
 

MY&CLEAN 

SISTEMA DI DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLE MANI GUANTATE 

My&Clean è un sistema automatico per la disinfezione delle mani guantate degli operatori in cleanroom. L’erogazione del 
liquido sanitizzante avviene avvicinando le mani ad una fotocellula. Rilevata la corretta distanza delle mani 
dall’erogatore, un attuatore aziona il trigger della bottiglia, presente all’interno del dispositivo, nebulizzando il prodotto sui 
guanti. Per facilitare il posizionamento delle mani la fotocellula ha un puntatore led di colore rosso. 
Il sistema, oltre a garantire la sterilità in uso del prodotto disinfettante contenuto all’interno dei flaconi originali, evita il 
passaggio degli stessi tra le mani degli operatori, eliminando qualsiasi rischio di cross contamination. 

DISINFEZIONE 
DELLE MANI
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VANTAGGI 
• eliminazione dei rischi di contaminazione crociata 
• diminuzione del consumo di alcol  
• rapidità d’uso 
• nessun contatto con le mani guantate 
• garanzia di sterilità del prodotto disinfettante in uso

DATI TECNICI MY&CLEAN

Dimensioni di ingombro (lxpxh) Mm 394x185x515

Peso 7,5 Kg

Flacone 1 L

Tensioni di alimentazione 24V dc

Numero erogazioni programmabili per ciclo Da1 a 4

Segnalazione successo/fallimento ciclo √

Rilevamento posizione mani √

Funzione “sblocco porta” √

Touch screen integrato √

Connessione remoto √

Allarme disinfettante in esaurimento √

Interfaccia utente icone led

Database per tracciabilità x

Report x

Riconoscimento automatico dell’operatore x
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CONSISTENT AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com

MY&CLEAN

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

AM1500 My&Clean 1 pezzo

MATERIALE 
Il dispositivo My&Clean è realizzato in poliuretano ad alta densità, dotato di elevata rigidità ed alta resistenza meccanica. 
Per le sue proprietà, esso è largamente utilizzato in ambito industriale e, in particolare, farmaceutico.

CARATTERISTICHE 
• Ottima resistenza chimica  
• Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche  
• Durezza superficiale  
• Elevate caratteristiche di resistenza al calore 
• Inerzia chimica a contatto con sostanze organiche ed inorganiche (comprensive degli acidi più comuni) 
• Robustezza, resistenza e leggerezza del prodotto 
• Elevata qualità delle superfici 

COMPATIBILITÀ CON AGENTI DISINFETTANTI 
La superficie perfettamente omogenea è facile da pulire e riduce la possibilità di crescita batterica. 
Il poliuretano garantisce resistenza chimica a contatto con moltissime sostanze organiche ed inorganiche, compresi i 
principi attivi presenti nei sanitizzanti più comunemente utilizzati nelle aree a contaminazione controllata, in particolare: 

‣ Isopropanolo 
‣ Etanolo 
‣ Ammonio quaternario 
‣ Diammina 
‣ Ipoclorito di sodio 
‣ Perossido di idrogeno 
‣ Tensioattivi (ad esempio imidazoline, betaine, solfobetaine, glicine, propilamidebetaine)
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