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Cappa a Flusso Laminare Orizzontale STERIL Serie HELIOS 
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La Cappa a Flusso Laminare Orizzontale STERIL Serie HELIOS viene utilizzata nei 

casi in cui si ritiene necessario proteggere il prodotto da eventuali effetti dannosi come, 

ad esempio, gli effetti provenienti dalla diffusione incontrollata di contaminanti 

aereoportati durante la manipolazione. 

 

Vengono normalmente utilizzate nei laboratori di microbiologia. 

Trova inoltre un sempre crescente impiego in diversificati campi di ricerca e in particolare per la 

manipolazione in sterilità di: 

 Controllo qualità nell’industria alimentare 

 Assemblaggi micromeccanici 

 Preparazione di terapie parenterali nutrizionali 

 Fecondazione in vitro 

  

Sterilità della zona di lavoro superiore alla classe ISO 5 EN 14644 1 su particelle da  0,3 e 0,5 mm 

(Classe 100/M3.5 secondo F.S. 209E) ottenuta mediante un regime a flusso laminare orizzontale di 

0,40 m/s +/-20%. Non essendo cabine di sicurezza biologica NON possono essere utilizzate per la 

manipolazione di agenti patogeni. 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L con grado di finitura “2B”. 

 Pareti laterali in cristallo temperato di sicurezza. 

 Illuminazione del piano di lavoro ottenuta con n° 2 lampade fluorescenti posizionate in zona non 

contaminata da 36 W (HELIOS 48) o da 58 W (HELIOS 72). 

 Struttura portante in lamiera d’acciaio trattata con vernice epossipoliestere ad alta resistenza ai più 

comuni disinfettanti industriali. 

 Sistema di ventilazione della cabina modello HELIOS 48 realizzato mediante n°1 ventilatore 

dedicato ad alimentare con flusso d’aria unidirezionale la zona di lavoro. Il sistema di ventilazione 

della cabina modello HELIOS 72 è analogo ma realizzato tramite n°2 ventilatori in parallelo. 

 I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con grado di protezione IP 55. 

 Filtrazione dell’aria effettuata con prefiltri a perdere ad alta capacità di ritenzione e filtri HEPA tipo 

“H14” secondo le normative EN 1822 con efficienza 99.995% MPPS. 

  

DOTAZIONI STANDARD: 

 Presa di corrente 4A IP 55 (lato dx cabina). 

 Predisposizione per test DOP/DOS. 

 N°3 fori passanti da 19 mm di diametro su ogni vetro laterale per eventuali installazioni di rubinetti.  

 Regolatore automatico della velocità dell’aria con display digitale 
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DOTAZIONI ACCESSORIE: 

 Supporto da pavimento 

 Regolatore automatico della velocità dell’aria con display digitale 

 Cassettiera su ruote, a tre cassetti, in lamiera d’acciaio verniciata 

 Rubinetto gas costruito in accordo con le norme UNI/CIG e provvisto di elettrovalvola di sicurezza. 

In caso di interruzione di alimentazione elettrica o di blocco del ventilatore, interrompe il flusso di 

gas al rubinetto. 

 Bunsen automatico azionato a pedale 

 Bunsen automatico azionato a pulsante 

 Lampada UV da 30 W con picco d’emissione di 253,7 nm (UV -C) completa di schermo frontale a 

tendina 

 Circuito aria compressa con rubinetto manuale 

 Circuito vuoto con rubinetto manuale 

 Circuito azoto con rubinetto manuale 
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