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      Cappa a Flusso Laminare Verticale Classe II Modello CTH C2 
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La Cappa a Flusso Laminare Verticale Classe II Modello CTH C2 è a triplo stadio di 

filtrazione assoluta e dotata di parziale apertura frontale di lavoro consentendo 

l’aspirazione del 30% dell’aria totale ad una velocità minima di 0,45 m/s e da un 

sistema di riciclo del restante 70%. 

  

PROTEZIONE DELL’OPERATORE:  l’indice di contenimento, valutato sulla totale superficie della 

zona di aspirazione frontale, è pari o minore a 5 CFU per in test di non turbolenza o APF uguale o 

maggiore di 1×105 in accordo alla norma EN12469. 

PROTEZIONE DEL PRODOTTO: pulizia dell’aria nella zona di lavoro superiore alla classe ISO 5 

secondo la ISO/EN 14644-1 (Classe 100/M3.5 secondo F.S. 209E) per particelle da 0,3 e 0,5 µm. 

Test in accordo a EN12469 per protezione prodotto: Uguale o minore a 5 CFU 

Test in accordo a EN12469 per contaminazione crociata: Uguale o minore a 2 CFU 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE:  si attua mediante un trattamento a doppio stadio della quota d’aria 

espulsa effettuato con filtri HEPA H14 secondo EN 1822 con efficienza 99.995% MPPS (equivalente al 

99,999% su particelle da 0,3 µm al test DOP/DOS). 

  

COMANDI E CONTROLLI:  

Controllo della ventilazione viene effettuato con regolazione automatica della velocità di 

rotazione dei ventilatori ottenuta mediante sensori volumetrici di portata ad alta risoluzione 

interfacciati direttamente con il microprocessore il quale ha il compito di gestirli e 

controllarli, garantendo il loro funzionamento a regime ottimale annullando gli effetti 

causati dal progressivo intasamento dei filtri HEPA. Dispositivi d’allarme di tipo luminoso e 

acustico attivati in tempo reale dal microprocessore. 

 

MONITORAGGIO CON ALLARMI DEI SEGUENTI PARAMETRI:  

 Portata dell’aria di espulsione. 

 Velocità di flusso laminare. 

 Schermo frontale in posizione non corretta. 

  

VISUALIZZAZIONE A DISPLAY ALFANUMERICO DEI SEGUENTI DATI:  

 Portata dell’aria espulsa in m3/h (sempre visualizzata). 

 Velocità di flusso laminare in m/s (sempre visualizzata). 

 Data e ora. 

 Ore di funzionamento della cabina. 

 Ore di funzionamento della lampada UV. 

 Data ultima sostituzione dei filtri assoluti. 

 Ore di funzionamento dei filtri assoluti. 

 Data ultimo intervento dell’assistenza tecnica. 

 Modifica lingua 

 Modifica password 

 Timer di programmazione lampada UV (orario d’inizio e durata). 
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