COSTRUZIONI MECCANICHE

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

CARPENTERIA METALLICA

U.T.I.G.

La U.T.I.G. Unità per Test Integrità
Guanti è un macchinario mobile e
con batterie ricaricabili, che permette
di effettuare tests di verifica per controllare che non vi siano difetti/lacerazioni nei guanti utilizzati per la manipolazione e lavorazione di prodotti
farmaceutici in ambienti sterili, che
preservano l’integrità del prodotto e
impediscono la contaminazione degli
operatori.
La Utig è stata progettata per essere
fruibile da un operatore; è dotata di
un pannello di controllo superiore
dove sono collocati i seguenti elementi:
- uno schermo touch screen per i settaggi dell possibili programmazioni
- un manometro per i lcontrollo della
pressione all’interno del guanto
- un regolatore di pressione
- tasto di accensione touch screen
- due porte RJ45 e USB 2.0 per
l’asportazione dei dati.
Frontalmente è predisposto l’alloggiamento dell’ovale in acciaio inox
denominato Unità di Controllo
Remota (UCR) cstituito da due piastre accoppiate da una guarnizione
siliconica gonfiabile.

Il principio di funzionamento della UTIG è
il seguente:
- la URC viene posizionata dall’operatore
in corrispondenza della flangia ovale
porta guanto da testare
- la guarnizione gonfiabile si espande
bloccando ermeticamente la URC
- viene immessa aria nel guanto fino al
raggiungimento della pressione di gonfiaggio settata
- calcolo del deltap
Raggiunta la suddetta pressione inizia la
fase di stabilizzazione, durante la quale il
macchiario cercherà di adattare e mantenere la pressione stabile al limite impostato.
La UTIG attenderà il tempo settato di
tenuta test durante i quali manterrà
la variazione di pressione che se dovesse essere superiore a 2 mbar porterà il test a fallire. Terminato il test,
l’operatore spingerà il tasto STOP e
appena si sgonfieranno le guarnizioni
ed il guanto, potrà estrarre la UCR e la
risistemerà sul suo supporto.
Il test del guanto sarà completato e la
macchina avrà registrato i dati e sarà
pronta per il test successivo.

LA CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
La TECME srl offre la possibilità di risolvere ogni problematica
proponendo un prodotto progettato su misura in base alle
richieste del cliente dalla ideazione e progettazione alla redazione di documentazione tecnica, passando attraverso le
seguenti fasi:
1- ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE ( CUSTOMIZZAZIONE )
2- SVILUPPO DEL PROGETTO, DELLE IDEE E DEL PRODOTTO
FINALE TRAMITE SIMULAZIONI 3D E PROGRAMMI DI ANALISI
3- ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4- TRASPOSTO E MONTAGGIO DEL MACCHINARIO
5- CERTIFICAZIONI CE, FAT, SAT, VALIDAZIONI IQ-OQ-PQ
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