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Fibre ceramiche refrattarie
Formula bruta

Famiglia chimica
Fibre minerali

Codice CAS

Classe IARC

Codice EINECS

2B

Denominazione
Fibre ceramiche refrattarie
Sinonimi
Ceramic fibre; Fiberfrax; Fibermax; Fireline ceramic; Fybex; Man; Nextel; Pkt; FCR
Regolamento REACH
Documentazione di supporto prodotta dall'ECHA (European Chemical Agency).
Organi Bersaglio
I dati epidemiologici, ancora limitati, non permettono un'adeguata valutazione del rischio associato all'esposizione
lavorativa a fibre ceramiche refrattarie. Si è osservato un incremento di incidenza di tumori polmonari e
mesoteliomi in studi a lungo termine condotti su ratti in cui l'agente è stato somministrato per via inalatoria. Studi
analoghi condotti su criceti hanno evidenziato un incremento di incidenza di mesoteliomi.
Utilizzo
Utilizzate: -per ottenere materiali isolanti usati soprattutto per siviere, fornaci e forni -come isolanti e antifiamma
nella costruzione di imbarcazioni -come rivestimento isolante per reattori chimici che operano ad alte temperature
-per ottenere componenti elettronici -nei rivestimenti per linee di passaggio combustibile -insieme al teflon sono
utilizzate per produrre materiali isolanti per aerei e veicoli spaziali -nei componenti di motori per automobili, aerei,
veicoli spaziali, turbine -come isolanti per convertitori catalitici usati nell'industria automobilistica -come isolanti,
riempitivi e come materiale di partenza per dischi piatti con flange, tubi, manicotti, anime, cilindri usati in fonderie,
vetrerie e acciaierie -come rivestimento di superfici per la combustione catalitica nella formatura metalli -come
materiale di partenza nei processi per ottenere ceramica e metalli -come rivestimento di cavi metallici -per la
produzione di tessuti resistenti al calore e alla fiamma -come isolanti termici ed elettrici -nei diffusori di raggi
infrarossi -per guarnizioni resistenti ad alte temperature e per guarnizioni a tenuta.
Tipologie di aziende
Note
La CE attribuisce la classificazione di cui sopra alla classe di composti: Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi
speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato; [Fibre artificiali vetrose (silicati), che
presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18% in peso].
Valori Limite di Soglia (ACGIH)
non disponibile

Valori Limite di Soglia (altri enti)
Italia: valore limite 8 ore 0,3 f/ml (Decreto Ministeriale 11 febbraio 2021)
Indice Biologico di Esposizione (ACGIH)
non disponibile
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