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ISOLATORI PER CITOTOSSICI 

GLOVEFAST CYTO PHARMA 

 

GloveFAST Cyto Pharma sono isolatori in pressione negativa di classe 3 ISO/FDIS 

14644-7 con flusso laminare verticale e separazione fisica tra operatore e prodotto (tramite 

guanti); queste unità sono progettate per proteggere sia il materiale da manipolare dalla 

contaminazione proveniente dall'esterno sia l'operatore e l'ambiente dai pericoli di 

contaminazione manipolati all'interno. 
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APPLICAZIONI: 

 

Gli isolatori GloveFAST Cyto Pharma sono idonei per il trattamento di prodotti 
pericolosi e ovunque sia richiesta una protezione incrociata del prodotto-personale-
ambiente. 
Sono particolarmente adatti per applicazioni come: 
  

• preparati citotossici e CMR 
• Piccola produzione di farmaci citotossici o tossici 
• Pesature 
• Dosaggi 
 

 

 

PRINCIPIO OPERATIVO: 

 

L'aria esterna è aspirata attraverso il filtro HEPA H14/ULPA posizionato sulla parte 
superiore dei due passamateriali (1 filtro HEPA H14 di inlet per ogni passamateriali) per 
creare condizioni di flusso laminare all'interno dei passamateriali stessi. 

L'aria viene poi tirata nella parte posteriore dei passamateriali attraverso un secondo 
livello di filtrazione (1 filtro HEPA H14 per ogni passamateriali) prima di essere aspirata 
nel canale di ripresa posto nella parte posteriore della camera di lavoro. 

L’aria pressurizzata in arrivo dai passamateriali si mescola quindi con l’aria proveniente 
dal banco di filtrazione posto sotto il piano di lavoro e viene spinta nel plenum per poi 
essere convogliata verso il basso nella camera di lavoro in condizioni di flusso laminare 
grazie alla presenza di un altro filtro HEPA H14 posto sopra la camera di lavoro. 

L'intera quantità di aria sterile viene spinta attraverso le fessure anteriori e posteriori della 
superficie di lavoro attraverso il filtro HEPA H14 che si trova sotto la superficie di lavoro e 
poi parzialmente ri-circolata e parzialmente espulsa attraverso l’ultimo livello di filtrazione 
H14 posto sul tetto. 
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MODELLI DISPONIBILI: 

 

MODELLO 120cm 

• Useful dimension (mm):: WxDxH: 1192 x 580 x 740 

• Overall dimension [mm]: WxDxH: 2510 x 870 x 2300  

• Noise level (dbA): <55 

• Lighting level (lux): >1000 

• Weight: 330 

• Electrical data [230V - 50H] (**): 230 V - 50 Hz 

 

MODELLO 150cm 

• Useful dimension (mm)::WxDxH: 1497 x 580 x 740 

• Overall dimension [mm]: WxDxH: 2815 x 870 x 2300  

• Noise level (dbA): 56 

• Lighting level (lux): >1000 

• Weight: 390 

• Electrical data [230V - 50H] (**): 230 V - 50 Hz 

 

MODELLO 180cm 

• Useful dimension (mm):: WxDxH: 1802 x 580 x 740 

• Overall dimension [mm]: WxDxH: 3120 x 870 x 2300  

• Noise level (dbA): 57 

• Lighting level (lux): >1000 

• Weight: 450 

• Electrical data [230V - 50H] (**): 230 V - 50 Hz 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 

Vetro di sicurezza anteriore stratificato ed incernierato per facilitare l’introduzione 

di strumenti voluminosi e dotato di molle a gas per l'apertura/chiusura e tenuta in 

posizione aperta del vetro. 

Vassoi scorrevoli in acciaio Inox AISI 316 per la movimentazione dei materiali dentro e 

fuori dalla camera di lavoro. 

Guanti in neoprene e manichette in CSM Hypalon garantiscono elevato livello di 

impermeabilità ai prodotti citotossici normalmente impiegati in questo tipo di isolatori. 

Kit per attività di decontaminazione: 

o Serranda elettrica ATV (opzionale) 

o Pannelli in vetro con guarnizione per chiudere gli ingressi 

o Circuito IN / OUT per ciclo di decontaminazione a perossido di idrogeno 

(opzionale) 

Tasso di perdita di pressione inferiore a 16 Pa/min in accordo alla ISO/FDIS 

14644-7. 

Struttura esterna in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettro-diffusione 

con polvere epossidica con rivestimento Dupont ™ ALESTA® anti-batterico per 

un'eccellente resistenza alla corrosione all'attacco di sostanze chimiche aggressive 

comuni. In alternativa, sono disponibili modelli speciali con struttura esterna realizzata in 

acciaio inox AISI 304/316L. 

Parete interna posteriore in acciaio Inox AISI 304 L, progettata per soddisfare i 

requisiti e superare i test di pulizia secondo EN12469:2000. 

Piano di lavoro in acciaio Inox AISI 316 L in un unico pezzo, facilmente rimovibile 

per agevolare procedure di pulizia e/o sterilizzazione in autoclave. Il piano è bordato al fine 

di evitare la caduta accidentale di liquidi nella zona tecnica dei filtri; la sagomatura è 

studiata per agevolare manipolazioni e preparazioni di soluzioni citotossiche e 

chemioterapie antitumorali. 

Innesti rapidi CPC posizionati frontalmente sul corpo principale e sul passa-materiali 

per collegamento strumentazione esterna al fine di eseguire i test di conta particellare 

(DEHS test) e integrità filtri senza introdursi in camera di lavoro. 

Schermo frontale chiuso con flange di accesso circolari da 300 mm per manichette 

e guanti che facilitano il movimento delle braccia dell’operatore all’interno della camera di 
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lavoro in modo da raggiungere ogni zona interna per efficaci procedure di pulizia 

quotidiana. 

Filtrazione: filtri H14H EPA / ULPA con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most 

Penetrating Particle Size – penetrazione 0.005%) in accordo alle EN 1822. 

Condizioni operative: Pulizia dell'aria in classe ISO 3 secondo ISO: EN 14644-1. 

La pratica tastiera user-friendly e il display LCD retroilluminato mostrano 

continuamente tutti i dati di funzionamento della cabina, mantenendo l'operatore 

costantemente informato sulle condizioni dell’apparecchiatura e in particolare: 

• visualizzazione della velocità del flusso d'aria laminare e della velocità della barriera 

d'aria frontale 

• visualizzazione della temperatura interna ed esterna 

• visualizzazione della durata residua del filtro HEPA / ULPA, della lampada UV e del 

filtro a carboni attivi (se presente) 

• visualizzazione del numero totale di ore di funzionamento 

• visualizzazione del livello di saturazione del filtro HEPA / ULPA. 

• visualizzazione della pressione operativa 

 

Allarmi audiovisivi previsti per: 

• Velocità flusso laminare e barriera di protezione al di fuori dei parametri di 

sicurezza 

• Vetro anteriore aperto 

• Filtri HEPA intasati 

• Lampada UV/filtro a carbone attivo (se installato) esausti 

• Condotto di espulsione ostruito o bloccato 

• Anomalie di funzionamento al motoventilatore 

• Avviso di black-out elettrico 

• Pressione operativa al di fuori dei parametri di sicurezza 
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Illuminazione: barre a LED dimmerabili e poste in appositi alloggiamenti al di 

fuori della zona di lavoro. La tecnologia LED diminuisce il consumo di energia e 

garantisce maggiore durata nel tempo. 
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