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TAPPETI DECONTAMINANTI

 

PHARMACLEAN®  

CLEANROOM MATS 
DESCRIZIONE 

Tappeto decontaminante Pharmaclean® a strappo con additivo antimicrobico per l’ingresso in zone a 
contaminazione controllata. L’additivo è contenuto nella parte adesiva del tappeto, costituito da un film di 
polietilene a bassa densità, e permane su di esso a lungo, garantendo una sostanziale riduzione della 
contaminazione crociata. Angolo numerato per evitare lo strappo di più strati contemporaneamente. 
Disponibile nei colori blu, bianco e grigio in confezione da 8 tappeti da 30 strappi cadauno, o da 4 tappeti da 
60 strappi cadauno. 

Prodotto
Earth Friendly
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APPLICAZIONI 

• Produzione farmaceutica 
• Microelettronica 
• Semiconduttori 
• Biotech 
• Sanità 

Resistente ed efficace 
I tappeti con rivestimento adesivo offrono ottime prestazioni di controllo della contaminazione e di resistenza 
al passaggio pedonale e di carrelli. 

Prezzo competitivo 
Le prestazioni ottimali unite alla sostenibilità dei materiali non influiscono sul costo, altamente competitivo. 

I tappeti a strappo Pharmaclean® sono il primo prodotto per il controllo della contaminazione 
contenente materiali vegetali rinnovabili, offrendo un'alternativa ecologica a supporto della 
sostenibilità.  
  
Un impegno concreto 
I tappeti Pharmaclean® sono costituiti da EnviroTack, materiale vegetale rinnovabile e privo di OGM, in grado 
di ridurre le emissioni di C02. La loro produzione infatti fa risparmiare 135 tonnellate in emissioni di carbonio, 
l'equivalente consumato da 160 acri di foreste in un anno. 

Comunicare la sostenibilità 
L’utilizzo dei tappeti costituiti da materiale rinnovabile rappresenta un ulteriore supporto alla 
comunicazione del vostro impegno nella sostenibilità ambientale. 

Riciclare 
I tappeti Pharmaclean® possono essere riciclati attraverso i processi standard della plastica.
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PROPRIETA’
materiale film Polietilene a bassa densità
spessore film 1.4 mil /35 µm

materiale adesivo acrilico

spessore adesivo 0.3 mil / 8 µm

capacità di trattenuta 
particolato 190 g/25 mm ± 40

resistenza al calore 70° C - 48 ore

tasso efficacia rimozione 
batterio  

S. aureus (MRSA)
85%

tasso efficacia rimozione 
batterio  
A. niger

97%

Strato protettivo superiore
Strato rivestito su un solo lato
Strato rivestito su due lati
Strato di supporto inferiore
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AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com

CONSISTENT

PRODOTTI

CODICE    DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH707
tappeto a strappo Pharmaclean - colori: blu (PH10097), 

bianco (PH10099) e grigio (PH10098) 
dimensioni cm 61 x 91

8 tappeti per 30 strappi 
cadauno

PH706
tappeto a strappo - colori: blu (PH10094), bianco 

(PH10096) e grigio (PH10095) 
dimensioni cm 46 x 114

8 tappeti per 30 strappi 
cadauno

PH708
tappeto a strappo - colori: blu (PH10100), bianco 

(PH10102) e grigio (PH10101) 
dimensioni cm 66 x 114

8 tappeti per 30 strappi 
cadauno

PH709
tappeto a strappo - colori: blu (PH10103), bianco 

(PH10105) e grigio (PH10104) 
dimensioni cm 91 x 114

8 tappeti per 30 strappi 
cadauno

PH710
tappeto a strappo - colori: blu (PH10136), bianco 

(PH10137) e grigio (PH10138) 
dimensioni cm 46 x 91

8 tappeti per 30 strappi 
cadauno

PH713
tappeto a strappo Pharmaclean - colori: blu (PH10190), 

bianco (PH10191) e grigio (PH10192)  
dimensioni cm 46 x 114 

4 tappeti per 60 strappi 
cadauno 

PH715
tappeto a strappo Pharmaclean - colori: blu (PH10403), 

bianco (PH10404) e grigio (PH10405)  
dimensioni cm 91 x 114 

4 tappeti per 60 strappi 
cadauno
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