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SERIE BIO
Cod. 22.9334.99

Descrizione
Le cappe di sicurezza biologica in classe 2 serie BIO a flusso laminare verticale, certificate da TÜV sono conformi alle norme europee EN
12469, per la sicurezza microbiologica ed elettrica.
Grazie all’utilizzo di ventole elettriche a commutazione elettrica (motori EC) e al sistema di distribuzione dei flussi d’aria specificatamente
progettato, garantiscono un flusso ottimale di aria con bassi livelli di rumorosità (da 49 a 57 dB, a seconda del modello) rendendo quindi il lavoro
più confortevole.
Semplice e intuitivo controllo del flusso laminare grazie al pannello di controllo a microprocessore, con touch-screen utilizzabile anche con i
guanti. Pannello di controllo multilingua, ciascuna funzione può, inoltre, essere richiamata mediante pulsanti dedicati senza la necessità di
navigare all’interno di menù. Segnalazioni ottiche e acustiche per allarmi e altre indicazioni.
L’ambiente di lavoro è illuminato in maniera uniforme grazie all’utilizzo di sorgenti luminose molto efficienti, a basso consumo, con l’appropriata
temperatura di colore e posizionate in modo da offrire il massimo confort per gli occhi.
L’utilizzo di ventole a commutazione (N.2-BIO100/N.3-BIO130/N.4-BIO160/N.5-BIO190) e di lampade a basso consumo abbatte il consumo
elettrico in maniera consistente: fino al 76% durante il normale utilizzo delle cappe e dell’87% quando in stand-by, rispetto alle tradizionali cappe
di vecchia concezione.
Caratteristiche principali:
2 filtri HEPA, 1 principale e 1 in uscita.

Efficienza dei filtri > 99,995% per MPPS-H14.
Velocità del flusso d’aria da 0,25 a 0,50 m/s.
Compensazione automatica per assicurare una costante e sicura velocità del flusso dell’aria.
Lampada UV germicida da 15 W per BIO 100 e 30 W per BIO130-160-190, montata all’interno della cappa e con sistema anti accensione
accidentale durante il normale lavoro.
Timer conta ore per l’utilizzo della cappa e dell’accensione della lampada UV.
Portello anteriore in vetro temperato doppio senza cornice, spessore di 6 mm, inclinato con angolo di 8°, a movimento elettrico con possibilità
di chiusura totale dell’ambiente di lavoro. Sollevamento massimo fino a 50 cm, di 30 cm durante il lavoro.
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Prese elettriche interne : N. 2 BIO100/130 - N. 4 BIO160/190.
Piani di lavoro in acciaio inox 1.4301.

Vetri laterali in doppio strato di sicurezza.
Bracciolo ergonomico rimovibile.
Fornite con telaio con ruote bloccabili.

Valvole :gas, vuoto,aria opzionali (da richiedere a parte).
Omologazioni del prodotto:
Dichiarazione di conformità CE da parte del produttore.
ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità da parte del produttore.

Varianti articolo
Codice

Modello

22.9334.99
22.9335.99
22.9336.99
22.9337.99

BIO100
BIO130
BIO160
BIO190

Dimensioni d'ingombro
(LxPxH mm)
1040x790x2094
1340x790x2094
1640x790x2094
1960x790x2069

Dimensioni utili
(LxPxH mm)
950x645x660
1250x645x660
1561x645x660
1876x645x600
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Rumorosità
(dB-A)
<49
<53
<56
<57

Illuminazione
(lux)
>1400
>1500
>1600
>1600

Peso
(kg)
190
260
330
400

Alimentazione/Consumo
(V/Hz/W)
230/50/112
230/50/119
230/50/155
230/50/177

