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MY WIPE POLYCELL 
PANNO IN POLIESTERE/CELLULOSA 

DESCRIZIONE 

Panno Pharmaclean® in poliestere/cellulosa idropressati (45% di poliestere e 55% di cellulosa). Questo panno combina 
le qualità delle fibre naturali (un alto grado di assorbimento) alle qualità delle fibre sintetiche (basso rilascio particellare). 
Particolarmente indicato per la pulizia generale in camera bianca, l’assorbimento di travasi e per la pulizia di componenti 
di precisione. Non contiene sostanze chimiche. Confezionato in cleanroom in doppia busta sigillata. Sterilizzabile in 
autoclave. 
Il prodotto è disponibile anche nella versione sterile per irraggiamento (raggi Gamma). Ogni confezione riporta 
l’indicatore di sterilizzazione, codice prodotto e numero di lotto. Ogni spedizione è corredata da certificato di 
irraggiamento.
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PANNI

PROPRIETA’ DEL 
PRODOTTO

SPECIFICHE

peso 65 g ± 5 g/m2

spessore 0.28 ± 0.02 mm 

capacità di assorbimento 350 ml/m2

Shelf Life 3 anni

Condizioni di stoccaggio Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto

CARATTERISTICHE CONTAMINAZIONE

ANALISI DEI RILASCI MEDIANTE 
TEST IEST-RP-CC004.3 SPECIFICHE TYPICAL VALUE

NVR  (IPA) < 0.9 mg/g 0.671 mg/g

NVR (DIW) < 0.8 mg/g 0.114 mg/g

concentrazione di ioni (IC)    Cl- 
                                               Na+

                            < 30 ppm 
                            < 50 ppm

10,696 ppm 
46,618 ppm

carica particellare (LPC) ≥ 0.5µm
               < 500 (x106 particles/m2) 

                                200 (x106 particles/m2)

rilascio di fibre ≥ 100µm                       < 500 fibers/cm2 200 fibers/cm2 
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PANNI

CONSISTENT
AM Instruments Srl


Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy

tel. +39 028728921

aminstruments.com

PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH10126 panno in poliestere/cellulosa  
dimensioni 9” x 9” (cm 23 x 23)

300 panni in doppio 
imbusto

PH10126S panno in poliestere/cellulosa irraggiato  
dimensioni 9” x 9” (cm 23 x 23)

300 panni in doppio 
imbusto

PH10127 panno in poliestere/cellulosa  
dimensioni 12” x 12” (cm 30 x 30)

150 panni in doppio 
imbusto

PH10127S panno in poliestere/cellulosa irraggiato 
dimensioni 12” x 12” (cm 30 x 30)

150 panni in doppio 
imbusto

PH10128 panno in poliestere/cellulosa  
dimensioni 18” x 18” (cm 46 x 46)

100 panni in doppio 
imbusto

PH10128S panno in poliestere/cellulosa irraggiato 
dimensioni 18” x 18” (cm 46 x 46)

100 panni in doppio 
imbusto
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