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AM INSTRUMENTS
LAF SYSTEMS
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MODELLI STANDARD E PERSONALIZZATI
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AM Instruments progetta, realizza e valida flussi laminari per aree in classe ISO5 (secondo ISO 14644-1).
La flessibilità dei flussi laminari AM consente di adeguare il progetto alle reali esigenze del cliente. Dai moduli
standard, assemblabili secondo dimensioni e geometrie variabili, alle cappe down-cross; dai passa-materiali
tradizionali e di nuova generazione con tecnologia biodecontaminante iHP o nHP, alle docce d’aria e agli armadi
flussati, fino ad arrivare ai carrelli flussati, senza necessità di alimentazione esterna, progettati per trasferimenti
tra zone in Classe A passando per aree a classificazione inferiore in piena sicurezza.
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Un team di progettisti, tecnici e operatori qualificati assiste il cliente durante tutte le fasi, dallo sviluppo alla
consegna, all’assistenza post-vendita.
Tecnologie avanzate e design, adattabilità agli spazi ed eccellenza operativa.
Settori: farmaceutico, chimico, elettronico e alimentare; produzione e ricerca.
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••Multiplo®
••cappe down-cross
••passa materiali
••MyBox
••docce d’aria
••carrelli flussati
••armadi flussati
••AM LAF (soluzioni personalizzate)
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MULTIPLO®
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Il modulo Multiplo® è un’unità a flusso laminare indipendente, con filtro HEPA e ventilatore, realizzato in quattro
dimensioni standard.
Può essere assemblato secondo dimensioni e geometrie variabili per rispondere alle esigenze di classe ISO5
(secondo ISO 14644-1), proprie di alcuni settori e in specifiche fasi di produzione.
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Il modulo base è completamente realizzato in acciaio inox AISI 304, esternamente satinato Scotch Brite® e completo di:

Il modulo Multiplo® presenta:

en

••filtro HEPA EU14 efficienza 99,995 MPPS (particelle 0,12 – 0,24 μm), ≥ 99,999 DOP (0,3 μm)
••motoventilatore centrifugo, grado di protezione IP55
••plenum in acciaio inox predisposto per l’ingresso del 100% DOP
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••fori sulla struttura per l’accoppiamento con altre unità
••fori sulla struttura per l’accoppiamento con le gambe di sostegno
••fori sulla struttura per l’alloggiamento dei golfari per la sospensione a soffitto
••sede per l’alloggiamento di pannelli inox e prefiltri
••fori sulla struttura per l’alloggiamento delle cortine a settori
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I moduli possono essere completati con una vasta gamma di accessori quali:
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••gambe di sostegno
••cortine in PVC
••tri-clamp su pannello per la verifica dell’efficienza dei filtri con generatore di aerosol e fotometro
••illuminazione a LED
••misuratore di pressione differenziale
••pressostato
••quadro elettrico remoto/integrato

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L’aria ambiente, aspirata attraverso prefiltri laterali,
viene convogliata dal motoventilatore in un plenum a
sezione ottimizzata, che distribuisce la pressione sulla
superficie del filtro HEPA in modo uniforme, così da
garantire la laminarità dell’aria a valle dello stesso.
Le zone circostanti il motoventilatore sono tenute
a pressione negativa al fine di ottenere una tenuta
dinamica che aumenta la sicurezza intrinseca del sistema
Multiplo®.

33

m

MULTIPLO®

Multiplo® è completo di manuale operativo in formato elettronico contenente:
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••procedure necessarie per il corretto uso dell’impianto
••procedure per la manutenzione periodica
••report dei test funzionali effettuati in fase di collaudo presso la nostra sede
••certificato di conformità CE
••certificati originali del/i filtro/i HEPA e dei/del ventilatore

co

DOCUMENTAZIONE
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LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

LAF001N

LAF0020N

LAF0030N

dimensioni esterne - mm

680x680x610h

1360x680x610h

1360x1360x610h

1360x2040x610h

altezza massima su gambe - mm

3000

3000

3000

3000

altezza utile su gambe - mm

2390

2390

2390

2390

dimensioni filtri HEPA - mm

610x610x66h

610x1220x66h

610x1220x66h

610x1220x66h

numero di filtri HEPA

1

1

2

3

numero di motori

1

1

2

3

numero di plenum

1

1

2

3

flusso d’aria totale a 0.45 m/sec

600 m3/h

1200 m3/h

2400 m3/h

3600 m3/h

classe di contaminazione
al disotto del filtro

ISO5

ISO5

ISO5

ISO5

peso - Kg

40

65

120

180

rumorosità - db
(riferita al modulo singolo)

≤ 60

≤ 60

≤ 63

≤ 65

grado di protezione

IP55

IP55

IP55

IP55

alimentazione

230V-50/60Hz
0,4KW

230V-50/60Hz
0,8KW

230V-50/60Hz
1,6KW

230V-50/60Hz
2,4KW
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••CEI EN 60204-1
••direttiva macchine 2006/42/CE
••direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
••direttiva bassa tensione 2006/95/CE (applicabile solo al pannello elettrico)
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CAPPA DOWN-CROSS
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••alta qualità di finitura per settore farmaceutico
••cGMP compliance
••ventilatori ad alte prestazioni
••struttura in acciaio INOX AISI 304
••quadro elettrico integrato
••gestione allarmi
••validazione
••documentazione di IQ e OQ secondo norme cGMP
••soluzioni personalizzate
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La cappa down-cross AM Instruments è un’unità a flusso laminare verticale per locali pesate o per locali
campionamento; garantisce livelli di esposizione dell’operatore <100μg/m3 TWA, che possono essere migliorati con
l’uso di schermi flessibili o rigidi fino a <10μg/m3 TWA.
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CAPPA DOWN-CROSS
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SPECIFICHE TECNICHE
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La struttura è composta da due elementi ad L rovesciata. Nel blocco verticale sono posti i filtri a diedro, la batteria
di scambio termico (se prevista), i/il motoventilatore; nel blocco orizzontale, tetto della down-cross, sono alloggiati
il canale di distribuzione dell’aria, i tubi spiralati, i plenum, i filtri HEPA di mandata e di espulsione.
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••struttura autoportante completamente realizzata in acciaio inox AISI 304 esternamente satinato Scotch Brite®
••filtri HEPA H14 per l’aria in ingresso, smontabili dal basso, efficienza 99,999% su particelle da 0,3µ, telaio in
alluminio anodizzato, rete di protezione in rete di acciaio stirata e verniciata con epossidica
••filtro HEPA H14 per l’aria in espulsione, caratteristiche come sopra (posizione da definire)
••n. 1 serie di motoventilatori centrifughi a doppia aspirazione
••prefiltri a tasche da mm 595x595x290h, efficienza 95%, F8 secondo le CEI EN 779, montati sulla parete di
ripresa verticale
••cortine su tre lati in PVC altezza mm 2100
••n. 1 misuratore di pressione differenziale collegato ad un plenum dei filtri HEPA
••n. 1 misuratore di pressione differenziale collegato al plenum a valle dei prefiltri
••barre illuminanti a LED aventi grado di protezione IP40
••quadro elettrico inox IP54 inserito nella cappa con a vista:
••n. 1 interruttore generale
••n. 1 spia di presenza rete
••n. 1 spia di funzionamento LAF
••n. 1 interruttore luce (posizione del quadro da definire in caso di ordine)
••set golfari per il sollevamento del blocco orizzontale della struttura
••n. 2 gambe laterali di sostegno in acciaio inox

am

Dimensioni della struttura totalmente personalizzabili su richiesta
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DOCUMENTAZIONE

La cappa down-cross è completa di manuale operativo in formato elettronico contenente:

ww

••procedure necessarie per il corretto uso dell’apparecchiatura
••procedure per la manutenzione periodica
••report dei test funzionali effettuati in fase di collaudo presso la nostra sede
••certificato di conformità CE
••certificati originali del/i filtro/i HEPA e dei/del ventilatore

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
••CEI EN 60204-1
••direttiva macchine 2006/42/CE
••direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
••direttiva bassa tensione 2006/95/CE (applicabile solo al pannello elettrico)
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UNA NUOVA GENERAZIONE DI PASS-BOX BIODECONTAMINATI
CON PEROSSIDO D’IDROGENO
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AM Instruments ha sviluppato un nuovo modello di pass box, utilizzando sistemi a perossido d’idrogeno a bassa
concentrazione (< 8%) a nebbia secca, e integrando un sistema di biodecontaminazione ad H2O2 completamente
automatizzato.
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I vantaggi di questa tecnica sono un grado di abbattimento della carica batterica pari a Log 6; tempi estremamente
rapidi di sterilizzazione e la possibilità di impiego per tutti i materiali termolabili.
MyBox è prodotto secondo gli standard GMP per ambienti farmaceutici con materiali di alta qualità e finitura, è in
grado di eseguire i cicli automatici di biodecontaminazione mediante PLC integrato, adattandosi alle specifiche del
singolo carico.

VANTAGGI
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La mappatura chimica e microbiologica con bioindicatori (Geobacillus Stearohtermophilus) assicura in fase di
validazione la corretta distribuzione ed efficacia del perossido d’idrogeno nel garantire la raggiunta sterilizzazione
a freddo del carico. MyBox può essere facilmente installato per il passaggio di materiale da aree classificate C/D
in aree sterili di grado B, garantendone la sterilizzazione delle superfici esterne. Questo dispositivo è essenziale
quando i prodotti/componenti da sterilizzare non sono autoclavabili.
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••alta compatibilità con tutti i materiali utilizzati in ambienti controllati
••il design semplice ma completo si adatta a qualsiasi esigenza
••riduzione della carica batterica superficiale >Log6
••camera di lavoro completamente realizzata in acciaio SS AISI316L lucidato a specchio
••struttura esterna e supporti in acciaio inox AISI304 finitura Scotch Brite®. Su richiesta acciaio inox AISI304 o
acciaio inox AISI316L lucidato a specchio
••HMI con touch screen
••cicli di sterilizzazione completamente personalizzabili in base ai carichi definiti
••l’aria in ingresso zona lavoro è filtrata HEPA H14 per garantire un ambiente in classe B, secondo cGMP Annex 1
••soluzioni personalizzate hardware e software
••possibilità di email/SMS in caso di allarmi, richiami, anomalie o messaggi di fine ciclo
••sterilizzazione a bassa temperatura, veloce, ripetibile, affidabile e validabile
••non pregiudica materiali termolabili
••Validation Support Package (HDS, SDS, FS, FAT, SAT, IQ, OQ, PQ)
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MYBOX iHP TECHNOLOGY
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••volume della camera superiore a 4 m3
••generatore di iHP integrato
••ciclo sostenibile: i residui di perossido di idrogeno non
sono tossici (acqua e ossigeno)
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iHP® (perossido di idrogeno ionizzato) è una soluzione
integrata che permette cicli di decontaminazione
validati con un abbattimento della carica microbica
superficiale > log 6, compresi virus, batteri, funghi/muffa
e spore microbiche. Il sistema è dotato di un pannello di
controllo collegabile ad un sistema di supervisione per
una completa automazione del ciclo.
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GENERATORE
CON TECNOLOGIA iHP
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Una soluzione liquida di perossido d’idrogeno < 8%
viene spinta attraverso uno speciale ugello, creando una
nebbia che viene ionizzata passando attraverso un arco
voltaico di 17.000 V.
La nebbia ionizzata si comporta nell’ambiente con
caratteristiche di dispersione pari a quelle di un gas.
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••alta compatibilità con tutti i materiali utilizzati in
ambienti controllati
••utilities richieste: aria compressa, allacciamento linea
elettrica, allacciamento ad espulsione esterna
••design semplice e completo si adatta a qualsiasi
esigenza

LAF SYSTEMS
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MYBOX nHP TECHNOLOGY
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••volume della camera fino a 4 m3
••generatore di nHP integrato
••ciclo sostenibile: i residui di perossido di idrogeno non
sono tossici (acqua e ossigeno)
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••la disinfezione aerea delle superfici è una tecnica
innovativa basata sulla nebulizzazione di un prodotto
disinfettante. Tale prodotto è nebulizzato sotto
forma di micro gocce e successivamente diffuso
nell’ambiente. Questa tecnologia, chiamata anche
“nebulizzazione a secco”, permette la disinfezione
delle superfici raggiungendo anche le parti meno
accessibili senza lasciare alcuna traccia
••tecnologia brevettata
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NEBULIZZATORE
CON TECNOLOGIA nHP

TECNOLOGIA DEL DISCO ROTANTE
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••il disco rotante posto sulla sommità dello strumento
riceve tramite una pompa peristaltica la soluzione
sanitizzante presente nella tanica
••la rotazione del disco, di 45.000 giri al minuto,
“rompe” la soluzione creando una fine nebbia (5-10µm)
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DATI TECNICI

dimensioni esterne* (LxWxH)

4100x2400x3600 mm

dimensioni camera* (LxWxH)

4000x1500x2200 mm

volume camera
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MYBOX iHP

13,2 m3

ISO5 flusso verticale laminare, secondo ISO 14644-1

durata del ciclo di sterilizzazione

76 minuti (camera piena con carico standard)
4000 m3/h

portata aria in ingresso
dimensioni sistema di ionizzazione (POD) (LxWxH)
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alimentazione

1,2 Kg

15 ml/min

ru

portata H2O2

interfaccia utente

280x80x120 mm

m

peso del POD

capacità della tanica

en

classe di contaminazione

4L
touch screen
230V, 50 Hz

MYBOX nHP
modello-300

modello-2000

1400x950x 3000 mm

2400x1450x3300 mm

area camera di lavoro* (LxWxH)

700x600x700 mm

1100x1300x1600 mm

volume della camera di lavoro

0.3 m3

2 m3

am

dimensioni esterne* (LxWxH)

w.

classe di contaminazione
durata del ciclo

portata dell’aria in ingresso

340 m3/h

1150 m3/h

dimensioni sistema di nebulizzazione (LxWxH)

180x240x155 mm

peso sistema di nebulizzazione

5 kg

portata H2O2

5 ml/min (300 ml/h)

capacità contenitore H2O2

1L

interfaccia utente

touch screen

ww

da definire in fase di DQ

Dimensioni personalizzabili su richiesta
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< 100 minuti (camera vuota)

portata dell’aria in estrazione

alimentazione
*

ISO5 flusso verticale laminare, secondo ISO 14644-1

230V, 50 Hz - 10A

230V, 50 Hz – 15A

LAF SYSTEMS
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DOCCIA D’ARIA
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SISTEMA PER LA DECONTAMINAZIONE DA AZIONE MECCANICA DELL’ARIA
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Sistema per la decontaminazione del personale in ingresso ad un area a contaminazione controllata. La doccia è
predisposta per l’ingresso e l’uscita di una persona alla volta.
La doccia d’aria è dotata di due porte di accesso, normalmente aperte ed interbloccate tra loro per non permettere
la contemporanea apertura.
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Pulsanti d’emergenza, posti all’interno e sui due
lati esterni, in prossimità delle porte, consentono
di bloccare il sistema immediatamente ed aprire le
porte stesse.
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Un semaforo su entrambi i lati visualizza lo stato delle porte. Una volta entrati nella doccia d’aria dal lato “non
classificato”, il flusso d’aria si aziona automaticamente alla chiusura della porta, con un ciclo di funzionamento
preimpostato.
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La doccia d’aria consente il trasferimento di materiali
su pallets da un locale non classificato ad una zona
classificata (es. classe D).
La zona interna è mantenuta in costante depressione
rispetto ai locali confinanti, attraverso un ventilatore
che aspira aria dalla zona pallets.

am

SPECIFICHE TECNICHE

ww

w.

••struttura in acciaio inox AISI 304
••filtro HEPA, dimensioni mm 610x610x292 h, classe
Eurovent H14 o H13 per la portata d’aria
••n. 2 ventilatori centrifughi da 230V
••n. 4 barriere d’aria (due per lato) ad alta velocità
••luce interna
••n. 1 manometro differenziale: Magnehelic
••n. 2 sportelli in vetro con dispositivo di blocco
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DATI TECNICI

1500x1200x2750 mm

volume utile interno* (LxWxH)

900x1100x1950 mm

ts
.

dimensioni esterne* (LxWxH)

3.000 m3/h

flusso d’aria totale
velocità media d’uscita dell’aria

ISO5 secondo ISO 14644-1

en

classe di contaminazione

> 15 m/s

alimentazione

230 V monofase, 7 A – 50Hz

ru

DOCUMENTAZIONE

m

*Dimensioni della struttura totalmente personalizzabili su richiesta
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La doccia d’aria è completa di manuale operativo in formato elettronico contenente:
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••procedure necessarie per il corretto uso dell’apparecchiatura
••procedure per la manutenzione periodica
••report dei test funzionali effettuati in fase di collaudo presso la nostra sede
••certificato di conformità CE
••certificati originali del/i filtro/i HEPA e dei/del ventilatore

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
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••CEI EN 60204-1
••direttiva macchine 2006/42/CE
••direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
••direttiva bassa tensione 2006/95/CE (applicabile solo al pannello elettrico)
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CARRELLO FLUSSATO
AUTOALIMENTATO
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SISTEMA PER IL TRASFERIMENTO
MATERIALI IN CLASSE ISO5
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Il carrello flussato è progettato per consentire la
manipolazione ed il trasferimento dei materiali da
una zona in Grado A ad un’altra zona in Grado A,
attraversando un Grado B, senza il collegamento alla
rete di alimentazione elettrica (per un tempo di circa 30
minuti) in completa sicurezza.

m

Il carrello flussato è comunemente utilizzato per il
trasferimento di flaconi parzialmente chiusi dalla linea
di riempimento ai liofilizzatori e dai liofilizzatori alla
ghieratura.
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L’aria viene aspirata dall’ambiente attraverso prefiltri
laterali, filtrata dal filtro HEPA, spinta orizzontalmente
nella zona di lavoro quindi espulsa attraverso delle
aperture poste sugli sportelli di chiusura.

SPECIFICHE TECNICHE
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••carpenteria realizzata in acciaio inox AISI 304 esternamente satinato Scotch Brite®
••filtro assoluto tipo HEPA con efficienza del 99,999% su particelle da 0,3 µm; classe Eurovent H14
••prefiltri piani ad alta efficienza posti sui lati bassi del carrello con rete di protezione in inox
••ventilatore avente una pressione ed una portata sufficiente per garantire una velocità dell’aria in uscita dal filtro
HEPA di 0,45 m/sec. ±20%
••quadro elettrico integrato nel carrello, con interruttore generale a vista, tensione di alimentazione 230V - 50 Hz
••supporti porta vassoi
••maniglioni per il trasporto del carrello
••gruppo di continuità con batteria al piombo esente da perdite con valvola di regolazione, avente una autonomia
massima di 30 minuti. Tempo per la ricarica completa: 8 ore
••misuratore di pressione differenziale per la lettura del ∆p tra il plenum e la zona circostante
••presa esterna con tappo di chiusura per il rilevamento del 100% con fotometro
••presa esterna con tappo di chiusura per l’immissione del tracciante per il test di efficienza sul filtro HEPA,
collegata alla bocca del ventilatore
••cavo elettrico di alimentazione mt 3 completo di spina 2P+T 230V 16A
••n. 4 ruote piroettanti con salvapiedi, portata massima 250 Kg/cad
••n. 2 sportelli in materiale acrilico trasparente con asole per la fuoriuscita dell’aria
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DATI TECNICI

650x1100 (+ 100 per le maniglie)x1650 mm

volume utile interno* (LxWxH)

500x700x660 mm

ts
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dimensioni esterne* (LxWxH)

supporti per vassoi*

no. 5

vassoi*

no. 10 per ogni supporto
60 mm variabile

en

passo*

450 m3/h

flusso d’aria totale

m

classe di contaminazione
alimentazione

ISO5 secondo ISO 14644-1
230V 1 kW, 50Hz
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DOCUMENTAZIONE
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*Dimensioni della struttura e layout interno personalizzabili su richiesta

Il carrello flussato autoalimentato è completo di manuale operativo in formato elettronico contenente:
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••procedure necessarie per il corretto uso dell’apparecchiatura
••procedure per la manutenzione periodica
••report dei test funzionali effettuati in fase di collaudo presso la nostra sede
••certificato di conformità CE
••certificati originali del/i filtro/i HEPA e dei/del ventilatore
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LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
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••CEI EN 60204-1
••direttiva macchine 2006/42/CE
••direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
••direttiva bassa tensione 2006/95/CE (applicabile solo al pannello elettrico)
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ARMADI FLUSSATI
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Gli armadi flussati sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con ventilazione e filtrazione dell’aria per garantire
condizioni ISO5 nel vano interno a porte chiuse.
Finitura Scotch Brite® (lucidato a richiesta) sia per superfici esterne che per vano interno.
Dimensioni totalmente personalizzate.
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AM Instruments srl
Via Isonzo, 1/c
20812 Limbiate (MB)
Tel. +39 02 872892.1
Fax +39 02 872892.00
aminstruments.com
info@aminstruments.com

