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Cappe a Flusso Laminare Verticali GloveFAST Cyto  
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Le Cappe a Flusso Laminare Verticali GloveFAST Cyto Pharma sono isolatori di pressione 

negativa ISO / FDIS 14644-7 di classe 3 con flusso d’aria laminare verticale e separazione fisica tra 

operatore e prodotto (guanti); sono progettate per proteggere il materiale, l’operatore e l’ambiente 

dai rischi di contaminazione. 

Queste cappe sono adatte per il trattamento di prodotti pericolosi e ovunque sia 

richiesta una protezione incrociata prodotto-personale-ambiente. 

 

 Particolarmente adatto per applicazioni come: 

 Preparazioni citotossiche e CMR 

 Piccola produzione di farmaci citotossici o tossici 

 Pesatura 

 Dosaggio 

  

Filtrazione: n. 05 filtri HEPA / ULPA a bassa caduta di pressione H14 con efficienza migliore del 

99,995% MPPS (EN-1822).  

  

DISPONIBILE IN SEI DIVERSE VERSIONI 
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:  

L’aria viene aspirata dalla parte superiore attraverso un filtro HEPA / ULPA H14 per essere 

poi spinta nell’area di lavoro. Successivamente l’aria che passa attraverso un secondo filtro 

HEPA / ULPA H14 viene aspirata dalla ventola principale. 

L’aria pressurizzata spinta nel plenum passa attraverso il filtro LAF H14 HEPA / ULPA 

nella camera di lavoro così da proteggere i prodotti manipolati. Da qui l’aria viene aspirato 

nel filtro H14 HEPA / ULPA principale attraverso la superficie di lavoro perforata passando 

attraverso il canale situato nella parte posteriore della camera di lavoro. Parte dell’aria viene 

espulsa attraverso il filtro HEPA H14 di scarico. Tale processo crea la condizione di 

pressione negativa nell’area di lavoro per proteggere l’operatore e l’ambiente. 
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PECULIARITÀ: 

 Portelli di trasferimento IN / OUT con un set di filtri HEPA / ULPA H14 ricircolanti e ricircolanti 

con sistema di interblocco elettromagnetico 

 Basso consumo energetico e basso livello di rumore 

 Ii sistema di luci a LED fornisce il massimo livello di illuminazione (> 1000 Lux) all’area di lavoro 

con possibilità di regolare l’intensità della luce 

 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) 

 Design ergonomico: l’anta inclinata frontale inclinata (7 °) in vetro stratificato di sicurezza offre una 

visibilità ottimale di tutti gli oggetti collocati nell’area di lavoro interna 

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

in modo unidirezionale il flusso d’aria 

 Dotato del sistema di controllo ecologico ECS® che permette di integrare tutte le principali funzioni 

di ventilazione e filtrazione 

 Rivestimento antibatterico in grado di prevenire la contaminazione microbica delle superfici, 

inibendo così la crescita della superficie a lungo termine 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Ante interbloccate in vetro temperato 

 Collegamenti CPC per test DEHS di filtri HEPA nei seguenti punti: 

– Area di lavoro 

– Portelli di trasferimento porte esterne 

– Retro del portello di trasferimento 

– Filtro di scarico 

 Vassoi scorrevoli in acciaio inossidabile AISI 316 per spostare i materiali dentro e fuori dai port 

 Guanti e maniche da 300 mm. Anello di supporto  per le maniche con sistema O-Ring per la 

sostituzione di guanti e maniche in tessuto. Guanti e maniche in neoprene 

 Accantonamento per i processi di decontaminazione: 

– Otturatore ATV (opzionale) 

– Coperchi di vetro con guarnizione per chiudere l’ingresso 

– Circuito IN / OUT per perossido di idrogeno (opzionale) 

 Livello stretto: meno di 16 Pa / min come ISO / FDIS 14644-7 

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

resistenza alla corrosione all’attacco di aggressivi prodotti chimici comuni 

 Parete posteriore in acciaio inossidabile AISI 304 L, progettata per soddisfare i requisiti e superare il 

“test di pulibilità” secondo EN12469: 2000 e EU-cGMP 

 Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 316L costituito da una singola sezione (divisa in sezioni 

disponibili su richiesta) che sono facilmente rimovibili per eseguire le normali procedure di pulizia e 

/ o sterilizzazione in autoclave; chiuso o perforato a richiesta 

 Finestra frontale di sicurezza stratificata con molle a gas 
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 Pulizia dell’aria in Classe ISO 3 secondo ISO: EN 14644-1 e Grado A EU-cGMP 

 Dotate di tastiera intuitiva e il display LCD retroilluminato per il controllo di: 

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

– Temperatura interna ed esterna 

– Durata residua dei filtri HEPA / ULPA 

– Numero totale di ore di funzionamento 

– Livello di saturazione dei filtri HEPA / ULPA 

 Allarmi audiovisivi previsti per: 

-Velocità del flusso d’aria laminare o 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 
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