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La silice cristallina, nelle due forme di quarzo e
cristobalite, è classificata dallo IARC (International
Agency for Research on Cancer) come cancerogeno di
categoria 1, in quanto responsabile dell’insorgenza di
silicosi, malattie croniche ostruttive e cancro polmonare.
Tale dato rappresenta una problematica molto grave,
vista la presenza estremamente diffusa in natura e
l’ampio utilizzo di prodotti e materiali che contengono
silice (ad esempio intonaci, piastrelle, calcestruzzo) in
numerose attività industriali.
In particolare, lavorazioni ad alto rischio sono il lavoro
in miniera e in fonderia, il taglio di pietre, la
produzione di abrasivi, l’industria del vetro e
della ceramica, dei refrattari e le attività di pulitura o
scolorimento di superfici e tessuti mediante
sabbiatura.
Nel
2006
l’ACGIH
(American
Conference
of
Governmental Industrial Hygienists) ha rivisto il limite di
esposizione alla silice libera cristallina, portandolo a
0,025 mg/m3.
Vedani Srl offre alla propria clientela una vasta gamma di
strumenti per il campionamento e per la protezione
dalle stesse, nonché un laboratorio interno per
l’esecuzione delle analisi delle polveri di silice libera
cristallina aerodispersa e in campioni massivi. I tecnici
specializzati Vedani Srl sono disponibili ad effettuare
uscite per sopralluoghi e prelievi.
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Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ).
State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o
espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web.
Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti
dall'art. 7, cliccate qui.

