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Guida per la protezione 
delle vie respiratorie 

I filtri per polveri sono in grado di trattenere i
particolati in sospensione nell’aria, sono costituiti da
supporti contenenti materiale filtrante di varia natura,
con spessore, porosità e superfici diverse, a seconda
delle caratteristiche del materiale e della tecnica
costruttiva del filtro. I filtri antigas sono invece
costituiti da cartucce contenenti carbone attivo capace
di trattenere per assorbimento gas e vapori, mentre i
filtri combinati contengono sia un filtro antigas che un
filtro per particolati sovrapposti tra loro.

Esistono vari tipi di filtri antipolvere, che comportano
un’efficienza di filtrazione diversa, a seconda della
quale si potrà eseguire una scelta che permetterà di
avere il mezzo più idoneo per le condizioni di
inquinamento dell’ambiente. Le particelle presenti
nell’aria sono trattenute dal filtro mediante un’azione
meccanica e/o elettrostatica. Nel caso dei filtri antigas,
le sostanze sono trattenute mediante l’azione chimico-
fisica di carboni attivi presenti nel filtro, in grado di
assorbire e neutralizzare i contaminanti. Si presuppone
che l’efficienza di intercettazione dei gas e vapori sul
materiale assorbente sia del 100%, almeno fino
all’esaurimento delle capacità del materiale filtrante.
Per i filtri antigas non si parla quindi di efficienza, ma di
tempo di esaurimento, ovvero del periodo oltre al
quale il mezzo filtrante si satura e la sostanza
inquinante incomincerà a passare attraverso il filtro. Il
tempo di esaurimento del filtro dipende dalla quantità
di materiale assorbente utilizzato, dalla sua capacità
filtrante nei confronti dell’inquinante e dalle
concentrazioni ambientali.

Protezione contro i particolati (polveri, 
nebbie e fumi tossici)

le polveri si formano quando un materiale
solido viene scomposto in minuscoli
frammenti. Più fine è la polvere, maggiore è il
rischio.

le nebbie sono minuscole gocciole che si
formano da materiali liquidi mediante
processi di nebulizzazione e condensazione,
come la verniciatura a spruzzo.

i fumi si formano quando un materiale solido
viene vaporizzato dall’elevato calore



www.chialestools.com


