Simpler Safer

Soluzioni globali di protezione tramite filtrazione

Una soluzione globale di protezione tramite filtrazione in tutte le fasi lavorative
depuratori d’aria
Le unità di filtrazione dell’aria HALO Smart
mantengono un livello ottimale di sicurezza
eliminando l’inquinamento e i cattivi odori
nell’ambiente.

Cappe chimiche a filtrazione

Postazioni di pesate

Le cappe chimiche a filtrazione Captair Smart garantiscono una protezione dall’inalazione sul posto di lavoro.
Prima di far circolare l’aria depurata di qualsiasi inquinante chimico, assicurano il contenimento e filtrano alla fonte
qualsiasi tipo di molecola e polvere, generate dalle manipolazioni di un’ampia gamma di applicazioni e processi.

Le postazioni di pesate Captair Smart garantiscono
la protezione dell’operatore assicurando la totale
stabilità e il grado di precisione delle pesate fino
a 6 decimali.

Armadi ventilati a filtrazione

Monitoring

Gli armadi a filtrazione Captair Smart propongono numerose
configurazioni per sistemare in modo sicuro i prodotti chimici
e eliminare i rischi di concentrazione di inquinamento legati
alla presenza di sostanze chimiche in laboratorio.

Entrate in un mondo connesso + sicuro grazie all’eGuard app.
Il suo utilizzo permette il monitoraggio a distanza in tempo reale dei
vostri prodotti e la ricezione di notifiche di sicurezza beneficiando di
garanzie e servizi esclusivi.

Rilevatori di inquinamento
Permette di reagire immediatamente in caso di inquinamento.
Halo Sense monitora in tempo reale la qualità dell’aria del
vostro laboratorio.

Beneficiate di tutti i vantaggi che vi offrono le soluzioni di filtrazione

Sicurezza

Risparmio energetico e
infrastrutturale

Flessibile e facile
da usare

Riduzione dell’impatto
ambientale

Entrate nel cuore di un ecosistema che vi offre la massima semplicità e protezione
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1 Il nostro Laboratorio di R & S

Unico al mondo, è il garante della nostra perfetta padronanza della filtrazione. Puntando
sull’innovazione, concepiamo delle tecnologie sempre più avanzate per la protezione
contro il rischio chimico inalatorio.

2 Le norme di sicurezza

Le prestazioni dei nostri dispositivi sono attestate dalla loro conformità con la norma
AFNOR NF X 15 211.

3 La nostra guida dei prodotti filtrati

Il nostro savoir-faire unico ci permette di comunicarvi le capacità di ritenzione dei nostri
filtri per più di 700 prodotti chimici testati nelle condizioni della norma AFNOR NF X 15
211.

Erlab above

4 Test independenti

La nostra tecnologia di filtrazione è stata testata ripetutamente nel rispetto della norma
AFNOR NF X 15 211 (da un laboratorio indipendente). I risultati di queste prove dimostrano
la capacità dei nostri filtri di garantire una concentrazione inferiore all’1% della TLV per le
molecole testate a valle dei filtri.

5 Il nostro questionario

Permette agli specialisti del nostro laboratorio di raccomandarvi la cappa a filtrazione
adatta alle vostre manipolazioni, il tipo di filtro nonché la sua durata media di vita e anche
tutti i consigli personalizzati.

6 Prendiamo degli impegni nei confronti dell’utilizzo della vostra cappa

Il nostro laboratorio rilascia un certificato d’uso per l’utilizzo di ogni cappa, in conformità
con i requisiti della norma AFNOR NF X 15 211

7 Erlab Safety Program

Il nostro programma di sicurezza convalida la vostra protezione in qualsiasi momento:
l’analisi della vostra applicazione a monte permette al nostro laboratorio di raccomandare
una soluzione idonea alle vostre esigenze. Il nostro servizio di monitoraggio dopo
installazione Vi consente di disporre del più alto livello di sicurezza e questo durante tutta
la vita della vostra cappa.
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