di aspirazione e
filtrazione.

Variazione della pressione

mente illustrato quali differenze, a seconda del

A

Curva
caratteristica
apparecchio

Perdita di pressione

Aumento di
pressione

Portata volumetrica

Se questo non avviene non è possibile compaTurbina

rare correttamente il rapporto prezzo/rendimen-

Curva caratteristica
apparecchio (resistenza al
flusso interna dell’impianto
di aspirazione)

to dei diversi produttori e ne risultano gli errori di

In caso di un impianto di aspirazione e filtrazione completo devono essere tenute presenti
anche le perdite di pressione della tubazione di
aspirazione che risultano essenzialmente dalla
lunghezza e dal diametro del tubo di aspirazione e dal dispositivo di raccolta.

Variazione della pressione

progettazione citati.

B

Ventola/ventilatore radiale

Ventilatore
Portata volumetrica effettiva

Portata volumetrica

Combinando tutti gli aumenti di pressione ovvero le perdite di pressione che compaiono è possibile adesso determinare il reale punto di lavoro
la velocità dell’aria per la raccolta di sostanze
nocive solide e gassose.

Variazione della pressione

dell’impianto (Fig. C). Da questo ne risulta infine

C

Portata volumetrica
effettiva
dell’applicazione
completa

Portata volumetrica
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Portata volumetrica
effettiva
dell’impianto di
aspirazione

Avete ancora altre domande? Contattateci! Saremo lieti di trovare per Voi, grazie alla nostra gamma di
prodotti, la nostra conoscenza e la nostra esperienza nel campo dei sistemi di filtrazione, la soluzione
ottimale al Vostro problema.

..
..
..
..
..
..

Recknagel, Sprenger, Schramek - Taschenbuch für Heizung +
Klimatechnik
Winfried Gräf - Maschinensicherheit
Klaus Wettingfeld - Explosionsschutz nach DIN VDE 0165 und
Betriebssicherheitsverordnung.
Labastille, Reimar, Warner - EMV nach VDE 0875
Generelle Informationen der Fa. Lindab über die Auslegung von
Lüftungsanlagen (Angaben aus dem Katalog).
P. Heyder, D. Lenzkes, S. Rudnik - Elektrische Ausrüstung von
Maschinen und maschinellen Anlagen

Tenica di filtrazione:

..
..

DIN EN 779: Filtri d'aria antipolvere per la ventilazione generale –
Determinazione della prestazione di filtrazione.
DIN EN 1822: Filtri per l'aria ad alta efficienza e a bassissima penetrazione
(HEPA e ULPA).
DIN EN 60601-1: Apparecchiature elettromedicali.
DIN EN 61241-0: Costruzioni elettriche destinate all’uso in ambienti con
presenze di polvere combustibile.
VDI 2083: Tecnica camera senza polvere.
DIN EN ISO 14971: Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi
medici.
DIN EN 60204: Equipaggiamenti elettrici delle macchine.
DIN EN 61000: Compatibilità elettromagnetica.
DIN EN ISO 14121-1: Sicurezza della macchine- Valutazione del rischio.
DIN EN 1127-1: Atmosfere esplosive, concetti fondamentali e metodologia.

Lothar Gail, Hans-Peter Hortig - Reinraumtechnik

Diritti d'immagine:

Luftfilterbau und Vertriebs GmbH - Grundlagen der Filtertechnik

I diritti d'immagine sono riservati alla TBH GmbH e ai suoi partner nonché a
Fotolia (Immagine-No.: 21857912/15848188, pag. 23/26)
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