
 

1) Assicurarsi che la condizione della coibentazione contenente amianto sia tale 
da non rilasciare fibre durante la fase di preparazione del cantiere. Se vi sono 
parti di coibentazione danneggiate procedere prima al trattamento tramite 
prodotti incapsulanti per evitare dispersioni di fibre. Con cautela procedere 
alla aspirazione della tubazione per rimuovere eventuale polvere depositata. 
Utilizzare un aspirapolvere dotato di filtro Hepa. Aspirare anche gli oggetti e 
superfici con le quali potrebbero venire a contatto gli operatori durante 
l'intervento. 
 Make sure that the condition of the insulation containing asbestos is that it 
does not release fibers during site preparation . If there are pieces of 
insulation damaged before proceeding to treatment by encapsulating 
products to avoid dispersion of fibers. Carefully proceed to the inlet of the 
pipe to remove any loose dust . Use a vacuum cleaner with a HEPA filter . 
Aspirate the objects and surfaces which may come into contact operators 
during surgery. 

 

 
2) Se la coibentazione è friabile, quindi se si sbriciola facilmente, avvolgere la 
tubazione con uno strato di polietilene e avvolgere con un doppio strato di 
polietilene le tubazioni adiacenti per prevenire il rilascio di fibre durante 
l'intervento. Fissare il tutto con del nastro adesivo telato, avvolgendo 
quest'ultimo laddove si prevede di piazzare il glove bag. 
 If the insulation is brittle , so if it crumbles easily , wrap the pipe with a layer 
of polyethylene and wrapped with a double layer of polyethylene pipes 
adjacent to prevent the release of fibers during surgery. Secure with the duct 
tape , wrapping the latter where you plan to place the glove bag . 

 

 



 

3) Piazzare il glove bag facendo in maniera che non sia completamente tirato 
(sulla larghezza) ; così facendo avrete sufficiente spazio per poter 
comodamente lavorare tutto intorno alla tubazione. Utilizzando un taglierino 
o delle forbici tagliare il glove bag nel mezzo del collare che separa ciascuna 
camera dalle altre. Piazzare gli attrezzi necessari nella tasca della cella, 
laddove si intende iniziare se si tratta di più celle. 
 Place the glove bag making in a way that is not completely pulled ( width ) by 
doing so you will have enough space to comfortably work all around the pipe. 
Using a utility knife or scissors to cut the glove bag in the middle of the collar 
that separates the room from each other . Place the necessary tools in the 
pocket of the cell where you want to start when it comes to multiple cells. 

 

4) Il passo successivo è l'installazione del glove bag.Sollevare le due parti 
terminali del sacco e piazzarle intorno alla tubazione ; sovrapporre i due lembi 
senza stringerli troppo. Bloccare temporaneamente il tutto con piccoli pezzi di 
nastro adesivo. Partendo dalla cella ad una delle estremità , se più di una cella 
ovviamente, accavallare stendendo bene i due lembi uno sopra l'altro e 
sigillare tramite nastro adesivo telato.  
 The next step is the installation of the glove bag .Lift the two end portions of 
the bag and place them around the pipe , overlap the two edges do not 
tighten too much. Temporarily block all with small pieces of masking tape. 
Starting from the cell at one end , if more than one cell of course , pass the 
two flaps extending well over one another and seal using duct tape . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
5) Dopo aver sigillato tutta la parte superiore del glove bag ritornare all'inizio 
della serie di celle. Sigillare l'apertura del collare con diversi strati di nastro 
adesivo. Ripetere questa operazione anche all'altra estremità. Sagomare e/o 
ritagliare con cautela il glove bag in prossimità delle staffe o supporti di 
fissaggio e sigillare con nastro telato. Avvolgere, senza stringere, i collari 
intermedi tramite nastro adesivo ; lasciare sufficiente spazio per poter 
raggiungere il coibente che si trova in quel punto. 
 After sealing the entire upper part of the glove bag return to the beginning of 
the series of cells. Seal the opening of the collar with several layers of tape. 
Repeat this operation for the other end. Shape and / or crop the glove bag 
with caution in the vicinity of the brackets or mounting brackets and seal with 
duct tape . Wrap loosely collars with intermediate adhesive tape , leaving 
enough space to reach the insulation that is located at that point. 

 

6) Riempire il serbatoio del nebulizzatore di impregnante. 
Inserire il tubo dell'aspirapolvere e la lancia del nebulizzatore nei due appositi 
manicotti di accesso di cui è dotato ciascun glove bag e sigillare tramite nastro 
adesivo.  
 Fill the reservoir of the nebulizer of impregnation. Insert the vacuum cleaner 
hose and the nozzle of the nebulizer in the two special sleeves access that 
comes with each glove bag and seal with tape. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) Controllare la tenuta del glove bag con l'ausilio del kit di fialette fumogene. 
Comprimere con delicatezza il sacco per creare sovrapressione e per scoprire 
se vi sono fuoriuscite di fumo.  
 Check the tightness of the glove bag with the aid of a smoke tube kit . Gently 
squeeze the bag to create pressure and to find out if there are spills of smoke. 

 

8) Dove si manifestano le perdite sigillare con nastro adesivo. 
 Where losses occur seal it with tape . 

 

9) Inserire le braccia nelle maniche guantate del primo glove bag. 
Impregnare abbondantemente la coibentazione.  
Utilizzando le forbici appropriate tagliate eventuali bende o lamiere che avvolgono il 
coibente. Rimuovere con la dovuta cautela questa copertura. 

 Insert the gloved arms into the sleeves of the first glove bag . Soak plenty of 
insulation . Using scissors cut any appropriate bandages or sheets that wrap 
around the insulation. Remove with caution this coverage. 

 

 



 

 Gently lay the cover on the bottom of the cell .Re-wet the insulation with the 
primer . If the insulation is compact and firmly attached to the pipe may need 
to use a hacksaw flexible. 

 

11) Sollevare la coibentazione dal tubo e depositarla sul fondo del sacco. 
Assicurarsi di rimuovere anche la coibentazione che si trova all'interno del 
collare.  
 Pull the insulation from the pipe and put it on the bottom of the bag. Be sure 
to remove also the insulation which is located inside the collar . 

 

12) Rimuovere completamente i resti del coibente utilizzando un raschietto. 
Dopo aver tolto tutti questi resti spazzolare il tubo utilizzando una spazzola a 
ferro e dell'impregnante.  
  Completely remove the remains of the insulating material using a scraper. 
After removing all these remains brush the pipe using a brush and 
impregnating iron . 

 

 
 
 
 
 
 

10) Posare delicatamente la copertura sul fondo della cella. 
Impregnare nuovamente la coibentazione con l'impregnante. Se la 
coibentazione è compatta e ben fissata alla tubazione può essere necessario 
utilizzare un seghetto flessibile.  



 

13) Riempire ora il nebulizzatore di fissante e spruzzare abbondantemente sul 
tubo e su tutto l'interno del glove bag. Così si fissano le fibre di amianto 
rimanenti.  
 Now fill the nebulizer and spray fixative plenty on the tube and on the whole 
interior of the glove bag . So you lay down the asbestos fibers remaining . 

 
 
14) Il passo successivo è quello di sigillare e separare la cella contaminata. 
Stringere accuratamente il collare intorno al tubo privo di coibentazione e 
utilizzare il nastro adesivo telato per fissare il tutto. Accendere l'aspirapolvere 
con filtro Hepa per togliere tutta l'aria dal glove bag.  
 The next step is to seal and separate the cell contaminated. Securely tighten 
the collar around the pipe without insulation and use duct tape to fix 
everything . Turn on the vacuum cleaner with a HEPA filter to remove all air 
from the glove bag . . 

 
 
15) Quando si è tolta tutta l'aria attorcigliare la camera contaminata tra l'aria 
di lavoro e la parte inferiore dove si è depositato il rifiuto ; avvolgere 
fermamente con nastro adesivo telato la parte attorcigliata. 
 When all the air is removed twist the contaminated room air between the 
work and the bottom where the waste is deposited ; wrap firmly with duct 
tape the twisted. 

 
 



 

With the vacuum pull on the nozzle of the atomizer and seal the opening with 
tape. Turn off the vacuum cleaner and cut the bag in the center of the point 
where it is twisted and applied the tape. Cutting at that point you maintain a 
hermetic seal of the two separate parts and prevents the release of fibers. 
Withdraw now lbocchettdell'aspirapolvere and seal this opening. 

 
 
17) Confezionare immediatamente il sacco contenente il rifiuto in un apposito 
sacco con il simbolo.  
Packing immediately the bag containing the waste in a special bag with the 
symbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16) Con l'aspirapolvere acceso sfilare la lancia del nebulizzatore e sigillare 
l'apertura con del nastro. 
Spegnere l'aspirapolvere e tagliare il sacco nel centro del punto dove si è 
attorcigliato e applicato il nastro. Tagliando in quel punto si mantiene una 
tenuta ermetica delle due parti separate e si evita il rilascio di fibre. Sfilare 
adesso lbocchettdell'aspirapolvere e sigillare questa apertura.  



 

• 18) Quando avete terminato la rimozione nella cella dovete recuperare gli 
attrezzi. 
Afferrarli con un guanto e sfilare la manica dall'interno (l'attrezzo rimane 
all'interno della manica che si è rigirata). 
Attorcigliare la manica, avvolgere il quel punto con nastro adesivo, tagliare nel 
punto centrale e recuperare così l'attrezzo. 

• When you have finished removing the cell you have to retrieve the gear . 
Touch them with a glove and remove the sleeve from the inside (the tool 
remains inside the sleeve which is turned over ) . 

Twist the sleeve, then wrap with tape, cut at the midpoint , and thus recover tool . 

 
 

Remove the last room of the glove bag by following the procedures described 
above 

 
 
20) Rimuovere tutte le parti superiori delle celle partendo dal primo collare e 
infilando subito le stesse in un sacco con sovrastampa idonea.  

• Remove all the tops of the cells from the first collar and tucking suffered the 
same in a lot with overprint appropriate . 

 
 
 
 
 
 

19) Rimuovere l'ultima camera del glove bag seguendo le procedure prima 
descritte.  



 

21) Trattare con fissante tutto il tubo dopo aver rimosso il glove bag.  
• Dealing with fixative around the tube after removing the glove bag . 

 
 
22) Dopo aver confezionato il glove bag e trattato il tubo procedere con la 
pulizia finale. Avvolgere su se stesso il telo di sicurezza e piazzarlo in un 
apposito sacco con sovrastampa.  

• After you have packaged the glove bag and pipe the treated proceed with the 
final cleaning. Wrap on himself the safety liner and place it in a special bag 
with overprinting. 

 

 


