State giocando con
la vostra salute?

Non giocate con la vostra salute!
10 cose importanti che dovete sapere ....
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L ‘esposizione prolungata a particelle sospese e gas può causare
danni permanenti alle persone.

Ogni anno migliaia di lavoratori in tutto il mondo soffrono di problemi
polmonari e altre patologie professionali, incluso il cancro. Li sviluppano
perché inalano troppa polvere, fumi e altri agenti contaminanti presenti
nell‘aria*
*HSE Health & Safety Executive nel Regno Unito
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A lmeno il 20% degli addetti nell‘area di saldatura manifestano
sintomi clinici di asma*.
*Risultati di uno studio condotto negli Stati Uniti e in Europa.
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L ‘asma professionale è uno dei principali problemi del settore
manifatturiero dell‘elettronica, poiché, nel momento in cui una
persona contrae la malattia, deve essere allontanata dall‘area di
lavoro coinvolta.
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 uando si è affetti da asma professionale, si ha la sensazione di
Q
respirare attraverso una cannuccia.

Se si lavora con gas e particelle pericolose!
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Una volta che una persona sviluppa l‘asma, i sintomi di questa
malattia saranno permanenti e irreversibili.
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Quasi tutti coloro che lavorano in un ambiente industriale vengono
a contatto con sostanze chimiche contenenti un solvente.
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La maggior parte dei gas pericolosi è invisibile ad occhio nudo.
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P er individui con malattie cardiache, l‘esposizione per brevi periodi
a pericolose particelle sospese può causare attacchi cardiaci e
aritmie cardiache.
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L ‘essere esposti contemporaneamente sia ai gas che alle particelle 		
sospese è più pericoloso della sola esposizione ai gas.
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Che problemi di salute possono sopraggiungere?
Problemi di salute
Molte delle polveri e dei fumi odierni, se inalati, sono pericolosi per la salute.
La sovraesposizione può causare gravi malattie e di lungo termine, come
l’asma professionale, oltre ad altri effetti quali:
Mal di testa

Epistassi

Irritazione degli occhi

Tumore sinusale

Dermatite e acne

Mal di gola
Danni al
sistema respiratorio

Asma professionale

Saldatura

Incollaggio

Solventi

La saldatura senza piombo
produce fino al 250% in più di
particelle nella zona di respirazione rispetto alla saldatura con
piombo. Si producono oltre 700
milioni di piccole particelle che
possono essere trasportate negli
alveoli.

I fumi derivanti da incollaggio
possono causare irritazione e
secchezza della pelle, eczema
allergico da contatto, problemi
di inalazione e asmatici.

I fumi derivanti da solventi
organici possono causare danni
al sistema nervoso, con sintomi
di ridotta sensibilità, e anche la
sindrome delle gambe e braccia
senza riposo.
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Rischi professionali per la salute
Accumulo di polveri fini nel corpo umano

Fibre 10 μm
Polline 10 μm

Filtro per
polveri fini
M5 / F7

Batteri
Pigmenti 5 μm

Filtro per
particelle
E12 / H13

Smog
Polvere di amianto
Virus > 0,5 μm

Gas

Filtro per gas

prima

dopo

90 minuti di saldatura con filo
di saldatura senza piombo

Perché l‘estrazione dei fumi?
Guarda il filmato su
www.youtube.com/wellersoldering
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Possiamo proteggere la vostra salute
Lavoriamo con saldatura, solventi e/o incollaggio per
soli 30 minuti al giorno: abbiamo davvero bisogno di
proteggerci?

Si tratta della vostra salute ... proteggetevi!!

On

Modalità protezione

30 minuti al giorno di esposizione a particelle sospese e gas sono sufficienti a causare
problemi di salute.
30 minuti al giorno di esposizione significa circa 110 ore/anno o 14 giorni lavorativi di
esposizione continua a gas e particelle pericolose.
Presso Weller abbiamo condotto un test utilizzando una rete di passaggio sull‘ugello
di estrazione; 90 minuti più tardi, la rete era completamente intasata (vedere foto sotto).

Il test è stato condotto con filo di saldatura senza
piombo con contenuto di flussante del 3%.
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Come faccio a garantirmi la migliore protezione?
Sistemi di filtrazione Weller
I sistemi filtranti Weller offrono la miglior protezione possibile
per l‘operatore, estraendo fumi pericolosi e catturando particolato
in sospensione, ai massimi livelli.
I sistemi filtranti sono mobili e possono essere spostati nella zona
della postazione di lavoro.
I sistemi sono facili da installare e prevedono requisiti minimi di assistenza.
I livelli di rumorosità dei sistemi filtranti sono molto bassi, proteggendo
ulteriormente l‘operatore da inquinamento acustico eccessivo nelle zone
di produzione.
La gamma di articoli è costituita da diversi prodotti che possono essere
utilizzati per differenti applicazioni.
Tutti i filtri sono ad alta capacità e si distinguono per la lunga vita utile

Serie MG
MG 100S

MG 130

MG 140

Zero Smog 4V

Zero Smog 6V

Zero Smog 20T

Serie Zero Smog
Zero Smog EL

Zero Smog TL

7

GERMANY

AUSTRALIA

BRAZIL

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Apex Tools
P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N.S.W. 2640
Australia

Apex Tool Group Industria e
Comercio de Ferramentas Ltda.
Av. Liberdade, 4055		
CEP 18087-170 - Sorocaba-SP

Tel: +49 (0)7143 580-0
Fax: +49 (0)7143 580-108

Tel: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

Tel: +55 (15) 3238-3870		
Fax: +55 (15) 3238-3938		

CANADA

CHINA

FRANCE

Apex Tools – Canada
7631 Bath Road
Mississauga
Ontario, L4T 3T1

Apex Tool Group
A-8 building
No. 38 Dongsheng Road
Heqing Industrial Park, Pudong
Shanghai PRC 201201

APEX Tool Group SAS			
25 avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-la-Ferrière

Tel +1 (905) 673-4400		
Fax +1 (905) 673-4408

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880289

Tel: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

GREAT BRITAIN

INDIA

ITALY

Apex Tool Group (UK Operations) Ltd
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY

Apex Tool Group India Pvt. Ltd.
Regus business centre,		
Level 2, Elegance, Room no. 214,		
Mathura Road, Jasola,		
New Delhi - 110025		
India

Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)

MEXICO

SOUTH EAST ASIA

SWEDEN

Apex Tool Group Manufacturing
México S. de R.L de C.V.		
Vialidad El Pueblito # 103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO. 76220

Apex Power Tools India Pvt Ltd
Gala No. 1, Plot No. 5
S.No. 234, 235 & 245
India land Global Industrial Park.
(Next to Tata Johnson Control)
Taluka-Mulsi, Phase –I
Hinjawadi Pune (411057)
Maharashtra, India

Apex Tool Group AB
William Gibsons Väg 1C
43376 Jonsered

Tel: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

Tel: +52 (442) 211-3800		
Fax:+52 (800) 685-5560		

toolsindia@apextoolgroup.com
USA
Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539-8160
Tel: +1 (866)498-0484
Fax: +1 (919)387-2639
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www.weller-tools.com

Tel: +39 (02)9033101
Fax: +39 (02)90394231

Tel: +46 (0) 31-725 6430

