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Cappe a Flusso Laminare Verticali CytoFAST Elite 
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Le Cappe a Flusso Laminare Verticali CytoFAST Elite sono state progettate per 

garantire la protezione dei prodotti, del personale e dell’ambiente circostante. Sono 

inoltre principalmente adatte per la preparazione e la manipolazione di:  

  

 Farmaci citossici 

 Chemioterapici antineoplastici 

 Farmaci CMR e di qualsiasi altro agente che possa causare alterazioni genetiche e o attività 

sinergiche con altri materiali 

  

Possono essere adottate per una vasta gamma di discipline: microbiologia, virologia, 

ematologia, coltura cellulare, genetica, manipolazione di agenti pericolosi per esseri umani o 

animali. 

Filtrazione: filtri H14 HEPA / ULPA con un’efficienza migliore del 99,995% MPPS 

(EN-1822) 

  

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:  

L’aria nell’ambiente viene aspirata dalle fessure in acciaio inossidabile alla base 

dell’apertura anteriore e passa attraverso il filtro HEPA/ULPA 14 

sotto la superficie di lavoro dove confluisce nel plenum. 

Il “sistema di tenuta bio-dinamica” del plenum  assicura che tutte 

le particelle contaminate siano mantenute all’interno del sistema e 

siano automaticamente attratte nel plenum o nella camera di 

pressione per essere catturate dai principali filtri di 

ricircolo HEPA / ULPA H 14  o di scarico. 

Successivamente  il 70%  dell’aria ricircola attraverso il filtro H14 

HEPA/ULPA all’interno della cabina mentre il  rimanente 30% 

viene espulso attraverso il filtro H14 HEPA/ULPA 
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PECULIARITÀ: 
 Design ergonomico 

 Real Laminar AirFlow: schermo frontale inclinato di 7 ° e parete laterale posteriore per convogliare 

in modo unidirezionale il flusso d’aria 

 Sistema innovativo di filtrazione HEPA / ULPA della terza banca H 14 sotto la superficie di lavoro 

con maggiore spazio per le ginocchia e il comfort dell’operatore (> 480 mm) 

 Dotate di sistema di controllo ecologico ECS il quale impiega gli ultimi metodi innovativi di 

gestione integrata di tutte le principali funzioni di ventilazione e filtrazione 

 Dotate di griglia di protezione in acciaio inossidabile AISI 304L 

 Illuminazione di alto livello 

 Funzionamento silenzioso grazie ai supporti antivibranti 

 Maneggevoli e manutenzione facilitata 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Struttura esterna in acciaio laminato a freddo verniciato a polveri epossidiche per un’eccellente 

resistenza alla corrosione all’attacco di aggressivi prodotti chimici comuni 

 Superficie di lavoro in acciaio inossidabile AISI 316L di serie fornita con superficie di lavoro 

solida facilmente rimovibile per eseguire le normali procedure di pulizia e / o sterilizzazione in 

autoclave 

 Parete posteriore in acciaio inossidabile AISI 304 L 

 Finestra frontale a ghigliottina di sicurezza scorrevole elettricamente azionata verticalmente 

 Dotate di doppio motore-ventilatore progettato e adatto anche per scaricare l’aria filtrata 

all’esterno del laboratorio attraverso un sistema di canalizzazione 

 Condizioni operative: pulizia dell’aria in Classe ISO 3 secondo ISO: EN 14644-1 

 Tastiera intuitiva e il display LCD retroilluminato che permette il costante monitoraggio dei seguenti 

dati: 
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– Velocità del flusso d’aria laminare e della velocità della barriera dell’aria frontale 

– Temperatura interna ed esterna 

– Durata residua dei filtri HEPA / ULPA, lampada UV e filtro a carbone attivo (se 

presente) 

– Numero totale di ore di funzionamento 

– Livello di saturazione dei filtri HEPA / ULPA 

 Allarmi audiovisivi per: 

– Velocità del flusso d’aria laminare  e velocità della barriera dell’aria frontale errate 

– Posizione errata del finestrino anteriore 

– Intasamento dei filtri HEPA / ULPA 

– Fine del ciclo di vita della lampada UV e saturazione del filtro a carbone attivo (se 

presente) 

– Blocco nel condotto di scarico (se presente) 

– Malfunzionamento del motore del ventilatore 

– Mancanza di corrente 

 Illuminazione: tubi fluorescenti in alloggiamento incorporato, posizionati all’esterno dell’area 

contaminata 

 Porta di ingresso D.O.P.-DEHS per testare i filtri HEPA / ULPA 

 Lampada di sterilizzazione UV magnetica e rimovibile (opzionale) che può essere facilmente 

posizionata in ogni area della parete posteriore 
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