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Apparecchiature elettromedical i
Cappe da laboratorio



La cappa è stata studiata per la protezione sia 
dell’operatore che dell’ambiente circostante/
esterno da eventuali contaminazioni da 
manipolazione di sostanze chimiche nocive 
provenienti dalla zona lavoro, conformemente a 
quanto prescritto dal D.Lgs.81/2008.
La macchina è costruita seguendo le norme 
prescritte dalla UNI-EN14175-1: le sue piccole 
dimensioni la rendono idonea al trasporto su 
carrello anche per facili spostamenti di reparto 
od operazioni in zone altrimenti inaccessibili con 
una cappa di peso e dimensioni maggiori.
La filtrazione con totale rimozione delle particelle 
solide e la filtrazione molecolare specifica per 
i vapori tossici, permettono di riciclare l’aria in 
ambiente senza scompenso dell’impianto di 
condizionamento del locale.

La cappa è disponibile in versione Standard e 
Plus, entrambe caratterizzati da semplice utilizzo 
e manutenzione. Dotate si certificazione CE di 
conformità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
comuni ad entrambe le versioni
- carpenteria esterna in lamiera di acciaio 12/10” 
verniciata a polvere epossidica a forno antiacido 
anticorrosione (inalterabilità nel tempo, resistenza 
chimica).
- le pareti interne a richiesta possono essere 
rivestite in PVC in caso di utilizzo di sostanze 
speciali particolarmente aggressive   
- piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 a 
vassoio con bordi rialzati per contenimento 
liquidi, removibile totalmente a cassetto dal fronte 
cappa
- vetro frontale temperato (spessore 5 mm) 
apribile a saliscendi manuale in verticale, 
posizionabile all’altezza desiderata dal cliente 
(min. 150 / max 580 mm) 
- possibilità di canalizzazione all’esterno dell’aria 
espulsa ove possibile dal locale di installazione 
mediante applicazione della tubazione 
direttamente al collare opzionale Ø 150 mm  
- predisposizione ad accogliere oltre il gruppo 
filtrante primario, un gruppo di filtrazione 
secondario. Spessore totale in altezza: 110 mm 

max (es: n° 1 carbofiltro spessore 40 + n° 1 filtro 
HEPA spessore 68 mm 
n° 2 stadi di filtrazione con carbofiltri spessore 
40 mm, oppure n° 1 da 60 e n° 1  da 40)
- motoventilatore termicamente protetto centrifugo 
di alta qualità e lunga durata
- lampada LED collocata in zona esterna alla 
camera di lavoro
- presa elettrica interna opzionale  IP65  
230V/50/60Hz 
- emissione sonora limitata ed inferiore a 58Dba
- regolazione manuale della velocità dell’aria 
aspirata, mediante potenziometro in tastiera 
comando

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
AGGIUNTIVE 
solo per il modello PLUS

- doppio fondale di aspirazione posteriore 
opzionale per l’aspirazione dei fumi o vapori 
pesanti dal fondo piano di lavoro in lamiera 
verniciata
- impostazione della velocità di ingresso aria 
in cabina tramite scheda elettronica prescelta 
dall’operatore scheda elettronica moderna 
comandata e controllata da microprocessore 
avente funzioni comando ed allarmi sonori e 
luminosi
- quadro di comando con tastiera soft-touch in 
policarbonato e una scheda elettronica di alta 
tecnologia con le seguenti funzioni:
• interruttore generale cappa 0/1 luminoso
• pulsante di azionamento motoventilatore 
interno
• pulsante di accensione lampada LED per 
illuminazione interna
• pulsante accensione lampada UVC 
(opzionale)
• pulsante per alimentazione presa elettrica 
interna (opzionale)
• allarme sonoro e visivo su display 
di superamento periodo massimo per la 
sostituzione dei filtri (resettabile) 
• contaore elettronico digitale di attività 
macchina 



Caratteristiche tecniche:
• Altezza apertura vetro:
• Rumorosità emessa:
• Velocita aria entrata:
• Illuminazione di lavoro:
• Lampada bianca:
• Volume aria filtrata: 
• Dimensioni esterne: 
• Dimensioni utili: 
• Alimentazione: 
• Peso:  
• Potenza elettrica nominale:

min. 150/580 mm
<58 dB(A)
0,5 m/s (modificabile dall’utente)
700 lux
LED 10W
max 650 m3/h / min 120 m3/h
800x660x1110 mm (LxPxH)
795x600x600 mm (LxPxH)
230 V – 50/60 Hz   monofase
Kg 80 ca.
250W

MODELLI DISPONIBILI

Mini Black 80 VS Standard, dotata di:
n° 1   elettroaspiratore centrifugo interno
n° 1 prefiltro classe G3 – eff. 75/80%
n° 1  lampada led 10W
n° 1    piano di lavoro in acciaio inox a vassoio estraibile

Mini Black 80 VS Plus, dotata di:
n° 1   elettroaspiratore centrifugo interno
n° 1 prefiltro classe G3 – eff. 75/80%
n° 1   scheda elettronica con display a led blu
n° 1  lampada led 10W
n° 1    piano di lavoro in acciaio inox a vassoio estraibile

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA

Supporto da pavimento in lamiera (spessore 12/10mm), verniciatura a polvere poliepossidica colore 
grigio chiarissimo (RAL 7035), piedini regolabili per il corretto posizionamento a terra. Predisposto 
per l’unione con la cappa soprastante mediante incastro della cappa sul piano superiore. 

Supporto da pavimento con ruote in lamiera (spessore 12/10mm), verniciatura a polvere 
poliepossidica colore grigio chiarissimo (RAL 7035). Predisposto per l’unione con la cappa 
soprastante mediante incastro della cappa sul piano superiore. 

Rivestimento interno in policarbonato

Piano di lavoro in gres monolitico / policarbonato / vetro temperato opalino

Rubinetto valvolato per gas 

Elettrovalvola su rubinetto gas combustibile 

Rubinetto a sfera per vuoto 

Presa elettrica interna tipo UNEL-Schuko IP65 230V/50Hz 

Raccordo di scarico esterno diametro 200mm 




