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Cattura e fi ltrazione di fumi/nebbie  
Fluidi per la lavorazione dei metalli

I fl uidi per la lavorazione dei metalli – cointeressenza di salute e progettazione 
d’impianto

I fl uidi nell’industria metalmeccanica vengono 
utilizzati per raffreddare e lubrifi care le macchine, 
prolungando la vita dell’utensile, asportando gli 
sfridi e proteggendo la superfi cie del pezzo in 
lavorazione.
 Il fl uido è una complessa miscela che può con-
tenere olio, additivi tipo biocidi ed inibitori per 
la ruggine ecc, oltre che metalli fi ni, oli esausti  e 
batteri.
Le patologie respiratorie dovute all’esposizione 
ai fl uidi nell’industria metalmeccanica includono 
irritazioni respiratorie, bronchiti, polmoniti e 
forme di  asma .

Nebulizzazioni/aerosol prodotte dal 
refrigerante
Durante la lavorazione la nebbia è prodotta 

dall’interazione fra il fl uido e le parti in movi-
mento. Quando il liquido urta l’utensile caldo  
in rapido movimento, viene gettato sul retro 
della macchina  e si disperde sotto forma di 
piccole gocce. Condizioni importanti per la 
generazione della nebbia sono:

• La velocità dell’utensile, più è alta,maggiore è 
la produzione di nebbia

• Il volume, la percentuale ed il punto di distribu-
zione del fl uido sulla punta da taglio

Fumo prodotto dal refrigerante
Se il fl uido diventa eccessivamente caldo, può 
cominciare a “bruciare” e a degradarsi. Durante 
la lavorazione di parti metalliche che raggiun-
gono alte temperature, come nei processi di ret-
tifi ca, il fumo può diventare visibile.

Vapori/Gas
Lo stato gassoso di ogni liquido si forma quando 
alcune molecole abbandonano  lo stato liquido 
(evaporazione),  come ad esempio succede 
alle gocce di pioggia che cadono sull’asfalto 
bollente. L’evaporazione aumenta nel caso di  un 
liquido avente un basso punto di  ebollizione con 
l’aumento della temperatura del fl uido. In emul-
sione a base acquosa l’evaporazione provoca 
un aumento del tasso di umidità dell’ambiente.
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 da refrigerante
Olio puro/olio a base di petrolio
/olio minerale
Un olio a base minerale, non diluito,  - eccel-
lente per le lavorazioni a bassa velocità – 
utilizzato nelle lavorazioni che richiedono 
un’alta fi nitura della superfi cie si scalda 
velocemente  e crea con facilità una nebbia.
Pericoli comuni
• Esposizione alle endotossine
• Malattie polmonari
• Reazioni allergiche

Olio vegetale/olio naturale 
biodegradabile
Basato su materie prime rinnovabili, sempre 
sviluppato nell’ottica del eco-ciclo. Spesso 
menzionato come alternativa ambientalmente 
compatibile.

Pericoli comuni
Alcuni tipi di funghi (muffe) possono crescere 
nei fl uidi sintetici o semi-sintetici.
 Negli oli vegetali e in alcuni emulsioni a 
base d’acqua (Vd pag.9) esiste il rischio di 
proliferazione batterica nell’impianto, Ciò 
viene spesso controllato dal Biocidi, ma non 
al 100%. I batteri che sopravvivono possono 
riproliferare.
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PlymoVent si riserva il diritto di modifi ca tecnica o progettuale senza preavviso
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Oli  a base sintetica/fl uidi sintetici
Oli che non contengono minerali ed hanno 
un alto contenuto d’acqua. Offrono un 
buon controllo  della corrosione e migliori 
capacità di raffreddamento rispetto agli altri 
fl uidi. Gamma di utilizzo : dalle applicazioni 
normali alle applicazioni speciali.

Pericoli comuni
L’uso di fl uidi sintetici da taglio è di recente 
diventato discutibile, in seguito alla scop-
erta delle nitroammine di etanolo sospette 
cancerogene, come prodotto della reazione 
fra ammoni e nitriti. Inoltre, gli oli sintetici 
portano agli stessi pericoli elencati per le 
emulsioni a base acquosa.

Emulsione a base d’acqua
/olio concentrato solubile
Normalmente è una combinazione fra acqua/
olio/altre emulsioni  che crea le specifi che ri-
chieste. Una miscela tipica contiene il 90-95% 
di acqua ed offre, nella maggior parte dei 
casi, una buona capacità di lubrifi cazione e 
raffreddamento.
Pericoli comuni
• Malattie polmonari
• Morbo del legionario
• Contaminazione microbiologica
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Cattura e fi ltrazione di fumi/nebbie  
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I fl uidi per l’industria metalmeccanica e l’impianto di fi ltrazione

Lo sviluppo costante dei fl uidi per l’industria 
metalmeccanica spesso crea nuovi problemi 
per gli impianti di fi ltrazione. Il MistEliminator 
della PlymoVent (Vd pag. 18-25) è un fi ltro 
facile da modifi care per adattarsi a qualsiasi 
tipo di refrigerante, qualità che minimizza il 
rischio di fare errati investimenti. 

Le nebbie prodotte dai differenti refrigeranti 
sono sempre derivanti da una combinazione 
di processi di lavorazione, tipo di refrigerante 
e  percentuale di fl uido. Il medesimo refrige-
rante in applicazioni diverse produce nebbie 
leggere o pesanti, a seconda di come varia il 
processo.

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Il Material Safety Data Sheet ( la scheda di 
sicurezza ) per refrigeranti  e biocidi  usati  
in stabilimento è utile per scegliere la miglior  
soluzione PlymoVent contenendo informazioni 
circa:

• Gli effetti dell’ esposizione sull’uomo

• I permessi di scarico in atmosfera 

• Il punto di esplosione, infi ammabilità 
e combustione. Questo è soprattutto 
importante quando si usano i sistemi a 
fi ltrazione elettrostatica. Plymovent 
sconsiglia l’uso di questi ultimi quando ci 
si trova di fronte a refrigeranti con basso 
punto di infi ammabilità, con possibilità di 
rischio esplosione, oppure a refrigeranti di 
questo tipo miscelati col meno del 5 % di 
acqua. 

Fornite  l’MSDS al Vostro rappresentante 
Plymovent per avere il miglior suggerimento 
possibile.

Tenete in considerazione che la tecnologia 
elettrostatica non è adatta per:
• refrigeranti con basso punto di infi ammabi-

lità
• emulsioni con oli di questo genere con oli 

inferiore al 5%  

PlymoVent si riserva il diritto di modifi ca tecnica o progettuale senza preavviso

Guida alla tipologia  di nebbie
/fumi da refrigerante
Tipo di refrigerante Fumo Nebbie
Olio puro da taglio 70 % 30 %
Emulsione a base d’acqua 10 % 90 %
Oli a base sintetica 30 % 70 %
Oli vegetali 20 % 80 %

Contattate il responsabile tecnico Airum per 
maggiori informazioni.

 da refrigerante


