


I componenti tipici di una formulazione Cold Box 

Legante Cold Box standard 

Ingredienti: 
     Base: Formofenolo/MDI 

     Solventi a basso impatto EHS 

     Solventi a basso OEL (es. aromatici) 

     Additivi a basso OEL 

     Monomeri (fenolo/formaldeide) 

 

 

Ingredienti: 
     Base: Formofenolo/MDI 

     Solventi a basso impatto EHS 

     

 



Limiti di esposizione professionale: 

• Limite massimo accettabile cui un 

lavoratore può essere esposto 

• Più basso è, più pericoloso è 

 

 

Volatilità: 

• Determinata sulla base della 

pressione di vapore 

• Più alta è la pressione di vapore, 

più facilmente la sostanza 

evaporerà 

• Più bassa è, meno pericolosa è 

Valutazione dei pericoli 

Un prodotto dall'odore forte non va mai frettolosamente sostituito con un legante 

inodore, senza prima considerare l'OEL e la pressione di vapore dei prodotti 

alternativi. Se il prodotto inodore ha OEL minore e pressione di vapore maggiore, è 

potenzialmente più pericoloso. 

Soglie di percettibilità dell'odore: 

• Estremamente soggettive 

• Dipendono dall'acclimatamento  

• Non affidabili 

 

 



Valutazione dei pericoli 

Più basso è il limite 

di esposizione 

professionale, più 

dannoso risulta il 

prodotto. 

Più alta è la pressione 

di vapore, più 

facilmente la 

sostanza evaporerà e 

maggiore sarà la sua 

concentrazione 

nell'aria del luogo di 

lavoro. 

Elevati limiti 

di esposizione 

professionale 

Bassa 

pressione di 

vapore 



Etichettatura di sistemi Cold Box standard 

Sistemi Pittogrammi Sostanza pericolosa 

come indicato nel 

capitolo 3 della scheda 

dati di sicurezza 

Aromatici Fenolo, aromatici, 

(formaldeide), additivi 

Biodiesel Fenolo  
(formaldeide), additivi 

TEOS Fenolo, TEOS, 

(formaldeide), additivi 

Alta efficienza  Fenolo, additivi 

 



Etichettatura di sistemi Cold Box standard 

Sistemi Pittogrammi Sostanza pericolosa 

come indicato nel 

capitolo 3 della scheda 

dati di sicurezza 

Aromatici Fenolo, aromatici, 

(formaldeide), additivi 

Biodiesel Fenolo  
(formaldeide), additivi 

TEOS Fenolo, TEOS, 

(formaldeide), additivi 

Alta efficienza  Fenolo, additivi 

 

 
NO pittogrammi 

 

 
NO classe di pericolo 



• Le sostanze pericolose vanno 

indicate nella scheda dati di 

sicurezza 

• ECOCURE BLUE parte 1 è esente 

dall'obbligo di etichettatura: 

 Meno dell'1% di fenolo libero 

 Meno dello 0,1% di 

formaldeide libera 

 

Nessuna classe di pericolo per ECOCURE BLUE  



La nuovissima piattaforma tecnologica 

2007: ECOCURE ALTA EFFICIENZA 
2008: ECOCURE ALTA EFFICIENZA 

I generazione 

2011: ECOCURE ALTA EFFICIENZA 

II generazione 
2015: 

Piattaforme tecnologiche Legante 



 

 

2015: ECOCURE ALTA EFFICIENZA 
 

La nuovissima piattaforma tecnologica 

2007: ECOCURE ALTA EFFICIENZA 2015: 



Fonti di emissione nel processo di fonderia 

Mescola-

mento 

             "Evaporazione"          "Decomposizione" 

Lubrificante 

di raffred-

damento 
Stoccaggio Colata 

Raffred-

damento 
Rimozione 

anima 

Legante / 

Sabbia 

Catalizzatore 

/ Distaccante 

 Composti volatili  

        
Fenolo, formaldeide, BTX, NoX 

 



Evaporazione di composti volatili 
Formulazioni tipiche 

  Evaporazione         



BACK-UP: Hoodstack 



Ogni test prevede 45 minuti di colata e 

raffreddamento e 15 minuti di agitazione 

simulata. La prova viene effettuata utilizzando 

uno stampo dentato, piccolo e irregolare (fig. 1), 

con un rapporto sabbia/metallo di 2.4.  

Ogni test impiega metallo e temperatura di colata 

specifici e livelli di sabbia e di legante selezionati 

con cura. 

In tutte le fasi, le parti "cappa" e "condotto 

verticale" (hood e stack) sono tenute a calore 

costante mediante mantelli elettrici (fig. 2).   

 

Metodo Hoodstack 

Fig. 1: impiego del metodo Hoodstack con 

piccolo stampo dentato irregolare 

Fig 2: diagramma della configurazione 

Hoodstack 



I composti organici volatili (VOC) come il butano 

vengono raccolti mediante un rivelatore a 

ionizzazione di fiamma (FID). Un FID rileva 

idrocarburi organici con una linearità di risposta 

estremamente ampia. Tuttavia la risposta dei 

rivelatori a ionizzazione di fiamma può variare in 

base al composto, alla composizione chimica e 

alla funzionalità. La calibratura dello strumento 

viene effettuata misurando la risposta dello 

strumento stesso a flussi standard di butano in 

azoto. Per la calibratura sono utilizzati diversi 

livelli di concentrazione, mediante una diluizione 

precisa pari a 1000 ppm di butano standard in 

azoto. 

 

Metodo Hoodstack 



Emissioni VOC durante colata, raffreddamento e  
sformatura* 

*Usando il metodo Hoodstack 



Sviluppo delle forze con sabbia H32 



Decomposizione durante la colata 
Emissioni BTX nell'aria* 

*Usando il metodo Hoodstack 

 Decomposizione       



Decomposizione durante la colata 
Emissioni di fenolo nell'aria* 

*Usando il metodo Hoodstack 

  Decomposizione       



Vantaggi della nuova tecnologia  
ECOCURE™ BLUE  
 

Salute e sicurezza 

sul lavoro 
 

• Solventi a basso 

impatto EHS 

• Cold Box parte 1 unico 

al mondo SENZA 

classe di pericolo! 

 

 

Emissioni 
 

• Nessuna 

evaporazione di 

composti volatili 

• Basso contenuto di 

fenolo e formaldeide 

liberi 

• Minor livello di BTX e 

NoX 

 

 

Contenuto di fenoli 

nella sabbia residua 
 

• Minore del 20-50%  

 



Grazie per la vostra attenzione!!! 


