Informazioni

generali

- Filtri intermedi o finali di classe “Fine”. Sono classificati secondo
la norma ISO EN 16890 ed appartengono alle famiglie ISO ePM2,5
ed ISO ePM1 con indicazione percentuale della efficienza più restrittiva.Precedentemente erano classificati secondo la normativa
EN779:2012 ed identificati nelle classi F7, F8 ed F9.

Norme sulla classificazione dei filtri dell’aria
Classificazione di camere bianche
Norme UNI per blocchi operatori
Trattamento di vapori e gas
Depolverazione
I filtri dell’aria sono catalogati in differenti famiglie, funzione del loro
utilizzo e delle caratteristiche tecniche che li caratterizzano.
Le normative alle quali essi rispondono sono molteplici e variano
anche in funzione delle aree geografiche a livello mondiale.
In Europa, nel secolo scorso, agli inizi degli anni ’90, si è dato vita
ad un processo di normalizzazione al fine di identificare i filtri d’aria
secondo univoci criteri di prova.

- Filtri semi-assoluti di classe EPA. Sono filtri di alta efficienza classificati secondo la norma EN1822 (oppure nella equivalente ISO
29463) ed identificati nelle classi : E10* – E11 – E12.
*(classe non prevista nella norma ISO 29463)
- Filtri assoluti di classe HEPA (High Efficiency Particle Airborne).
Sono filtri di altissima efficienza, classificati secondo la norma
EN1822 (oppure nella equivalente ISO 29463) ed identificati nelle
classi : H13 ed H14.
- Filtri assoluti di classe ULPA (Ultra Low Particle Airborne). Sono
filtri di efficienza superiore, classificati secondo la norma EN1822
(oppure nella equivalente ISO 29463) ed identificati nelle classi :
U15, U16 ed U17.

Tale processo è stato portato a termine, anche se sono continue le
attività di implementazione e revisione degli standard di riferimento.
I filtri dell’aria possono essere sommariamente suddivisi secondo
le seguenti famiglie e classi:
- Filtri primari o filtri sgrossatori o pre-filtri. Sono classificati secondo la norma ISO EN 16890 e generalmente appartengono alla
famiglia dei filtri “Coarse” con indicazione percentuale di arrestanza.
Precedentemente erano classificati secondo la normativa
EN779:2012 (ora obsoleta) ed identificati nelle classi da G1 a G4.
- Filtri intermedi di classe “Media”.
Sono classificati secondo la norma ISO EN 16890 ed appartengono
generalmente alle famiglie ISO ePm10 ed ePM2,5 con indicazione
percentuale della efficienza più restrittiva.
Precedentemente erano classificati secondo la normativa
EN779:2012 ed identificati nelle classi M5 ed M6.

Esistono poi alcune tipologie di filtri che non rientrano nelle categorie sopra descritte, per i quali sono state sviluppati standard di
riferimento specifici o basati sulla esperienza maturata all’interno
dei vari settori di utilizzo; appartengono, per esempio, a queste tipologie:
• Le trappole antisabbia (sand-traps) ed i filtri inerziali
• I separatori meccanici come i cicloni o le camere di decantazione
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• I depolveratori a maniche a cartucce o a setti speciali
• I filtri lavatori (scubbers) che utilizzano liquidi o sostanze miste
per catturare le particelle contaminanti
• I filtri elettrostatici che pur potendo rientrare nella famiglia dei
filtri fini, pure agiscono su principi completamente avulsi dai
normali sistemi sopra descritti.
Si può sostanzialmente affermare che tutta questa serie di prodotti
opera una separazione del contaminante autopulendosi in continuo
o ad intervalli di tempo. Essi si differenziano in modo importante
dalla tipologia dei filtri definiti “a perdere”, ove cioè è necessario
sostituire l’elemento al raggiungimento della perdita di carico finale.
IL TRENO FILTRANTE
A seconda del loro utilizzo i filtri possono essere installati in banchi
singoli oppure in banchi multipli in serie tra di loro. Si parla quindi
di treno filtrante quando i banchi in serie sono due o più di due.
Questo tipo di installazione viene realizzato allo scopo di proteggere
in modo adeguato i filtri a valle, generalmente più costosi di quelli
che li precedono, in modo da garantire loro una maggiore vita operativa.
I filtri appartenenti alla famiglia “Coarse”, precedentemente classificati da G1 a G4 secondo EN779:2012 e talvolta anche quelli certificati ISO EN 16890 ePM10, sono utilizzati all’ingresso delle
macchine di trattamento aria, a protezione dei filtri installati a valle
ma anche per mantenere pulite le apparecchiature di condizionamento quali scambiatori, umidificatori, ventilatori etc.
I filtri “Medium“, ma sopratutto i “Fine”, classificati nella ISO EN
16890 nei gruppi ePM2,5 ed ePM1, sono filtri finali se installati in
impianti di condizionamento per uso civile (sale d’aspetto, ipermercati etc.) ma sono considerati di secondo stadio nel caso in cui, a
valle, ci sia la necessità di utilizzare filtri semi- assoluti o assoluti.
I filtri di classe “E” o “H” sono prodotti ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Airborne) e sono utilizzati per mantenere una
elevata pulizia dei locali trattati con un controllo costante della polluzione ambientale. I filtri di classe “U” (Ultra Low Particulate Airborne) sono filtri ad elevatissima efficienza, utilizzati quasi
esclusivamente nell’industria microelettronica per soddisfare le esigenze delle camere bianche ultra pulite.

EN 779-2012 / Normativa, ora superata, per la
classificazione dei filtri Gross - Medium - Fine
Ci si attende comunque che, ancora per un certo periodo, essa sia
un riferimento per gli utilizzatori che l’hanno adottata per così lungo
tempo. Essa sottendeva alla prova ed alla classificazione dei filtri di
classe “G”, “M” ed “F”.
Questo genere di prova era di carattere distruttivo e quindi l’appartenenza alla classe di riferimento veniva realizzata tramite test effettuati da laboratori indipendenti con la produzione che copiava il
modello certificato.
Le prove dei filtri di classe “G” erano realizzate utilizzando una polvere sintetica con caratteristiche note e provvedendo al graduale intasamento del filtro, fino al raggiungimento della sua perdita di
carico finale pari a 250 Pa. La prova determinava l’arrestanza media
(Am%) dell’elemento filtrante.
Il test dei filtri di classe M ef F veniva invece realizzata utilizzando
un tracciante denominato DHES, di tipo poli-disperso, uno strumento OPC (optical particle counter) e valutando i risultati determinati dalle particelle aventi dimensione di 0,4 µm. In questo caso
la prova veniva effettuata considerando una perdita di carico finale
pari a 450 Pa. Per contenere il periodo di prova si creava, in tempi
differenti, un intasamento artificiale dell’elemento filtrante, utilizzando una polvere sintetica con caratteristiche note.
Erano quindi rilevati i valori di efficienza che, valutati attraverso specifiche formule matematiche, determinavano il valore della efficienza
media del prodotto. (Vedi Tab. 1)

(1) Tabelle di classificazione EN779-2012

Tipo di filtro

Classe

Pre-filtri

EN779:2012
G1
G2
G3
G4

Tipo di filtro

Classe

Filtri-medi

Tipo di filtro

Ffiltri-fini

EN779:2012
M5
M6

Classe
EN779:2012
F7
F8
F9

Arrestanza
media
Am (%)
50 ≤ Am < 65
65 ≤ Am < 80
80 ≤ Am < 90
90 ≤ Am

Efficenza
media
Em (%)0,4µ

Efficenza
minima
Me (%)0,4µ

Perdita
finale
Pa
250
250
250
250

Arrestanza
media
Am (%)

Efficenza
media
Em (%)0,4µ
40 ≤ Em < 60
60 ≤ Em < 90

Efficenza
media
Me (%)0,4µ

Perdita
finale
Pa
450
450

Arrestanza
media
Am (%)

Efficenza
media
Em (%)0,4µ
80 ≤ Em < 90
90 ≤ Em < 95
95 ≤ Em

Efficenza
minima
Me (%)0,4µ
35*
55*
70*

Perdita
finale
Pa
450
450
450

*Me: Efficienza minima richiesta durante tutta le prove (iniziale, con scarica elettro
statica, media).
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ISO EN 16890

quinamento da particolato (polveri sottili) nell’aria, soprattutto nelle
città, attraverso specifiche centraline di campionamento.
Per questo motivo la norma ISO EN 16890 rende molto più veritiere
e vicine alla realtà le caratteristiche del filtro dando modo di operare
scelte più consone alle condizioni di reale utilizzo dei prodotti.
La nuova norma è suddivisa in quattro parti:
ISO 16890 -1 “Filtri d’aria per ventilazione generale”
Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e sistema di classificazione
dell’efficienza basato sul particolato (ePM).
ISO 16890 -2 "Filtri d’aria per ventilazione generale”
Parte 2: Misurazione dell’efficienza spettrale e della resistenza al
flusso d’aria.
ISO 16890 -3 "Filtri d’aria per ventilazione generale”
Parte 3: Determinazione dell’efficienza gravimetrica e della resistenza
al flusso d’aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta.

Il 1° Luglio 2018 è entrata in vigore, in modo univoco, la normativa
ISO EN 16890, utilizzata per certificare i filtri
Coarse
ePM10
ePM2,5
ePM1
precedentemente catalogati nelle classi G – M – F secondo la norma
EN779:2012 che è stata definitivamente ritirata.
Questo nuovo standard rappresenta una rivoluzione sostanziale del
modo di certificare i filtri grossolani, medi e fini poiché introduce
nella prova il concetto di “PM” (particulate matter) ed inoltre cerca
di realizzare un unico sistema di classificazione a livello internazionale. Il concetto di PM è già largamente in uso per verificare l’in-

ISO 16890-4 "Filtri d’aria per ventilazione generale”
Parte 4: Metodo di condizionamento per determinare l’efficienza
spettrale minima di prova".
La norma prende in considerazione tre diverse dimensioni di particelle: ePM10 - ePM2,5 - ePM1 classificando i filtri secondo la tabella
seguente:
Classe

e(PM10)

e(PM2,5)

e(PM10)

ISO Coarse dust filter
ISO ePM10 dust filter
ISO ePM2,5 dust filter
ISO ePM1 dust filter

>= 50%

>= 50%
-

< 50%
>= 50%
-
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EN1822 Normativa di prova e classificazione
dei filtri Epa – Hepa - Ulpa

medium, si determina una modifica della curva, nel binomio dimensione particella-efficienza, che può anche modificare la classificazione del prodotto.
Per questo motivo i filtri sono etichettati con un numero di serie individuale e le prove sono effettuate sul 100% della produzione.
Per i filtri di classe Hepa ed Ulpa, in particolare per tutti i prodotti
utilizzati in flussi unidirezionali, viene richiesto un valore minimo
di efficienza locale ed una assenza di micro-fori).
In pratica viene garantita la completa integrità del prodotto. Questo
tipo di prova è importante poiché permette una chiara comparazione
tra prodotti simili realizzati da differenti produttori.
La classificazione ed i valori di riferimento sono riportati nella tabella
(2).

(2) Tabelle di classificazione EN1822-1
Prova a scansione - EN1822-4

La normativa EN 1822 sottende alle prove ed alla classificazione
dei filtri di classi “E”, “H” ed “U”.
Questa prova non è di carattere distruttivo poiché non inficia le caratteristiche dell’elemento nuovo.
La filtrazione assoluta viene garantita da una serie congiunta di effetti
fisici che contribuiscono al risultato complessivo.
In particolare sono da considerare gli effetti di intercezione e di diffusione che, al variare della velocità di attraversamento del medium,
influenzano l’efficienza del filtro nei confronti delle particelle fini e
micro-fini.
La curva caratteristica di un medium filtrante, quindi anche di un
filtro finito avente sull’ordinata la dimensione delle particelle in micron e sull’ascissa l’efficienza percentuale, viene visualizzata come
una curva dove compare un punto di minima efficienza o, più comunemente, di massima penetrazione in relazione ad una specifica
dimensione di particella (MPPS = Most Penetrating Particle Size).
In pratica ogni filtro, realizzato con un certo tipo di medium e sottoposto ad una certa portata di aria, è caratterizzato da questo punto
critico operativo che viene preso come riferimento per effettuare il
test di integrità del prodotto e di verifica della efficienza.
Al variare della portata, quindi della velocità di attraversamento del

Classe filtro
E10
E11
E12

Classe filtro
H13
H14

Classe filtro
U15
U16
U17

Valori medi
Efficienza %
85
95
99,5

Penetrazione%
15
5
0,5

Valori medi
Efficienza %
99,95
99,995

Penetrazione%
0,05
0,005

Valori medi
Efficienza %
99,9995
99,99995
99,999995

Penetrazione%
0,0005
0,00005
0,000005

Valori locali
Efficienza %
na
na
na

Penetrazione%
na
na
na

Valori locali
Efficienza %
99,75
99,975

Penetrazione%
0,25
0,025

Valori locali
Efficienza %
99,9975
99,99975
99,9999

Penetrazione%
0,0025
0,00025
0,0001

Nota: tutti i valori di efficienza sono riferiti al punto di massima penetrazione MPPS
(dimensione particella avente la penetrazione massima) tenendo in considerazione
la velocità di flusso determinata dal produttore del medium).

Fil di fumo - prova rilievo microperdite - EN1822-4 (Annex A)
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ISO 14644.1
Classificazione di ambienti puliti
Camere bianche

Verifica particellare manuale
La tecnologia costruttiva di molti prodotti necessita di locali di produzione ad elevata purezza ambientale; le situazioni più restrittive
si verificano nella realizzazione di micro-circuiti integrati, ma sono
altrettanto critiche le aree produttive delle industrie: farmaceutiche,
chimiche, alimentari e dei blocchi operatori di ospedali.
Lo sviluppo delle camere bianche e la conseguente attività di condizionamento dell’aria ha raggiunto livelli molto sofisticati, con sistemi di controllo e monitoraggio adatti per la verifica di ambienti
ultra puliti.
Da circa venti anni la normativa di riferimento, a livello internazionale, è la ISO 14644 che, nella tabella parte 1 (14644.1), determina
i limiti di accettazione particellare per unità di volume.
La normativa individua anche quello che viene definito lo “stato di
occupazione” , cioè la situazione oggettiva nella quale si trova l’impianto al momento del controllo e del collaudo.

• Come costruito (as built) Condizione in cui l’installazione è
completa con tutti i servizi allacciati ed in funzione ma senza la
presenza di attrezzature di produzione e di personale produttivo.
• A riposo (at rest) Condizione in cui l’installazione è completa
anche con le attrezzature installate ed in funzione, ma senza la
presenza di personale.
• Operativo (operational) Condizione in cui l’installazione sta
funzionando nel modo corretto, con il numero specificato di
persone presenti e che lavorano nel modo definito.
In linea generale le verifiche sono effettuate nello stato “a riposo”;
infatti il personale rappresenta la principale fonte di contaminazione
introducendo una variabile di difficile valutazione.
Nella sottostante tabella (3) è definita la classificazione relativa alla
norma ISO 14644.1.
Nell’ultima colonna di destra è riportata la classe Fed. Std. 209E
(USA) forse ancor oggi conosciuta perché per lungo tempo ha determinato lo standard di riferimento a livello mondiale.

(3) Classificazione sec. ISO 14644.1
(comparazione con Fed. Std. 209E)
Classificazione
ISO 14644.1
ISO Classe 1
ISO Classe 2
ISO Classe 3
ISO Classe 4
ISO Classe 5
ISO Classe 6
ISO Classe 7
ISO Classe 8
ISO Classe 9

Numero massimo di particelle presenti per m3 di aria
aventi dimensioni uguali o maggiori a quelle ammesse
0,1 µm
10
100
1000
10.000
100.000
1.000.000
-

0,2 µm
2
24
237
2.370
23.700
237.000
-

0,3 µm
0,5 µm
1 µm
10
4
102
35
8
1.020
352
83
10.200
3.520
832
102.000
35.200
8.320
352.000
83.200
3.520.000 832.000
35.200.000 8.320.000

5 µm
29
293
2.930
29.300
293.000

F.S. 209E

n.a.
n.a.
1
10
100
1.000
10.000
100.000
n.a.

Nota: l’unità di misura di riferimento per le Fed. Std. 209E è il piede
cubo (ft3). I valori di riferimento tra le due normative differiscono
leggermente per arrotondamenti matematici.

Ambiente a contaminazione controllata
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Norma per Blocchi Operatori UNI 11425
Dopo un lungo periodo di gestazione, nel Settembre 2011, è
stata emessa la norma Italiana UNI11425 relativa alla “Progettazione, installazione, messa in marcia, qualifica, gestione
e manutenzione” di impianti di ventilazione e condizionamento
a contaminazione controllata (VCCC) per il blocco operatorio.
La norma individua tre diversi abbinamenti tra livello di rischio
del processo chirurgico e livelli di pulizia:

Plafone per sala operatoria classe ISO5

1. Sale operatorie destinate ad interventi chirurgici specialistici
tra i quali i trapianti di organi, l’impianto di protesi, gli interventi
di neurochirurgia e di oncologia complessa, di durata superiore a
60 min. che richiedono elevatissima protezione dell’area a rischio
(tavolo operatorio, tavolo porta strumenti, spazio operativo chirurghi
e deposito sterile).

Trattamento di vapori e di gas
Il trattamento di vapori o di gas, per la riduzione della concentrazione degli stessi, non può essere effettuato utilizzando filtri meccanici; questi infatti non sono di in grado di agire a livello
molecolare.
Per poter garantire un trattamento efficace è necessario utilizzare
filtri a carbone attivo che intervengono attraverso un fenomeno di
“adsorbimento”.
L’adsorbimento, il cui significato è: “assorbire lentamente”, è un fenomeno chimico-fisico che consiste nell'accumulo di una o più sostanze fluide , a livello di liquido o gas, sulla superficie di un
condensato (solido o liquido).
ADSORBIMENTO E ASSORBIMENTO
Quando una sostanza è fissata ad una superficie il fenomeno si dice
adsorbimento, questo è il caso in cui la sostanza è fissata alla superficie interna del carbone attivo. Quando una sostanza è assorbita
in un mezzo diverso si dice assorbimento: per esempio quando un
gas si perde in una soluzione.
Nel fenomeno dell'adsorbimento molecole, atomi o ioni instaurano
tra loro un'interazione di tipo chimico-fisico, attraverso forze di Van
der Waals e forze elettrostatiche, sulla superficie di separazione tra
due diverse fasi; tale superficie è detta "interfase". Il carbone attivo,
grazie alla sua elevata porosità, garantisce un ottimale utilizzo per
l’adsorbimento di gas e vapori.
La capacità di accumulo dipende da una serie di fattori quali: temperatura, umidità relativa, tipo di carbone, presenza di impregnate,
velocità di attraversamento del letto fluido, etc.
In condizioni normali si considera che la temperatura di utilizzo non
debba superare 50÷60 °C e l’umidità relativa sia contenuta entro il
valore del 65÷70%.
Il carbone attivo si può presentare sotto forme diverse : polvere,
granuli, estruso etc. di carattere naturale o minerale, caratterizzato
da differenti strutture alveolari.

2. Sale operatorie destinate a interventi chirurgici senza impianto
di materiali estranei, ma che richiedono elevata protezione, quali gli
interventi artroscopici, quelli di chirurgia vascolare, di neurochirurgia e di ostetricia (taglio cesareo), quelli per cateterismi cardiaci e
per gli impianti di pacemakers e in generale quelli di chirurgia a
bassa invasività.
3. Sale operatorie per interventi di minore importanza e breve durata,
o per interventi su campo naturalmente contaminato quali quelli di
chirurgia viscerale, Day Surgery, urologia, e tutti quegli ambienti
definibili a rischio nel documento di progetto.
Ciascuna di queste categorie è opportuno si trovi rispettivamente:
1. almeno in classe ISO 5
2. almeno in ISO 7
3. almeno in classe ISO 8
Le classi sono individuate in funzione del numero massimo consentito
di particelle totali, della dimensione di 0,5 µm, per m3 di aria, in condizioni simulate di funzionamento operativo, fissate dal documento
di progetto, secondo la UNI EN ISO 14644-1.
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Carboni attivi

Viene fornita, a titolo indicativo, la lista di alcune sostanze e dei relativi indici di adsorbimento (Tab. 4). I valori percentuali espressi
dagli indici possono comunque mutare in presenza di condizioni
termo-igrometriche diverse da quelle considerate come normali.

(4) Tabella sostanze con indici di adsorbimento
Sostanze con buon indice di adsorbimento: 4

Filtro multi-diedro a carboni attivi

L’utilizzo più generale del carbone attivo, nell’ambito del condizionamento dell’aria, è realizzato per la rimozione di odori e della maggior parte dei solventi organici.
Trattato in modo specifico può essere utilizzato per la rimozione di
gas acidi (SO2 – H2S), di Aldeide formica (formalina), di ioni radioattivi, etc.
La capacità di adsorbimento è definita come la quantità di inquinante
trattenuto dal volume di carbone utilizzato ed è espressa in termini
percentuali.
Possiamo determinare, anche se in modo approssimativo questo
valore del carbone (adsorbente) nei confronti della sostanza da trattenere (adsorbato) considerando i seguenti indici:

Indice 4

Acetato di amile
Acido acetico
Acido solforico
Alcool etilico
Benzolo
Canfora
Clorobutadiene
Cloropicrina
Cherosene
Decano
Dicloroetano
Dimetilsolfato
Etere isopropilico
Etilmercaptano
Fenolo
Mercaptani
Nitribenzolo
Nitropropano
Octano
Silicato di etile
Tetracloretano
Toluolo

Acetato di butile
Acido acrilico
Alcool amilico
Alcool isopropilico
Benzina
Cellosolve
Cloroformio
Cloruro di butile
Composti solforati
Dibromoetano
Dicloroetilene
Etere amilico
Etere propilico
Eptano
Iodio
Naftalina
Nitroetano
Nitrotoluolo
Ozono
Stirolo monomero
Tetracloretilene
Toluidina

Acetato di etile
Acido lattico
Alcool butilico
Anilina
Bromo
Clorobenzolo
Cloronitropropano
Cloruro di metilene
Cicloesano
Diclorobenzolo
Dicloropropano
Etere butilico
Etilbenzolo
Etilene
Mentolo
Nicotina
Nitrometano
Nonano
Percloroetilene
Trementina
Tetracloruro di carbonio
Urea

Buon adsorbimento (indice 4) : il carbone è in grado di trattenere
la sostanza inquinante per valori compresi tra il 25% ed il 50% del
proprio peso.

Indice 3
Sufficiente adsorbimento (indice 3) : il carbone è in grado di
trattenere la sostanza inquinante per valori compresi tra il 10% ed
il 25% del proprio peso.

Indice 2

Cartucce e tasca rigida
a carboni attivi

Scarso adsorbimento (indice 2) : il carbone è in grado di trattenere la sostanza inquinante per valori compresi tra il 2% ed il 10%
del proprio peso.

Indice 1
Inefficace adsorbimento (indice 1) : la percentuale di adsorbimento è inferiore al 2%.
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Sostanze con sufficiente indice di adsorbimento: 3
Acetone
Acetato di metile
Acido formico
Acido Iodidrico
Acroleina
Alcool metilico
Anidride solforica
Bromuro di etile
Butadiene
Cloro
Cloruro di metile
Cloruro di vinile
Dicloromonofluorometano Diclorotetrafluoroetano
Etere etilico
Etere meticlico
Formiato di etile
Formiato di metile
Esano
Idrogeno solforato
Monofluorotriclorometano Ossido di etilene
Fosgene
Solventi diversi

Acido cianidrico
Acido nitrico
Aldeide propionica
Bromuro di metile
Cloruro di etile
Diclorodifluorometano
Dietilammina
Fluorotriclorometano
Freon
Isoprene
Pentano
Solfuro di carbonio

Sostanze con scarso indice di adsorbimento: 2
Acetaldeide
Acido fluoridrico
Biossido di azoto
Formaldeide

Acido bromidrico
Ammine
Butano
Gas solforosi

Acido cloridrico
Ammoniaca
Butene
Propano

Le risposte a queste problematiche spesso non sono univoche e
devono essere analizzate anche sotto l’aspetto economico (ROI). In
generale possiamo considerare i seguenti sistemi di depolverazione
con relativi indicatori prestazionali:
Tipo depolveratore

Efficienza ponderale Diametro medio polveri Carico polveri ammesso
%
µm
mg/m3
Cicloni
75 ÷ 85
> 15
1.800 ÷ 2.000
Scrubber
85 ÷ 90
>5
1.800 ÷ 2.000
Separatori a maniche
97 ÷ 99
>1
450 ÷500
Separatori a cartucce
> 99
> 0,5
4.300 ÷ 4.500
Precipitatori elettrostatici
> 90
>3
200 ÷ 220

Per alcune installazioni, e per contaminanti contenenti principi attivi
(farmaceutica) e comunque dove sia necessario garantire livelli di
emissione di grado assoluto all’atto del primo avviamento, si consiglia di installare tra depolveratore e camino un banco di filtri meccanici adatti. E’ anche possibile realizzare impianti dove sia il
sistema di depolverazione, sia gli eventuali banchi-filtro operano in
arrangiamento di sicurezza. In pratica è possibile sostituire sia le
cartucce del depolveratore, sia gli elementi filtranti seguendo la procedura bag-in/bag-out, evitando che l’operatore e l’ambiente entrino
in contatto con il flusso trattato.

Sostanze con inefficace indice di adsorbimento: 1
Acetilene
Etilene

Acido carbonico
Idrogeno

Etano
Metano

Depolverazione
La depolverazione industriale e il controllo delle emissioni in atmosfera rappresentano un settore molto vasto con numerose specializzazioni. Quando la concentrazione di polvere supera il valore
soglia di circa 3 mg/m3 trattare il fluido con filtri meccanici diventa
estremamente dispendioso poiché la vita operativa degli elementi
filtranti viene notevolmente ridotta dal carico di contaminante da
trattare. Questo aspetto della filtrazione è determinante anche in ambito industriale dove le concentrazioni per emissione in atmosfera
sono regolate da una serie di leggi specifiche. Non essendo possibile affrontare l’argomento nella sua completezza ci limiteremo a
fornire alcuni elementi relativi alla attività di processo di cicli industriali. Per poter fornire una adeguata risposta ad un problema di
depolverazione è necessario conoscere in modo dettagliato:
• le condizioni ambientali
• il processo industriale
• le caratteristiche chimico fisiche degli inquinanti da trattare
(infiammabilità, dimensioni, igroscopicità, predisposizione
all’esplosione, classe di esplosività della polvere etc.)
• le condizioni termo igrometriche del flusso
• le condizioni di sicurezza dell’area di installazione (classe Atex)
• le normative da soddisfare per rilascio di inquinanti in atmosfera
• altre
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