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PHARMACLEAN®  
CLEANROOM NOTEBOOK 

DESCRIZIONE 

Quaderno Pharmaclean per cleanroom con spirale in plastica, copertina in materiale sintetico traslucido per una rapida 
identificazione dei contenuti. Composto da 100 pagine scrivibili, pari a 50 fogli. Peso della carta di 80 g/mq. La carta è 
impregnata e rivestita da un polimero che consente una sostanziale riduzione del rilascio particellare. Non contiene 
lattice e residui organici.  
Disponibile nei formati A4, A5 e A6.
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH10091
notebook Pharmaclean per cleanroom formato A4,  

50 fogli  
carta di colore bianco a righe

confezione da 10 
quaderni

PH10090
notebook Pharmaclean per cleanroom formato A4,  

50 fogli 
carta di colore azzurro a righe

confezione da 10 
quaderni

PH10092
notebook Pharmaclean per cleanroom formato A5,  

50 fogli 
carta di colore bianco a righe

confezione da 20 
quaderni

PH10093
notebook Pharmaclean per cleanroom formato A6,  

50 fogli 
carta di colore bianco a righe

confezione da 40 
quaderni

PH10514
notebook Pharmaclean per cleanroom formato A4,  

50 fogli  
carta di colore bianco a quadretti

confezione da 10 
quaderni

PH10515
notebook Pharmaclean per cleanroom formato A5,  

50 fogli  
carta di colore bianco a quadretti

confezione da 20 
quaderni

SPECIFICHE

PROPRIETA’ FISICHE

peso 80 gr ± 3 g/m2

calibro 95 ± 3µm

resistenza alla trazione direzione longitudinale:   5.0 kg/15 mm* 
direzione trasversale:      2.5 kg/15 mm* 

CARATTERISTICHE CONTAMINAZIONE

carica particellare > .5µm  
(170 pt/cm2  mediante contatore particelle liquido)

anioni

cloruro (CI)       0,2640 µg/cm2 

nitrito (NO2)      0,0020 µg/cm2 

bromuro (Br)     0,0001 µg/cm2 
fosfato (PO4)     0,0020 µg/cm2 

solfato (SO4)     0,2720 µg/cm2

cationi

litio (Li)              ND 
sodio (Na)         0,3900 µg/cm2 

ammonio (NH4) 0,0240 µg/cm2 

potassio (K)       0,0680 µg/cm2
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