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CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE 

AURA MINI 

 

 

 

La Cappa A Flusso Laminare Verticale AURA Mini è da banco e compatta così da 

offrire tutto il necessario per mantenere i prodotti puliti e protetti senza togliere 

spazio al laboratorio. 

Queste cappe vengono in una sola dimensione compatta (895 mm). 
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CARATTERISTICHE GENERALI: 
 

• DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA): 820 x 790 x 580 mm  

• DIMENSIONI AREA DI LAVORO: 750 x 480 x 430 mm  

• ALTEZZA (CON SUPPORTO): 1620 mm  

• PESO: 55 Kg  

 

 

1- Barriera interna  

In questa configurazione parte dell’aria scorre attraverso l'apertura frontale e viene fatta ricircolare 

con l’area di deflusso da un soffiatore del motore. Il 70% di questa viene restituita nel luogo di lavoro 

attraverso il filtro HEPA principale mentre il 30% viene espulso nell'ambiente attraverso un filtro di 

scarico Filtrete® (efficienza gravimetrica del 99% su particelle da 3μm)  

In questa configurazione è garantita un'eccellente protezione del prodotto, nonché un elevatissimo 

contenimento.  

 

2- Barriera esterna:  

In questo caso l'aria viene aspirata attraverso il prefiltro Filtrete®, miscelata con l'aria di ricircolo in 

entrata e quindi filtrata attraverso il filtro HEPA principale nel luogo di lavoro: qui il 30% dell'aria 

viene espulsa attraverso l'apertura anteriore mentre il 70% viene fatta ricircolare. Questa 

configurazione garantisce la massima protezione del prodotto. 
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CARATTERISTICHE  TECNICHE: 

 

• Il filtro principale HEPA H14 fornisce la pulizia ISO5  

• Dotata di soffiante di controllo elettronico per le massime prestazioni  

• Camera di lavoro in acciaio inossidabile  

• Superficie di lavoro forata amovibile in acciaio inossidabile  

• Pannello di chiusura con luce UV (opzionale)  

• Doppia modalità di lavoro (afflusso e deflusso)  

• Materiale superficie di lavoro: Acciaio inossidabile AISI304  

• Fornitura di rete: 230 V ~ 50/60Hz  

• Livello di potenza: 200 W  

• Rumorosità: < 60 db(A)  

• Intensità della luce: >700 lux  

• Vibrazioni della superficie di lavoro: <0,006 mm  

• Velocità media LAF: 0,25 ÷ 0,50 m/s  

• Velocità media di afflusso: 0,20 m / s (valore calcolato) (solo per la configurazione con barriera 

interna, con fascia frontale in posizione abbassata)  

 

 

 

 


