Captair Pyramid
Glove Box trasportabile

Intervenire, prelevare, analizzare con la massima protezione
Applicazioni :
• Apertura di pacchi sospetti
• Prelievo di campioni sul campo
• Manipolazioni in atmosfera inerte
• Rivelazione d’impronte digitali
• Protezione contro le proiezioni
(biopsie)
• Lavoro al riparo dalle polveri e
dall’umidità

Cabina d’isolazione trasportabile
Captair Pyramid è destinata alla protezione delle persone, all’investigazione ed al
trasporto di elementi biologici.

Facile installazione ed uso

Cabina multifunzione in PVC trasparente di alta qualità. Assemblata in soli pochi secondi,
può essere utilizzata in qualsiasi luogo. La forma inclinata della struttura permette una
posizione di lavoro ergonomica. Trasportabile e leggera, questa cabina di protezione può
convenire a molte esigenze in laboratorio o sul campo.

Tenuta ottimale

Ogni cabina è sottoposta ad un test prima di essere immessa sul mercato:
viene eseguito un gonfiaggio ad aria compressa sotto una pressione
pari a 2,5 mm Hg.
Insieme ad ogni cabina, identificata da un numero di serie, è fornito un
certificato di conformità.

Trasporto facile

Imballaggio in PVC flessibile, per essere facilmente
trasportata.

Caratteristiche
Occhiello di mantenimento

Numero di serie

Barre laterali

Doppia scanalatura d’impermeabilità
Barre laterali

Guanti medicali

Larghezza (mm)

Profondità (mm)

Altezza (mm)

860

560

725

Caratteristiche
Cabina e base

PVC flessibile assemblato con saldatura ad alta fequenza

Chiusura

Doppia scanalatura d’impermeabilità (600mm)

2 passaggi per le braccia

PVC rigido 115 mm ∅

Occhiello di
mantenimento

16 mm ∅

Temperatura di utilizzo

-25° a +45°

Peso

1,55 kg

Equipaggiamenti
Guanti medicinali

In Butile e manichette in PVC

Numero di serie

Numero unico per una maggiore tracciabilità

Valvola

Permette il riempimento della cabina con un gas inerte (Azoto)

Francia

Stati Uniti d’America

Cina

Malesia

Germania

Regno Unito

Italia

Spagna

+33 (0) 2 32 09 55 80 │ ventes@erlab.net
0800 330 47 31│ verkauf@erlab.net

+1 800-964-4434 │ captairsales@erlab.com
+44 (0) 1722 341 940 │salesuk@erlab.net

+86 (0) 512 5781 4085 │ sales.china@erlab.com.cn

+39 (0) 2 89 00 771 │ vendite@erlab.net

www.erlab.com

+60 (0) 7 3 555 724 │ erlab@tm.net.my
+34 93 673 24 74 │ ventas@erlab.net

Captair Pyramid V.03_08_2018 - Erlab France - © 2018 Documento non contrattuale. erlab® D.F.S. S.A.S. si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.

Dimensioni

