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COS’È
LAARE
LANA ISOLANTE PER
WHAT
ALTA TEMPERATURA (HTIW)?

HIGH TEMPERATURE
INSULATION WOOLS?
Le Lane Isolanti per Alta Temperatura
(HTIW) comprendono:
• Lana di Silicati Alcalino-Terrosi (AES)
• Lana di Allumino-Silicati (ALSI)
meglio note come “Fibre Ceramiche Refrattarie” (FCR)
• Lana Policristallina (PCW)
Le HTWI sono utilizzate per applicazioni
da 600°C a 1800°C.

Fra i marchi noti di HTIW citiamo:
• AES: Insulfrax, Isofrax, Superwool, Calsitra, Supermag,
Biostar, Promaglaf
• ALSI/FCR: Fiberfrax, Cerawool, Kaowool, Alsitra,
Maxwool, Fibrexcel, Alsiflex
• PCW: Saffil, Maftec, Altra, Fibermax, Alsiflex

HTIW è utilizzata per:
• Isolamento termico in forni, camere di essiccazione,
riscaldatori e caldaie industriali.
• Isolamento di tubazioni, condutture e serbatoi.
• Scudi termici per innumerevoli applicazioni industriali.
• Guarnizioni per alte temperature, dispositivi di tenuta
e giunti di dilatazione.
• Isolamenti per l’industria aerospaziale, automobilistica
e degli elettrodomestici.
• Sistemi antincendio e di protezione passiva al fuoco.

[L’uso di] HTIW può:
• Contribuire alla protezione di persone e proprietà dall’eccessivo calore.
• Ridurre il consumo di energia e l’emissione di gas serra.
• Migliorare l’efficienza di forni e di attrezzature produttive.

INFORMATIONS
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IGIENE E SICUREZZA
Le HTIW possono provocare temporanee irritazioni cutanee (a causa
della azione meccanica delle fibre ruvide). Il naso, la gola e gli
occhi potrebbero essere interessati a questo fenomeno, comunque
temporaneo.
Molti prodotti HTIW sono naturalmente polverosi e possono rilasciare fibre inalabili; per questa ragione è necessario tenere sotto
controllo il livello di polveri durante la loro manipolazione. L’utilizzo
a temperature elevate può determinare la produzione di silice policristallina, fenomeno che non si verifica con le fibre policristalline.
Riducendo l’esposizione a polveri fibrose è possibile mantenere sotto
controllo la produzione di silice cristallina.

Durante l’utilizzo di prodotti HTIW è buona pratica
adottare misure protettive sul luogo di lavoro e
seguire le consuete norme igieniche. L’adozione
delle pratiche raccomandate permette una produzione, installazione ed impiego sicuri delle HTIW.

May 2013
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L’UTILIZZO DI HTIW
AL
RIDURRELA
MINIMO IONE
DISPERSERI
DI POLV

Manipolazione o installazione
di prodotti HTIW
• Organizzare la propria postazione di lavoro in
modo da ridurre al minimo la manipolazione
e la produzione di polveri.
• Utilizzare i sistemi di aspirazione installati
in loco per ridurre al minimo la dispersione
della polvere.
• Rimuovere regolarmente i frammenti di
materiale e i detriti.
• Non usare aria compressa per la pulizia.
• La pulizia va eseguita con l’ausilio di
aspirapolveri muniti di filtro ad alta efficienza
(HEPA) oppure, in alternativa, umidificando
l’area prima di passare la scopa.
• Non lasciare il materiale esposto al vento.
• Indossare abiti da lavoro protettivi.

HEPA
FILTER
VACUUM

Rimozione di HTIW usata
• Se possibile, inumidire l’isolante con acqua
prima della rimozione.
• Mantenere pulita l’area di lavoro con l’ausilio
di un aspirapolvere munito di filtro ad alta
efficienza o bagnando l’area prima di passare
la scopa.
• Raccogliere gli scarti in sacchi di plastica o in
container chiusi, sigillare ed etichettare.
• Seguire le opportune procedure di smaltimento
indicate nelle Schede di Sicurezza (SDS).
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UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

VESTIRSI MENTE
A
ADEGUAT
Aspirare e lavare gli
abiti da lavoro
• Aspirare gli abiti con un aspirapolvere dotato di filtro ad alta
efficienza prima di lasciare il posto
di lavoro.

• Indossare abiti da lavoro
appropriati.

• Lavare gli abiti da lavoro mantenendoli separati dagli altri capi.
(ECFIA prevede che il datore di
lavoro si occupi del lavaggio dei
capi usati sul posto di lavoro.
Questa raccomandazione deve
considerarsi obbligatoria in caso di
utilizzo di prodotti ALSI/FCR.)

• Se richiesto indossare maschere
antipolvere.
• Accertarsi di saper usare la
maschera antipolvere.

Sicurezza costante
• Non fumare, mangiare o bere all’interno
dell’area di lavoro.

Informazioni tecniche
• In caso di dubbi consultare le Schede di Sicurezza (SDS).

HEPA
FILTER
VACUUM
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
PER UN UTILIZZO SICURO
Assicurarsi di ricevere una formazione adeguata
Il datore di lavoro deve assicurare al personale una formazione adeguata in materia
di igiene e sicurezza affinché possa svolgere il proprio lavoro in maniera corretta.
Dopo il corso di formazione il personale dovrà avere un’adeguata conoscenza circa:
• Eventuali rischi associati all’uso di prodotti HTIW.
• Le procedure per proteggere il personale da ogni possibile rischio.
• Le Schede di Sicurezza e le etichette di avvertenza.
• Le attrezzature protettive, il loro uso e le loro limitazioni.
In caso di domande in merito agli argomenti trattati sopra o se desiderate ulteriori
informazioni, non esitate a rivolgervi al vostro datore di lavoro.

Conoscenza delle schede
di sicurezza (SDS)
Le normative nazionali ed internazionali stabiliscono che il lavoratore
ha il diritto di conoscere le sostanze pericolose presenti sul posto di
lavoro. Maggiore è il livello di conoscenza, migliore sarà la capacità
di protezione.
Uno dei metodi conoscitivi è la lettura delle Schede di Sicurezza (SDS)
di tutti i materiali con cui il lavoratore entra in contatto.
Produttori e distributori sono tenuti a fornire a clienti e dipendenti tutte le
informazioni sui prodotti, i rischi per la salute e le precauzioni particolari da
adottare durante il loro utilizzo.
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LIMITI DI ESPOSIZIONE
DELLE HTIW
Lavorando con i prodotti HTIW, l’obiettivo è quello di ridurre
al minimo l’esposizione alle fibre disperse nell’aria. In molti
Paesi europei esistono precisi limiti di esposizione alle HTIW.
Per maggiori informazioni circa i limiti applicabili si consiglia
di attenersi alle normative locali o nazionali. La concentrazione
di polveri deve essere comunque mantenuta al livello minimo
possibile.
Anche per la silice cristallina (compreso il quarzo e la cristobalite)
esistono dei limiti di esposizione che devono essere osservati in
caso di manutenzione o di rimozione delle lane ALSI/FCR usate
dopo la loro esposizione a temperature superiori a 900°C. Ancora
una volta, per maggiori informazioni è consigliabile consultare le
normative locali e nazionali.

AVETE
DOMANDE?
Speriamo abbiate trovato utili le informazioni che vi abbiamo fornito. Se
avete altre domande chiedete al vostro datore di lavoro di fornirvi maggiori
informazioni sui prodotti HTIW, sul controllo dell’igiene sul posto di lavoro e
sulle procedure di sicurezza. Per ottenere maggiori informazioni tecniche sui
dispositivi di protezione respiratoria e sugli studi sanitari, chiedete al vostro
datore di lavoro o contattate l’ECFIA o una delle società membri dell’ ECFIA.
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LAVORATE IN SICUREZZA?
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