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Informazioni di base: Sostanze organiche volatili

VOC (Volatile Organic
Compounds)
Cosa sono i VOC e da dove vengono?

Scheda tecnica

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

L’abbreviazione inglese "VOC" (Volatile Organic Compounds) definisce composti organici volatili presenti a temperatura
ambiente sotto forma di gas o di vapore nell’aria.

Molti solventi, combustibili liquidi e sostanze prodotte sinteticamente possono presentarsi sotto forma di VOC, ma anche
numerosi composti organici, formati in processi biologici. L’essere umano e gli animali rilasciano questi ultimi attraverso la
respirazione o direttamente attraverso la pelle.

La seguente tabella mostra alcune VOC tipiche per gli ambienti interni e le loro fonti scatenanti:

Sostanze nocive (VOC) tipiche per gli ambienti interni e loro fonti

Causa Fonte di emissione VOC

 

Esseri umani e animali

Respiro Acetone, etanolo, isoprene

  

Respirazione cutanea e traspirazione Nonanale, decanale, α-pinene

  

Flato Idrogeno, metano

  

Cosmetici Limonene, eucaliptolo

  

Materiali per la casa Alcool, esteri, limonene

  

Combustione
(Motori, forni, sigarette)

Idrocarburi incombusti

 

Materiali di edifici
Mobili,

Attrezzature per ufficio
Prodotti di consumo

Colori, vernici, colle
Solventi, tappeti

Formaldeide, alcani, alcool,
Aldeidi, chetoni, silossani

  

PVC Toluene, xilene, decano

  

Stampante/fotocopiatrice, computer Benzene, stirene, fenolo

 

Per la valutazione del risultato di misurazione si possono utilizzare i seguenti valori di riferimento

Valori di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria

Livello Grado d’igiene Raccomandazione TVOC [ppb] CO2 [ppm]

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57718-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-57618-11-init-000.php


5 Insalubre Situazione non accettabile
Usare solo se inevitabile 
-Necessaria aerazione prolungata

2200+ 2000+

4 Cattivo Molto preoccupante
- Più aerazione 
-Aerazione necessaria 
- Ricerca di fonti

660-2200 1600-1900

3 Moderato Preoccupante
- Più aerazione 
-Aerazione consigliata 
- Ricerca di fonti

220-660 1100-1500

2 Buono Non particolarmente preoccupante Aerazione consigliata 65-220 700-1000

1 Molto buono Non preoccupante Valore target 0-65 0-600

 

Valori di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria

Livello Grado d’igiene Raccomandazione TVOC [ppb] CO2 [ppm]
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Protezione dei dati

VOC & qualità dell’aria

Misurare la qualità dell’aria con il sensore VOC
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