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Modulo pensile componibile a flusso laminare d’aria sterile con filtro assoluto HEPA in classe H14, per 
sospensione a soffitto o installabile su binario/gambe per il posizionamento su linee di produzione o in 
area dove sia necessaria la pulizia della zona sottostante.
I flow modul sono apparecchi particolari, sono realizzabili anche su misura e con configurazioni 
costruttive fuori standard in base alle singole esigenze. In questo documento viene rappresentato una 
tipologia “base”, di dimensioni e caratteristiche standard.

A) Apparecchio – Base
- funzionamento: a riciclo totale in ambiente
- filtrazione:  modo “filtro assoluto HEPA”
- materiale strutturale:  acciaio inox AISI 304 satinato Scotch-Brite, spessore 1,5 mm
 (disponibile anche in alluminio verniciato)
- alimentazione:  230 V – 50/60 Hz
- dimensioni di ingombro:
• Flow Modul 120:  1360 x 690 x 430 mm (L x P x h)
• Flow Modul 180:  1970 x 690 x 430 mm (L x P x h)
- dimensioni utili della superficie aspirante:
• Flow Modul 120:  1190 x 580 mm (L x P)
• Flow Modul 180:  1800 x 580 mm (L x P)
- Peso netto:
• Flow Modul 120:    90 Kg in acciaio inox    
    85 Kg in alluminio verniciato
• Flow Modul 180:  135 Kg in acciaio inox    
  130 Kg in alluminio verniciato 

B) Motoventilatore
- tipo:  radiale ed asse verticale
- posizionamento:  modo soffiante
- potenza:  470 Watt
-	 rumorosità:		 ≤	65	dB(A)

C) Filtro assoluto    
- velocità di flusso laminare verticale in uscita: 0,40 m/s
- classe:  H14  
- efficienza:  99,995% MPPS
- portata a 0,40 m/s: 1.100 m3/h ca
- dimensioni:
• Flow Modul 120:  n°1 da 1220 x 610 x 68 mm
• Flow Modul 180:  n°1 da 1830 x 610 x 68 mm
- test flow filtro:
• Flow Modul 120:  1200 m3/h a 120 Pa
• Flow Modul 180:  1800 m3/h a 130 Pa

D) Prefiltri a cella piana
- sostituzione ogni 500 ore lavorate dalla macchina
- costruzione con telaio in metallo e interno in panno sintetico
- dimensioni n°4 filtri da 300 x 615 x 15 mm 

Flow Modul 120 (A+B+C+D) 

Flow Modul 180 (A+B+C+D) 



ACCESSORI DISPONIBILI:

Strutture di sostegno 
In base alla tipologia di installazione, è possibile sospendere il modulo su gambe, con staffe a parete o 
altre soluzioni da verificare in funzione specifica del locale e della necessità specifiche.
E’ possibile creare inoltre strutture con telaio per unire e sospendere più moduli in “catena” 

Cortine laterali di contenimento
Cortina per lato corto con telaio di aggancio ad “L” in AISI 304, costituita da 3 teli flessibili in PVC 
trasparente “Kristal”, spessore 2 mm, da 200 mm di larghezza
Altezza: 2 m ca.
Cortina per lato lungo con telaio di aggancio ad “L” in AISI 304, costituita da teli flessibili in PVC 
trasparente “Kristal”, spessore 2 mm, da 200 mm di larghezza
Altezza: 2 m ca.

Quadro Elettrico
Quadro elettrico tipo base per comando e protezione, contenente:
- filtro rete 10A
- interruttore automatico differenziale magnetotermico modulare di taratura adeguata al numero di moduli 
protetti (Max n°4 apparecchi protetti dallo stesso interruttore) 
- variatore manuale costituito da una scheda elettronica con reostato manuale posizionato sul quadro, per 
una rapida regolazione della velocità di aspirazione dell’aria
- contatore di funzionamento ventilatori
Installazione in Fabbrica sul pannello frontale del Quadro Elettrico con sportellino di protezione  

Lampade led 
Per illuminazione della zona sottostante il modulo con plafoniera e interruttore magnetotermico modulare 
di protezione delle lampade led. Accensione da quadro elettrico di comando
Installazione in fabbrica su pannello frontale del Quadro Elettrico

Griglie
Coppia griglie in rete d’acciaio a protezione filtro 

ALTRI ACCESSORI SU RICHIESTA

Variatore AUTOMATICO a comando della tensione (e quindi della portata) dei ventilatori; Max n°2 
ventilatori  regolati dallo stesso variatore; installazione in fabbrica sul pannello frontale del Quadro 
Elettrico con sportellino di protezione.
Il kit del variatore automatico comprende: il contaore di funzionamento, la sonda anemometrica di 
rilevazione velocità dell’aria entrante, display digitale con lettura in tempo reale del flusso d’aria in m/s, 
pulsanti per azionamento ventilatore e luci.  
     
Manometro Differenziale tipo analogico scala 0-50 mm H2O per la rilevazione in continuo ed in 
tempo reale, del valore di sovrapressione aria all’interno del plenum di mandata rispetto al valore di 
pressione ambientale; installazione sul campo di scatola stagna contenente lo strumento premontato e le 
connessioni pneumatiche predisposte.




