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VBB Paint Stop

Trattamento Overspray

1

CARATTERISTICHE
Fibre di vetro apprettate a struttura progressiva nel senso
di passaggio dell’aria. Particolare strato più denso sul lato di 
uscita aria. Lato ingresso aria colorato.

APPLICAZIONI
Depurazione dell’Overspray di particelle solide di prodotti 
verniciati in cabine ed impianti di verniciatura.
Depolverazione in generale di particelle solide di
medio-piccole dimensioni.

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra dal lato colorato.
La struttura elastica e con densità progressiva della fibra di 
vetro, intrappola le particelle di pulviscolo nel fitto labirinto 
delle fibre, trattenendole, sia in superficie che in profondità, 
purificando completamente l’aria. 
L’aria pulita esce dal lato bianco.

- VERSIONE STANDARD

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA  91 %**

25 mm

180 g/m²

20 -25 - 91

da 0,5 a 1,10

95 %**

50 mm

250 g/m²

20

da 0,4 a 3,20

95 %**

75 mm

240 g/m²

20

da 0,4 a 2,30

97 %**

1” 2” 3” 4”

100 mm

360 g/m²

20

1,00 e 2,00

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m



CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G3 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma: F1 DIN53438 Teil 3
Il filtro è inorganico e non brucia.

Immagine dei diversi spessori
del VBB Paint Stop (con riferimento in cm)
1” = 2,5 cm 3” = 7,5 cm
2” = 5 cm 4” = 10 cm

2

TEDESCO
Imballaggio con doppia 
carta kraft e involucro in 

termoretraibile.
Scritte con stampante

a getto d’inchiostro

ITALIANO
Imballaggio con doppia 

carta kraft e nylon
siggillato termicamente.

Fascia celeste, scritte 
realizzate con timbro.

NOTA: La D.L.G si riserva di fornire allo stesso prezzo il prodotto italiano qualora non siano disponibili 
le produzioni di altre nazionalità. Si riserva inoltre di fornire allo stesso prezzo la versione a 3” in 
sostituzione di quella a 2” qualora quest’ultima non sia disponibile

CINESE
Imballaggio con singola
carta kraft e involucro in 

nylon, chiuso con fascetta.
Il rotolo è più voluminoso.

Nessuna scritta.

AMERICANO
Imballaggio con

estensibile e involucro
in nylon chiuso con 

anello metallico.
Nessuna scritta.

Sono disponibili rotoli VBB di varie produzioni

2” » Ø 29,5 cm 2” » Ø 22 cm2” » Ø 23 cm 2” » Ø 22 cm



VBBE

Trattamento Overspray

3

CARATTERISTICHE
Fibre di vetro apprettate a struttura progressiva nel senso
di passaggio dell’aria. Particolare strato più denso sul lato di 
uscita aria. Lato ingresso aria colorato.
FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra dal lato colorato. La struttura elastica e 
con densità progressiva della fibra di vetro, intrappola le 
particelle di pulviscolo nel fitto labirinto delle fibre, tratte-
nendole, sia in superficie che in profondità, purificando 
completamente l’aria.  L’aria pulita esce dal lato bianco.

-  Paint Stop VERSIONE ECONOMIC

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

Sul rotolo viene timbrata 
la scritta “VBBE” preceduta 
dal riferimento ai pollici 
del materiale che può 
essere 2” o 4”.
Per la versione ECO le 
misure 1” e 3” pollici non 
sono disponibili.

ARRESTANZA 93 %**

50 mm

200 g/m²

20

da 0,4 a 3,20

96 %**

2” 4”

100 mm

300 g/m²

20

1,00 e 2,00

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

APPLICAZIONI
Depurazione dell’Overspray di particelle solide di prodotti 
verniciati in cabine ed impianti di verniciatura.
Depolverazione in generale di particelle solide di
medio-piccole dimensioni. Essendo realizzato con meno 
materiale rispetto al VBB Standard è più economico, ma in 
svariate applicazioni presenta la stessa durata ed efficienza 
e di conseguenza è più conveniente il suo impiego.

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione:
G3 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma:
F1 DIN53438 Teil 3



BRO

Trattamento Overspray

4

CARATTERISTICHE
Si delinea per ottime funzionalità in termini di efficienza,
perdita di carico e accumulo. La struttura graduale consente  
accumuli di polveri elevati con accrescimenti di perdita di 
carico più bassi rispetto a filtri con struttura omogenea. Lo 
speciale olio con cui è umettato ingloba e trattiene efficace-
mente le polveri secche di piccole dimensioni. La speciale 
rete posta sul lato uscita conferisce resistenza al filtro che 
viene impiegato nei rocchetti autosvolgenti. Presenta un 
accumulo polveri superiore al modello GBO. Il funziona-
mento è similare a quello del VBB Paint Stop. La presenza di 
olio sulle fibre aumenta la capacità di accumulo e la vita 
operativa del filtro rispetto al normale Paint Stop.

APPLICAZIONI
Filtro per la raccolta dell’overspray di spruzzatura di
prodotti vernicianti in polvere.
Depolverazione di polveri di carteggiatura, molatura e 
similari. Purificazione di aria contenente polveri secche.

- VERSIONE OLEATA CON RETE

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA  89 %**

60 mm

290 g/m²

20

da 0,4 a 3,2

2”

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G3 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma: F1 DIN53438 Teil 3



GBO

Trattamento Overspray

5

CARATTERISTICHE
Si delinea per ottime funzionalità in termini di efficienza,
perdita di carico e accumulo.
La struttura graduale consente accumuli di polveri elevati 
con accrescimenti di perdita di carico più bassi rispetto a 
filtri con struttura omogenea. Lo speciale olio con cui è 
umettato ingloba e trattiene efficacemente le polveri 
secche di piccole dimensioni. 
Il funzionamento è similare a quello del VBB Paint Stop. La 
presenza di olio sulle fibre aumenta la capacità di accumulo 
e la vita operativa del filtro rispetto al normale Paint Stop.
L’aria sporca entra dal lato colorato ed esce dal lato bianco.
Più economico rispetto al modello BRO.

APPLICAZIONI
Filtro per la raccolta dell’overspray di spruzzatura di pro-
dotti vernicianti in polvere.
Depolverazione di polveri di carteggiatura, molatura e 
similari. Purificazione di aria contenente polveri secche.

- VERSIONE OLEATA

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA 89 % **

60mm

280 g/m²

20m

da 0,4 a 3,2

2”

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione:
G3 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma:
F1 DIN53438 Teil 3



HYDRO

Trattamento Overspray

6

CARATTERISTICHE
Media filtrante in fibra di vetro a densità progressiva, 
totalmente impregnata con una resina oleata, creata 
appositamente per la filtrazione di particelle fini e secche 
di vernici a base d’acqua. Le fibre sono leggermente più 
sottili rispetto a quelle usate nel VBB.

APPLICAZIONI
Depurazione dell’Overspray di particelle solide di prodotti 
verniciati a base d’acqua in cabine ed impianti di verniciatura.

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra dal lato colorato. La struttura elastica e 
con densità progressiva della fibra di vetro, intrappola le 
particelle di pulviscolo nel fitto labirinto delle fibre,
trattenendole, sia in superficie che in profondità, purificando 
completamente l’aria.  L’aria pulita esce dal lato bianco.

- VERSIONE VERNICI ALL’ ACQUA

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA 98,5 %**

75mm

300 g/m²

20m

da 0,4 a 3,2

3”

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G3 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma: F1 DIN53438 Teil 3



MIST

Trattamento Overspray
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CARATTERISTICHE
Media filtrante in fibra di vetro a densità progressiva studiata 
appositamente per la filtrazione di particelle umide in
ambienti con umidità atmosferica estremamente alta. Fibre 
legate con un fissatore particolarmente resistente all’umidità.

APPLICAZIONI
Filtrazione in ambienti umidi ad esempio su piattaforme 
lungo la costa. Post filtrazione dopo idrofiltri o nei cassetti 
delle cabine di verniciatura a velo d’acqua.

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra dal lato bianco. La struttura elastica e con 
densità progressiva della fibra di vetro, intrappola le particel-
le di pulviscolo nel fitto labirinto delle fibre, trattenendole, 
sia in superficie che in profondità, purificando completamen-
te l’aria.  L’aria pulita esce dal lato colorato.

- VERSIONE ALTA UMIDITÀ

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA 99,8 %** 
75mm

300 g/m²

20 m

da 0,4 a 3,2

3”

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G3 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma: F1 DIN53438 Teil 3



RED

Trattamento Overspray
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CARATTERISTICHE
Media filtrante in fibra di vetro a densità progressiva e
ad alto spessore totalmente impregnata con una resina 
oleata, per la filtrazione di grandi quantità di particelle di 
polveri comuni. 

APPLICAZIONI
In impieghi particolarmente gravosi con elevata concentra-
zione di polveri. Come protezione di macchinari; in partico-
lare installato come pre-filtro di turbine a gas su navi, in 
fonderie industriali, lavorazione del marmo ed ulteriori 
installazioni industriali caratterizzati da un’elevata produ-
zione di polvere. 

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra dal lato bianco. La struttura elastica e con 
densità progressiva della fibra di vetro, intrappola le particel-
le di pulviscolo nel fitto labirinto delle fibre, trattenendole, 
sia in superficie che in profondità, purificando completamen-
te l’aria.  L’aria pulita esce dal lato colorato.

- VERSIONE OLEATA ALTA CAPACITÀ

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA 91 %**

125mm

550 g/m²

20 m

da 0,4 a 3,2

5”

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G4 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma: F1 DIN53438 Teil 3



HT300

Trattamento Overspray
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CARATTERISTICHE
Media filtrante a densità progressiva composta da fibre di 
vetro più sottili, legate con una resina resistente alle alte 
temperature per la filtrazione di particelle di polvere.

APPLICAZIONI
Filtrazione dell'aria a ricircolo nei forni di polimerizzazione 
ed appassimento vernici. Ed in genere filtrazione di fluenti 
ad elevata temperatura (fino a 300°C)

FUNZIONAMENTO
La struttura elastica e con densità progressiva della fibra di 
vetro, intrappola le particelle di pulviscolo nel fitto labirinto 
delle fibre, trattenendole, sia in superficie che in profondità, 
purificando completamente l’aria.  Il filtro non ha verso.

- VERSIONE ALTA TEMPERATURA

Sono inoltre possibili altre altezze di rotolo e forniture del filtro tagliato in pannelli 
su specifica misura richiestra dall’utilizzatore. Per maggiori informazioni o per 
qualsiasi richiesta contattare il nostro ufficio.

** vedere la sezione dedicata all’efficienza a pagina 10 del catagolo.

ARRESTANZA 95 %**

50mm

350 g/m²

20 m

da 0,4 a 3,2

3”

SPESSORE

GRAMMATURA

LUNGHEZZA m

ALTEZZA m

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione:
G4 DIN 24185 EN 779
Reazione alla fiamma:
F1 DIN53438 Teil 3



EFFICIENZA

Trattamento Overspray
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** La classificazione di efficienza riportata è la risultanza della prova di laboratorio secondo la norma EN779. 
In tale prova viene utilizzata la polvere “standard” in modo che il test sia ripetibile e dia gli stessi risultati in 
tutti i laboratori del mondo.  In quasi tutti i casi il paint stop e gli altri filtri in fibra di vetro, sono impegati
per depurare polveri che molto differiscono dalla polvere standard.
Non solo per la differente distribuzione della granulometria delle particelle, ma anche per il fatto che le 
particelle sono spesso appiccicose o umide o collose e non secche.
Questo fa si che il valore di efficienza reale, e l’accumulo poveri del filtro sia diverso da quello uscito dal
test di laboratorio secondo la norma EN779. Grazie però all’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività, 
il nostro ufficio tecnico riesce a fornire valori attendibili di efficienza e di accumulo polveri di ogni singolo 
modello di filtro, relativamente al tipo effettivo di polvere che il filtro deve trattare ed alle specifiche 
condizioni operative in cui viene installato.

ARRESTANZA GRAVIMETRICA MEDIA EN779
CLASSE G1 CLASSE G2 CLASSE G3 CLASSE G4

< 65 % 65 - 80 % 80 - 90 % > 90 %

La tabella indica il rendimento gravimetrico 
in peso, riferito ad una polvere standard,
dei filtri classe G1-G4

Non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico per avere valori di efficienza dei vari filtri specificando
le condizioni operative e la tipologia di polvere che si deve trattare.



D.L.G. sas
Via Cal de Livera 71/B
I-31029 Vittorio Veneto - TV
tel. 0438 912020 

Sede Operativa e Magazzino:
Via Podgora, 46
I-31029 Vittorio Veneto - TV
tel. 0438 912710 
fax 0438 509948
Cell 335 1379662

Sito internet:
www.dlgonline.it
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