COSTRUZIONI MECCANICHE

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

CARPENTERIA METALLICA

LINEA DOWN-CROSS

DESCRIZIONE
Le cappe Down-Cross vengono utilizzate per l'abbattimento di polveri per operazioni di
sampling o dispensing.
II sistema Down-Cross in oggetto è idoneo per Ia manipolazione ed il dosaggio di prodotti sterili e
non (eccipienti o principi attivi) con operatore integralmente sotto LAF (Laminar Air Flow). Con
l'utilizzo di barriere aggiuntive a confinamento della zona critica è possibile raggiungere valori di
contenimento inferiori a 30 µg/m3.
La cappa Down-Cross prevede un flusso d'aria laminare verticale o orizzontale in classe ISO 5 su
particelle da 0,5 e 5 micron in condizioni "at rest" secondo Ia norma ISO 14644-1(CLasse 100
secondo Ia norma Fed .Std.209 E), con una sezione di ripresa completa di un doppio stadio di
prefiltrazione posto sulla parete verticale di fondo.
Nella cabina vi è un parziale ricircolo dell'aria trattata con una quota d'aria che viene espulsa
nell'ambiente circostanle previa opportuna filtrazione assoluta.
II ciclo funzionante descritto garantisce una leggera depressione che determina un
confinamento della zona dispensing rispetto agli ambienti circostanti.

PRINCIPIO Dl FUNZIONAMENTO PRINCIPALI PARAMETRI Dl PROGETTO

Gli elementi che guidano la nostra progettazione, in relazione ai requisiti di processo e di sicurezza
nell'operabilità del sistema, sono:
• protezione del prodotto
• protezione e sicurezza dell'operatore
• protezione della zona di lavoro sotto cabina
• protezione dell'ambiente esterno aria cabina (e del locale in cui è installata Ia cabina stessa)
• fattori ergonomici
II confinamento della zona interna e dell'ambiente esterno, viene realizzato mediante i seguenti
accorgimenti:
• impiego di cortine flessibili in PVC o cortine rigide in lexan, vetro o acciaio inox
• leggera depressione all'interno della cabina rispetto all'ambiente esterno confinante, per Ia
creazione della barriera aeraulica grazie alla quale si evita Ia contaminazione dall'ambiente interno
verso le zone adiacenti

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La cabina è costituita da una struttura
autoportante in acciaio inossidabile AISI 304
satinata "scotch brite" o lucida a specchio.
Le lamiere sono pressopiegate con raggi di
curvatura di circa 3 mm.
La sezione soffiante comprende
motoventilatori centrifu-ghi a doppia
aspirazione, a richiesta ATEX. II motore è
alimentato a 230Vac 50Hz ed è autoprotetto contro il bloccaggio dell'asse.
La sezione filtrante superiore è protetta da
una griglia o una rete di diffusione
microforata realizzata in acciaio inox AISI 304.
ll sistema di illuminazione è completamente
integrato nel soffitto filtrante ed è garantito da
lampade led, installate ad “incasso” con
illuminazione pari a 500 LUX e relati-vo grado
di protezione IP 67.
Esempio Down-Cross
installata Pfizer Italia (AP)

FUNZIONAMENTO
II controllo della ventilazione viene effettuato tramite opportuni regolatori remotati sul pannello di
controllo e gestiti da potenziometri o direttamente dal PLC, come il controllo del differenziale di
pressione che, con opportuni strumenti digitali, ci permette di analizzare l’andamento di
intasatura o rottura del filtro HEPA. Anche questo dispositivo ha le interfacce remotate sul
pannello di controllo e può essere gestito tramite regolazione e segnalazione allarmi manuale o
gestita da PLC.

PANNELLO DI CONTROLLO
II pannello di controllo può essere pensato incassato direttamente nella
struttura della macchina, oppure avere un corpo dedicato e remotabile. Il
pannello di controllo può gestire manualmente, ove non si ha la necessità di
far gestire tutto il controllo ad un PLC, i seguenti comandi:
1- Interruttore Generale Rotativo (Sezionatore)
2- Interruttore Differenziale Puro (25a - 0.03 A)
3- Interruttore Magnetotermico
4- Manometro differenziale 0-500 Pa con allarmi minimo e
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massimo settabili
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5- Interruttore ON-OFF luci di illuminazione LED interno Cappa
6- Interruttore ON-OFF Ventilatore
7- Regolatore di velocita’ del ventilatore
8- Spia intervento del magnetotermico
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9- Spia Filtro Intasato
10- Buzzer acustico Filtro Intasato
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11- Selettore ON-OFF Buzzer
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SPECIFICHE TECNICHE CAPPA “DOWN CROSS”
• Struttura in Acciaio inox AISI 304, finitura satinato “scotch brite” o lucidata a specchio
• Installazione Sospensione da soffitto o con piantane di sostegno
• Dimensioni di ingombro LxPxH PERSONALIZZABILE
• Dimensioni area lavoro LxPxH PERSONALIZZABILE
• Filtrazione in mandata N.01 Filtro HEPA H14 eff. 99,995%
• Filtrazione in espulsione presente su richiesta
• Prefiltrazione in aspirazione filtri efficenza G3
• Prefiltrazione in ripresa filtri efficenza F9
• Ventilazione tramite elettroventilatori centrifughi a velocità variabile
• Alimentazione 220 - 380 V 50 Hz.
• Strumentazione tarata N.01 Manometro differenziale 0-500 Pa.
• Illuminazione Lampade LED IP 67 grado illuminazione Lux 500
• Protezione perimetrale Cortinatura in PVC morbido o cortinatura rigida in lexan o acciaio Inox
• Pannello Di Controllo Comando start/stop ciclo
• Comando Accensioni Luci Interne
• Spia Intasamento Filtro
• Spia intervento magnetotermico
• Potenziometro regolazione velocità ventilatore
• Interruttore Generale
• Fungo di Emergzenza
• Quadro Elettrico IP 55 alloggiato internamente alla struttura
• Potenza Massima installata 0,5 Kw
• Rumorosità < 70 dB (A)
• Classe di pulizia ISO 14644-1 ISO 5
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LA CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
La TEC.ME. 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 VIRTUALIZZAZIONI 3D E PROGRAMMI DI ANALISI
3- ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4- TRASPORTO E MONTAGGIO DEL MACCHINARIO
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5- CERTIFICAZIONI CE, FAT, SAT, VALIDAZIONI IQ-OQ-PQ
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1-2: studio di forma e rappresentazioni 3D ( Solid Works )
3: Dettagli di realizzazione INOX - base d’appoggio Downcross
4: Fase costruttiva - Motore della cappa Downcross
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5: Fase di assemblaggio - Montaggio parte inferiore della
Downcross
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