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5  MITEC

6  HARDWALLS CR 
  in kit di montaggio

18  SOFTWALLS CR  
  in kit di montaggio

24  HARDWALLS CLIMATIC ROOM 
  in kit di montaggio

28  MTF 
	 	 unità	filtro-ventilantI

34  DOWN CROSS MCP FL  
	 	 isolatore	per	processi	 
	 	 di	manipolazione	di	polveri

38  Pass box MPSB 
	 	 passaggio	materiali

44  DOCCIA AD ARIA  
	 	 passaggio	personale

48  SOLUZIONI DEDICATE
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MITEC produce apparecchiature e 
realizza sistemi di climatizzazione 
e filtrazione dell’aria per i processi 
industriali, ove sia indispensabile il 
controllo delle condizioni ambientali  
per la qualità del prodotto e la salute 
degli operatori o perché subordinati al 
rispetto delle norme per la salvaguardia 
dell’ambiente.
La Divisione Cleanrooms è dedicata 

al controllo della contaminazione 
particellare.
Sono disponibili 2 linee operative di 
diverso approccio: accanto all’impianto 
per una situazione specifica ed “unica” 
che giustifica i costi di realizzazione è  
disponibile la soluzione modulare che 
sfrutta l’impiego di componenti molto 
specializzati ma uguali e che richiede 
procedure di montaggio semplificate.

MITEC
6 | Cleanroom division

HARDWALLS CR 
IN KIT DI MONTAGGIO
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Sistemi a contaminazione controllata con struttura di 
confinamento rigida, idonei per configurazione e   qualità dei 
componenti a molteplici impieghi sino alla classe ISO4 secondo 
ISO 14644-1 e conformi  alle norme GMP.
Superato il concetto di impianto, pur restando la possibilità 
entro i limiti di prodotto di realizzazioni su misura, essi prendono 
forma di un “KIT-MACCHINA” economicamente molto più 
vantaggiosi, dove tutti i componenti sono integrati e frazionati 
in moduli,  facilmente assemblabili anche da personale estraneo 
a quello del costruttore.
Sono disponibile 3 linee differenti per materiali costruttivi, 
finiture ed accessori: METAL, METAL+, PHARMA

DIMENSIONI MASSIME 
altezza esterna max        3600 mm
altezza interna utile max 3000 mm

01 . Hardwalls Cleanroom linea METAL+ ISO8

01

MODULARITÀ STRUTTURA
Pannelli verticali di parete a formare superfici 
perfettamente complanari, con modularità ottimizzata 
per il raggiungimento della misura richiesta, 
compositi, aventi nucleo in poliuretano in classe 1  
di reazione al fuoco e disponibili nelle tre linee: 

LINEA METAL 
con facce in lamiera preverniciata, colore RAL 9010, 
spessore 70mm, unione maschio-femmina, nessuna 
predisposizione per inserimento infissi, griglie, 
interfacce utilites od altro che verranno installati in 
opera con soluzione di continuità sul pannello

LINEA METAL+ 
con facce in lamiera preverniciata, colore RAL 9010 
od in AISI 304, spessore 50mm con sistema di 

unione mediante giunto maschio, predisposti per 
inserimento infissi, griglie, interfacce utilities ed altro 
senza soluzione di continuità con il pannello

LINEA PHARMA  
con facce in laminato plastico di spessore 4 mm, 
colore BIANCO o BIANCO-GRIGIO, spessore 
48,5mm, con telaio interno metallico di irrigidimento 
e  sistema di unione mediante giunto maschio, 
con predisposizione per inserimento infissi, griglie, 
interfacce utilities ed altro senza soluzione di 
continuità con il pannello
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01

02 03



Controsoffitto realizzato con materiali adeguati a 
formare superfici perfettamente complanari con 
modularità ottimizzata per il raggiungimento della 
misura richiesta, in classe 1 di reazione al fuoco e 
distinguibili in 2 tipologie:

CONTROSOFFITTO STRUTTURALE  
con pannelli analoghi a quelli verticali e spessore 
in funzione della luce libera da coprire. Posato e 
vincolato alle pareti verticali, rende l’intera struttura 
autoportante, senza ausili di carpenteria o tiranti 
dalla copertura dell’immobile ospitante, calpestabile 
se corredata degli accessori di transennamento 
perimetrale.

DOPPIO CONTROSOFFITTO 
con quadrotti metallici, per la linea METAL e METAL+, 
in laminato plastico, per la linea PHARMA, appoggiati 
su struttura metallica a T, sospesa al controsoffitto 
strutturale mediante tiranti, completamente 
ispezionabile e modificabile nella distribuzione degli 
elementi illuminotecnici ed aeraulici.
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01 . Esempio linea metal+
02 . Esempio linea pharma
03 . Esempio linea metal
04 . Struttura modulare doppio  
        controsoffitto
05 . Controsoffitto strutturale a vista
06 . Doppio controsoffitto a vista

04

05 06

DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Il sistema HARDWALLS CLEANROOM prevede l’utilizzo di una 
serie di unità filtro-ventilanti MTF AUT deputate alla sola
filtrazione di processo, sopra il controsoffitto dei locali trattati; 
l’aria viene mandata dall’alto a flusso laminare dagli MTF AUT  
e ripresa da stazioni MRF poste su colonne realizzate con 
pannello parete o doppie pareti continue ove necessario.
La portata d’aria di ripresa e prefiltrata viene divisa in 2 quote  
la cui percentuale varia in funzione di parametri termodinamici:
• quota 1 diretta al sistema di climatizzazione, composto da 

unità di trattamento MAE monoblocco; nelle unità MAE 
avviene la miscelazione della quota 1 con aria di rinnovo; 
Le unità MAE provvedono al controllo termo-igrometrico 
dell’aria trattata. Successivamente al trattamento tale 
aria viene canalizzata al plenum superiore, realizzato con 
condotti termoisolati o doppio controsoffitto

• quota 2 diretta al plenum superiore senza trattamenti 
termici.

La portata d’aria complessiva, nata dalla miscela delle 2 quote, 
ritorna in camera attraverso le unità MTF AUT.
La manutenzione ordinaria delle sezioni filtranti, grazie alla 
particolare costruzione del sistema, è fattibile completamente
dall’interno della cleanroom, senza necessità di organi 
meccanici smontabili o di rendere comunicante l’interno della 
cleanroom stessa con l’ambiente esterno.
Le Unità di Trattamento MAE sono posizionate in adiacenza alla 
cleanroom, in corrispondenza delle sezioni di ripresa, così da
ridurre i percorsi aeraulici e conseguentemente l’energia 
necessaria alla movimentazione.
Gli accessi per prodotto e personale sono normalmente distinti 
e controllati mediante meccanismi di interbloccaggio.
Il sistema è concepito con concetto di modularità per garantire 
al cliente flessibilità, espandibilità di layout, capacità frigorifera 
e classe di contaminazione oltre al riutilizzo della grande parte 
dei componenti in caso di spostamenti o cambi di progetto.
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FINESTRE
Visive dalla struttura mono-lastra con telaio in 
alluminio anodizzato e profilo ad incastro, per linea 
METAL, vetrocamera senza telaio da fissare a parete 
mediante giunti maschio su guide predisposte in 
fabbrica su foro, per linea METAL+ e PHARMA; 
Vetro stratificato di sicurezza
Dimensioni foro 1000 x h1000/1400 mm

ILLUMINAZIONE
Corpi da incasso, lampade LED con alimentatore 
in corrente continua a bassa tensione, per uso in 
clenroom, protezione IP54; fori su controsoffitto 
predisposti in fabbrica; disponibili versioni con luce 
di emergenza
Dimensioni 600x600 mm 70W 

COPRIGIUNTO DI UNIONE
Profilo sanitario R=45 mm in PVC su tutte 
le unioni ad angolo. 
A richiesta, solo su linea PHARMA, è disponibile 
la versione in alluminio anodizzato o verniciato 
bianco R=65 mm 

PAVIMENTO
Due tipologie di pavimenti:
• rivestimento con pannello in PVC autoposante 

antistatico
• pavimento pedonabile flottante altezza 300 mm 

finito (altezza utile camera max 2700mm), forato 
per classi ISO5 a flusso laminare verticale e migliori

PORTE
Porte di accesso a battente con telaio in alluminio 
anodizzato e profilo ad incastro, tamponamento 
a tutta luce in vetro mono-lastra di sicurezza; 
disponibili versioni ad ante scorrevoli manualmente. 
Fori predisposti in fabbrica su pannello.
Montaggio dell’opera fissa senza soluzione di 
continuità  con il pannello di parete per linee 
METAL+ e PHARMA
Dimensioni foro: 
900/1000/1200/1800/2000/2200 x h2200 mm

MODULARITÀ DEL SISTEMA DI 
VENTILAZIONE E FILTRAZIONE

Unità autonome filtro-ventilanti MTF AUT realizzate 
nelle misure multiple dei pannelli del controsoffitto, 
disponibili in diversi allestimenti. Vedi sezione dedicata.

Stazioni di ripresa filtrante MRF multi stadio da incasso 
a parete con efficienza fino H13 
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01 . Serie unità MTF AUT sul doppio controsoffitto  
        di una camera ISO4
02 . Unità MTF AUT viste dal lato diffusore
03 . Colonna di ripresa con stazione MRF a doppio 
        stadio di filtrazione G4+F8
04 . Unità di climatizzazione MAE in batteria
05 . Unità MAE a ridosso di una colonna di ripresa
06 . Dettaglio quadro di una unità MAE

01

02 03



MODULARITÀ SISTEMA 
DI CLIMATIZZAZIONE

Unità autonome di trattamento dell’aria in 
raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e 
umidificazione MAE 10 installate a ridosso delle pareti, 
lato esterno della cleanroom.
Sono condizionatori autonomi monoblocco da interno 
ed esterno, ad espansione diretta, con condensazione 
ad aria; il compressore ermetico SCROLL, la batteria 
di raffreddamento, di riscaldamento elettrico, di 
condensazione e gli apparati di ventilazione sono 
alloggiati nello stesso corpo ad armadio.
Ogni unità, dotata di proprio quadro elettrico di 
potenza e gestione, può regolare, proporzionalmente 

alla richiesta, la potenza frigorifera  erogata, la 
temperatura e l’umidità relativa max; collaudata in 
fabbrica è consegnata pronta all’uso.
È possibile il trattamento di una quantità 
prefissata, max 20%, di aria esterna di rinnovo e 
pressurizzazione agendo sull’apposita serranda 
posizionata nella sezione di ripresa.
Il mantenimento dell’umidità minima, ove richiesto, 
è realizzato con un generatore autonomo di vapore 
isotermico del tipo ad elettrodi immersi a pilotaggio 
proporzionale.
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04

05 06

Comando, controllo e distribuzione con moduli di potenza a bordo di un unico quadro 
o più, e cavi di  collegamento con spine multiple per una modalità semplificata di 
messa in opera.
Nel quadro sono presenti accensione impianto aeraulico ed illuminazione, pannello 
operatore lcd toch screen per controllo di portata, T, Ur, spie allarme di intasamento 
sezioni filtranti, blocco termico motori. Protezione quadri IP44, a richiesta IP54. 
Protocollo comunicazione MOD-BUS. Possibile interfacciamento da remoto

MODULARITÀ APPARATI 
ELETTRICI

14 | Cleanroom division
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ACCESSORI
• ingresso vestibolo
• interblocco porte
• cortine flessibili
• passbox materiali (vedi sezione dedicata)
• doccia ad aria per persone e cose (vedi sezione 

dedicata)
• unità autonoma di estrazione OMK per controllo 

pressione positiva in quota di rinnovo o negativa 
con propulsore e cella filtrante fino ad efficienza 
H13; disponibile anche di sicurezza con tecnologia 
bag in bag out

• stazioni di misura analogiche delle pressioni 
differenziali o perdite di carico

• piastre passa parete per prese elettriche od 
idrauliche

• prese elettriche monofase o trifase IP54-65
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01 . Schermata HOME pannello di controllo 
02 . Schermata di gestione delle unità MTF     
        AUT
03 . Schermata di gestione unità MAE
04 . Esempio di cortina flessibile applicata 
        a soffitto
05 . Semaforo per gestione stato porta 
        del sistema interlock
06 . Unità autonome OMK di pre/post 
        filtrazione
07 . Torretta porta servizi discendente 
        dal controsoffitto

04

06

05

07

CONFIGURAZIONI
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• pressione positiva con ventilazione a tutto rinnovo
• pressione positiva con ventilazione a ricircolo e parziale rinnovo con o senza climatizzazione
• pressione negativa
• monoparete con riprese localizzate sino a classe ISO7
• doppia parete con riprese continue laterali e plenum superiore sino a classe ISO5
• doppia parete con ripresa da pavimento flottante forato e plenum superiore per classe ISO5 e migliori

CLASS ISO 9-7

CLASS ISO 6-4

CLASS ISO 9-7 + CLIMA

CLASS ISO 6-4 + CLIMA
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SOFTWALLS CR 
IN KIT DI MONTAGGIO
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01 . SOFTWALLS CLEANROOM installata all’interno di un laboratorio di ricerca e sviluppo nell settore biomedicale

Sistemi a contaminazione controllata ove la struttura di 
confinamento è realizzata con un telaio sopportante il soffitto 
attrezzato e pareti perimetrali flessibili formate da strisce di 
materiale plastico trasparente ed opaco. Nell’ambito delle 
cleanroom modulari rappresentano una importante alternativa, 
per adattabilità ed economicità della soluzioni.
Questi apparati, detti sofwalls cleanrooms, in esecuzione fissa o 
mobile, sono fornibili anche in kit, ove tutti i componenti sono 
facilmente assemblabili anche dall’utilizzatore finale.
La struttura portante, molto semplificata, è realizzata con un 
insieme di profilati ad anima cava, uniti tra loro esclusivamente 
mediante viti per formare i correnti e le colonne di sostegno, 
queste ultime dotate di giunto superiore e piastre di appoggio  
al piede o ruote. Il soffitto è formato dall’insieme di moduli filtro-
ventilanti MTF AUT, da moduli luminosi a led e da moduli neutri, 
da assemblare tra di loro e con i correnti. Il contenimento laterale 
è formato da strisce di materiale plastico antistatico, assemblate 
con sovrapposizione di lembi e fissate a telai pinza per formare 
moduli parete continui, semplicemente da appendere all’apposito 
supporto  posto sul corrente superiore ed altrettanto facilmente 
asportabili. I componenti utilizzati sono gli stessi delle cleanrooms 
“tradizionali” così come le modalità di gestione e controllo.

VANTAGGI
• sono di veloce realizzazione per 

l’applicazione anche a processi 
industriali esistenti, in fase temporanea 
o definitiva

• sono idonee praticamente ad ogni 
impiego, potendo essere realizzate in 
qualsiasi misura e garantire anche la 
classe ISO5

• sono facilmente pulibili poiché gli 
elementi interessati sono smontabili 
senza l’uso di attrezzi, per delocalizzare 
la sanificazione

• danno luogo a sistemi espandibili, 
mantenendo sempre facile l’accesso 
alle zone protette

• sono in molte situazioni la soluzione 
unica possibile

01

DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Le SOFTWALLS CLEANROOMS, grazie alla tecnica 
costruttiva ipiegata esclusivamente da MITEC, 
possono essere realizzate a misura, pur mantenendo 
inalterato il concetto di modularita e di kit; questa 
caratteristica non penalizza il prezzo di vendita,
che rimane assolutamente competitivo.
La concezione in kit di montaggio è resa possibile, 
oltre che dalla particolare costruzione della struttura, 
anche dallo studio di impianti elettrici precablati e 
basati sull’utilizzo di prese rapide e numerate che 

consentono all’utilizzatore di cablare il tutto
senza particolari capacità specifiche.
Cuore del sistema sono le unità filtro-ventilanti MTF 
AUT, il cui numero e tipologia costruttiva viene scelto 
in funzione della classe di contaminazione richiesta e 
del settore industriale d’impiego.
Le unità MTF AUT , così come in tutti i sitemi MITEC 
che le impiegano, sono controllate da un pannello 
operatore e rete MOD-BUS.
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CONTROLLO
realizzato con un pannello LCD touch screen 
montato su plancia metallica insieme a strumenti 
analogici per la verifica del grado di usura delle 
sezioni filtranti.

ILLUMINAZIONE
È garantita da plafoniere a LED montate ad incasso e
senza soluzione di continuità con il cielo del sistema.
illuminamento standard garantito è di 500 lux

STRUTTURA
Di tipo metallico, realizzata con profili uniti 
mediante giunti imbullonati. Consente 
la completa smontabilità e trasportabilità.

MOVIMENTAZIONE
Per loro natura le SOFTWALLS CLEANROOM sono
dotate di ruote che le rendono mobili. La tipologia 
di ruota viene scelta in funzione del settore 
industriale d’impiego
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STRUTTURA PER APPLICAZIONI GMP STRUTTURA PER APPLICAZIONI ISO 14644

CONFIGURAZIONI

MODULARITÀ



Cleanroom division | 23

01

01 . Impiego a protezione 
        di una pressa ad inezione 
        per stampaggio plastica 
        nel settore biomedicale
02 . Impiego a protezione di 
        una macchina riempitrice 
        nel settore cosmetico

02

HARDWALLS 
CLIMATIC ROOM 
IN KIT DI MONTAGGIO

24 | Cleanroom division
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PRECISION 

calore sensibile   max 1,5 KW

rinnovo:    10%

n° operatori:   max 2

sistema di filtrazione mandata: EU4+EU13

pressione differenziale  >5 
interno/esterno

illuminazione:   500 lux medi

potenza elettrica installata:  8KW

alimentazione:   400 V/3f/50Hz

condizioni termoigrometriche  T= 22°C ± 1°C 
alla mandata    Ur= <60% -10% 

differenziale di temperatura ΔT=3°C* 
mandata-ripresa

*N.B. parametro garantibile date le condizioni 
sopra specificate

METROLOGICAL
calore sensibile   max 1,5 KW

rinnovo:    10%

n° operatori:   max 2

sistema di filtrazione mandata: EU4+EU13

pressione differenziale  >5 
interno/esterno

illuminazione:   500 lux medi

potenza elettrica installata:  11KW

alimentazione:   400 V/3f/50Hz

condizioni termoigrometriche  T= 22°C ± 0,5°C 
alla mandata    Ur= <60% +5% 

differenziale di temperatura ΔT=2°C* 
mandata-ripresa

*N.B. parametro garantibile date le condizioni  
sopra specificate

01 02 03

01 . Versione METROLOGICAL 18 mq 02 . Unià di trattamento aria MAE 03 . Dettaglio diffusore a parete per 
versione METROLOGICAL

Sistemi dalla struttura rigida nei quali il controllo delle condizioni 
microclimatiche è prioritario.
Per la compartimentazione impiegano materiali della linea METAL+.
Il cuore del trattamento aria è costituito dalle unità monoblocco MAE 10. 
Disponibili in 2 schemi costruttivi: PRECISION e METROLOGICAL.

DIMENSIONI DISPONIBILI 
12 mq utili x 2,7m altezza utile
18 mq utili x 2,7m altezza utile

DIMENSIONI DISPONIBILI 
12 mq utili x 2,7m altezza utile
18 mq utili x 2,7m altezza utile
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MTF
UNITÀ FILTRO-VENTILANTI
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Al sistema MTF appartiene una famiglia di unità di filtrazione assoluta 
e diffusione a flusso laminare, dotate di proprio ventilatore, diverse 
per allestimento, dedicate all’approntamento di zone ed ambienti a 
contaminazione controllata o sterili, classificabili ai sensi delle norme ISO 
14644 e GMP.
Le unità MTF sono adatte sia all’impiego singolo per creare piccole aree 
protette o volumi decontaminati intorno a macchine operatrici, sia in 
numerosi esemplari a formare soffitti continui, interpretando perfettamente 
il concetto di modularità.
La famiglia ha in comune il gruppo propulsore, appositamente progettato, 
realizzato con girante centrifuga a pale rovesce in alluminio, leggerissima, 
silenziosa e ad altissimo rendimento, tale da assicurare la più bassa potenza 
impegnata; disponibili 2 regimi base di rotazione per fornire  prestazioni 
adeguate a tutti gli allestimenti. 

ALLESTIMENTO
L’allestimento individua la forma 
costruttiva, il materiale di costruzione, 
l’apparato filtrante ed il regime di 
rotazione e prevede:
• corpo costruito in ABS, alluminio o AISI 

304
• diffusore in preverniciato o AISI 304
• propulsore centrifugo con 

motorizzazione da 0,1 o 0,25 kW
• apparato di filtrazione da 1 a 3 stadi
• terminale filtrante: H14 o U15 con 

tenuta meccanica o liquida

01 . Serie unità MTF 4824 AUT S in batteria sul cielo di una HARDWALLS CLEANROOM ISO6

01
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Telaio di base
(zincato o verniciato o inox)

Gruppo propulsore a lanterna 
con girante a pale rovesce in 
alluminio

Corpo in ABS
antibatterico 

Sezione di filtrazione ad 
uno o due stadi (G4+F8)

Corpo comune per modelli 
MTF LL e MTF LB

Versione MTF LB con 
estrazione prefiltri da sotto

Versione MTF LL 
con estrazione 
prefiltri laterale

Alloggiamento 
per protettore 
termico o sistema
regolazione 
automatica

• kit per sospensione a soffitto
• struttura per softwalls cleanroom
• struttura per  banco flussato 
• manometri differenziali
• presa per DOP TEST

ACCESSORI
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RETE MODBUS

hub 1

hub 2

hub 3

unit 1

hub 4

unit 2

hub n

unit 10

CONTROLLO INDIVIDUALE

CONTROLLO GRUPPO

IL SISTEMA DPC 32 SP1/N 
permette il controllo preciso della  
portata di ogni apparecchio, sino a  
32 unità, con regolazione singola diversa 
o dell’intero gruppo omogenea.
Il sistema si compone di un inverter 
vettoriale a pilotaggio proporzionale  
a bordo di ciascun apparecchio, di una 
sonda di pressione dinamica sempre a 
bordo di ogni unità (SPN) o di una pilota 
(SP1),  di un  pannello operatore centrale 
e collegamenti in rete con protocollo 
MODBASS. La tensione di alimentazione 
delle unità  passa da 380V 3F 50HZ  
a 240V 1F 50HZ.

IL SISTEMA IRM N1-10  
può controllare sino a 10 apparecchi.
Si compone di un inverter centrale 
vettoriale a pilotaggio proporzionale,di 
filtri formatori d’onda, di una sonda 
di pressione dinamica posta a bordo 
di un apparecchio pilota, tastiera di 
programmazione remota da quadro e 
collegamenti elettrici.
La tensione di alimentazione delle unità  
passa da 380V 3F 50HZ a 240V 1F 50HZ.

IL SISTEMA IA, 
per un solo apparecchio, si compone 
di inverter vettoriale a pilotaggio 
proporzionale e sonda di pressione 
dinamica a bordo e tastiera di 
programmazione remota da quadro. 
Tensione di alimentazione dell’unità MTF 
passa da 380V 3F 50HZ a 240V 1F 50HZ.

AVVIAMENTO E CONTROLLO
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MTF 4824 AUT S AI F1 SM 14 100W
corpo	in	ABS,	1	stadio	filtrante,	
propulsore	6	poli	da	100W

MTF 4824 AUT LB/LL LZV F3 SM 14 250W
estrazione	filtri	dal	basso,	corpo	in	lamiere	
verniciata,	3	stadi	filtranti,	propulsore	4	poli	 
da	250W	

CONFIGURAZIONI

01 02

0403

05 06

01 . MTF 4824 AUT S installati su HARDWALLS CLEANROOM  senza climatizzazione
02 . MTF 4824 AUT S installati su HARDWALLS CLEANROOM  e collegati mediante plenum realizzato con canali
03 . MTF 4824 AUT LB installati su HARDWALLS CLEANROOM  senza climatizzazione
04 . MTF 4824 AUT LB lato presa aria
05 . Smontaggio diffusore MTF 4824 AUT S per sostituzione filtro HEPA
06 . Dettaglio MTF 4824 AUT S privo di diffusore con filtro HEPA in primo piano



CODICI 
E ORDINI
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MTF
2424

AUT

S AI F1
SM

14
250W

0
LL ALZV F2 I

4824
LB LZV F3 SL

100W
IA

I

24/24 – 48/24: dimensioni modulo

S: corpo base in ABS 
LL: versione lunga con estrazione dei prefiltri 
dal lato corto e assoluto dal basso
LB: versione lunga con estrazione di tutti i filtri dal basso

F1:  filtro assoluto H14 o U15
F2:  prefiltro G4 +assoluto H14 o U15
F3:  prefiltro G4 +filtro F7 +assoluto H14 o U15

O: senza apparati elettrici di comando, 
solo spezzone di cavo 1,5 m
I: inverter remoto
IA: controllo automatico della portata individuale, 
inverter +sonda di pressione dinamica a bordo 
e tastiera remota

SM: filtro assoluto a tenuta meccanica
SL:  filtro assoluto a tenuta liquida

W: motori a 6 poli da 90W o a 4 poli da 250W 

AI: corpo ABS, diffusore in AISI 304 per soffitti  
a struttura nascosta  
ALZV: corpo ABS, diffusore preverniciato per soffitti  
a struttura nascosta
LZV: corpo esterno in lamiera zincata verniciata (solo 
per versione LL-LB e speciali)
I: corpo esterno in AISI 304  
(solo per versione LL -LB e speciali)

ACCESSORI

TAI: telaio adattatore in AISI 304 
per controsoffitti con struttura in vista
TAPE: telaio adattatore in peralluman 
per controsoffitti con struttura in vista
CR: convogliatore di ripresa in lamiera zincata 
per modello base
S  Δ P2: stazione di misura delle perdite di carico 
dei filtri con manometro di precisione a quadrante
DPC 32SP: controllo di gruppo con rete MODBUS e pannello 
operatore  
IRM Ni...10: controllo di gruppo con singolo inverter e tastiera remoti

MTF A B H A1 B1 H1 A2 B2 H2 H3 COSTR. EFF. kg mc/h Watt mmH2O ALIM. dB(A)

2424 AUT S 597 597 347 515 415 75/120 105 FeV/AISI/ABS G4+F7+>H14 25 450 100 45 380/3f/50hz 51

4824 AUT S 1197 597 347 515 415 75/120 105 FeV/AISI/ABS G4+F7+>H14 35 900 100/250 23 380/3f/50hz 51/58

4824 AUT LL 1389 658 420 515 415 75/120 FeV/AISI G4+F7+>H14 75 900 250 45 380/3f/50hz 58

4824 AUT LB 1389 658 420 FeV/AISI G4+F7+>H14 75 900 250 45 380/3f/50hz 58

SPECIALI optional FeV/AISI G4+F8+>H14 40 optional 380/3f/50hz
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DOWN CROSS 
MCP FL 
ISOLATORE PER PROCESSI DI  
MANIPOLAZIONE DI POLVERI
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Il dispositivo protegge il prodotto dalla contaminazione ambientale e 
nello stesso tempo impedisce la propagazione delle polveri aerodisperse 
durante il processo.
È un’apparecchiatura autonoma, di sicurezza, inseribile in qualsiasi 
contesto, essenzialmente costituita da una struttura di confinamento 
all’interno della quale si stabilisce una corrente d’aria filtrata a flusso 
laminare, prodotta da unità filtroventilanti MTF AUT poste a soffitto.
Questo interessa la zona della sorgente di dispersione delle polveri per poi 
dirigersi unitamente alle particelle verso una sezione di ripresa filtrata tipo 
MRF, posta sulla parete, di fronte all’operatore.
La migrazione delle polveri all’esterno della struttura di confinamento 
è impedita, mantenendo la stessa in pressione non positiva con un 
differenziale del 15% tra la portata d’aria della mandata e quella della 
ripresa, a favore di quest’ultima.
Tale quota viene autonomamente filtrata con apposita cella HEPA H13 e 
veicolata all’esterno della DOWN CROSS.
L’apparato di comando e gestione utilizza i moduli di potenza che 
controllano le unità MTF AUT ed il sistema di regolazione automatico della 
portata IR Nì che adegua le prestazioni dei propulsori alle perdite di carico 
dei filtri.
Lo stato di usura di tutte le sezioni filtranti presenti a bordo è monitorato da 
una stazione di misura con manometri di precisione a quadrante. 

MODULARITÀ
Il sistema, che è modulare, utilizza in parte 
la componentistica delle softcleanrooms 
ed è essenzialmente composto da:
• moduli pensili a formare il plenum di 

convogliamento in ripresa dell’aria di 
processo con le unità MTF 48/24 AUT 
H14 e l’apparato di illuminazione 

• moduli parete a formare il plenum 
verticale di convogliamento in ripresa 
dell’aria di processo con le sezioni 
normalizzate MRF 24/24, aventi 
apparato di filtrazione a 2 stadi, G4 
+F9 e porta di ispezione con griglia 
forellinata di transito

• colonne d’angolo per sostegno dei 
moduli pensili

• pareti di contenimento laterale di tipo 
flessibile o rigido

• parete frontale anteriore con barriera 
flessibile fissa o a piani scorrevoli.

Tutti i componenti metallici a vista sono 
realizzati in acciaio inox AISI 304 o 316   

01

01 . Reparto di pesatura nel settore cosmetico, realizzato con n.8 MCP 48FL SPECIALE affiancate
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MODELLO MCP 24 FL MCP 36 FL MCP 48 FL

A 1482 2373 3264

B 1682 2573 3464

C 1578 1578 1578

D 2258 2258 2258

E 2100 2100 2100

F 2683 2683 2683

PORTATA (mc/h) 2400 3600 4800

EFFICIENZA h14 h14 h14

STADI DI FILTRAZIONE 3 3 3

POTENZA 500 750 1000

N° LAMPADE 1x54w 1 2 3

01 02

01 . Dettaglio doppio stadio di prefiltrazione posto alle spalle della griglia di ripresa
02 . Dettaglio parete aspirante vista dal lato del volume protetto
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PASS BOX MPSB
PASSAGGIO MATERIALI
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Dispositivo da porre sulla sezione di transito tra 
2 locali di diversa classe di contaminazione, per 
impedire la migrazione di particelle dalla zona più 
sporca a quella più pulita.
Il differenziale di pulizia tra i locali interessati e 
la direzione di flusso dei materiali da trasferire 
influiscono sulla configurazione dell’apparecchio.
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PASSBOX STATICO
Il dispositivo MPSB  è un tunnel passa parete, 
facilmente inseribile nella modulistica strutturale, 
intercettato alle due estremità da porte, 
l’azionamento delle quali, non contemporaneo,  
è a cura degli addetti o gestito da un apparato  
di interblocco elettromeccanico temporizzato.
Il trasferimento è bidirezionale per materiali 
sufficientemente puliti ed interessa locali con classe 
di pulizia inferiore o uguale a ISO7.
Realizzato in LEXAN o AISI304.

01 02

01 . MPSB in LEXAN applicato su HARDWALLS CLEANROOM
02 . MPSB a tripla camera in LEXAN
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PASSBOX VENTILATO
Il pass box ventilato MPSB AUT è destinato 
al trasferimento unidirezionale di materiali, in 
cleanroom ISO6 e migliori.
L’apparato autonomo filtro ventilante di cui è dotato, 
a funzionamento continuo o temporizzato, crea 
all’interno del tunnel un flusso laminare che ripristina 
rapidamente le stesse condizioni di pulizia della 
cleanroom meglio classificata.
Se il flusso dei materiali è bidirezionale ed in 
entrata nella cleanroom i materiali sono puliti, ma 
contaminati da microorganismi, il pass box ventilato 
è dotato anche di sorgenti a radiazioni ultraviolette.
Le modalità di trasferimento sono assoggettate 
all’attuazione di un programma che accorda i tempi 
di pulizia con l’apertura delle porte.
Realizzato in AISI304.

03 04

03 . Dettaglio lampade UV del sistema germicida
04 . Detteglio del semoforo del sistema di interblocco
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MPSB A B H A1 B1 H1 A2 H2 H3 optional COSTR. EFF. kg mc/h Watt mmH2O ALIM. dB(A)

951572 950 720 915 780 600 700 630 595 630 FeV/AISI 160

951572 AUT 950 720 915 780 600 700 630 FeV/AISI H13 80 400 100 45 240/1f/50hz 50

SPECIALI optional FeV/AISI optional 

01 . MPSB AUT incassato all’interno di una colonna
02 . MPSB in LEXAN visto dal lato sporco del reparto

01 02



Cleanroom division | 43 44 | Cleanroom division

DOCCIA AD ARIA
PASSAGGIO PERSONALE
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Il passaggio del personale od il trasferimento di oggetti in 
un locale in classe ISO6 o migliore, richiede l’azione di un 
dispositivo che “pulisca” quanto in transito, prima dell’accesso 
alla cleanroom, rimuovendo dal vestiario e dalla superficie dei 
materiali le particelle contaminanti. Sostituisce efficacemente 
changing rooms intermedie, accorciando i tempi improduttivi 
del personale, riducendo i costi e gli spazi impegnati.
La doccia agisce indirizzando getti d’aria filtrata ad elevata 
velocità, 25 m/sec, sulla superficie da decontaminare.
La doccia è un apparecchio autonomo che non interferisce con 
l’impiantistica della cleanroom, con struttura ad armadio, priva 
di telaio, realizzata con pannelli autoportanti a doppia parete in 
lamiera verniciata o acciaio inox AISI 304 con superficie interna 
priva di discontinuità, completa di due porte con battente in 
alluminio anodizzato e visiva in vetro temperato o stratificato.
L’illuminazione con luci a led è posizionata a soffitto.
La ventilazione è realizzata con un originale propulsore 
MUM centrifugo, a flusso assiale che, potendo alimentare 
direttamente il filtro terminale H14, riduce l’ingombro verticale 

a vantaggio delle modalità di trasporto e di inserimento 
dell’apparecchio.
Ugelli orientabili singolarmente, disposti a soffitto e negli angoli 
tra i lati verticali, indirizzano i getti ad alta velocità con traiettorie 
sempre interferenti tra di loro.
La ripresa dell’aria, così movimentata, è posizionata in basso 
con griglie a parete oppure sul pavimento forato e rialzato.
Due sezioni di filtrazione aventi efficienza G4 sono posizionate 
nei canali laterali alle quali si accede attraverso portelli a filo.
Un completo apparato di comando e controllo con PLC 
gestisce:
• - la modalità di transito a partire dal segnale di richiesta 

proveniente dalle 2 plance semaforiche 
• - il ciclo di pulizia 
• - la regolazione della portata d’aria di processo 
• - l’evidenziazione dello stato di usura dei filtri e l’allarme

La pressione interna alla doccia, solitamente negativa,  
e regolabile dall’utente mediante serranda.
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CARATTERISTICHE 

PORTATA	D’ARIA	(m3/h) 3000	+/-10%

POTENZA	ELETTRICA		(kW)	 4

VELOCITÀ	DI	DIFFUSIONE	(m/s) 25	+/-	10%

N°	STADI	DI	FILTRAZIONE 2

EFFICIENZA	DI	FILTRAZIONE G4+H14

ALIMENTAZIONE 380V/3f/50Hz

MATERIALE	COSTRUZIONE 
CARROZZERIA	 AISI304

MATERIALE	COSTRUZIONE	 
COMPONENTI	NON	VISIBILI ZINC/VERN

PESO	CON	PAVIMENTO	(kg) 480

STATO	PORTE	DURATA	CICLO 1-2’

03

04

01

02

01 . Diffusore ad alta velocità 
02 . Count down ciclo

03 .  Semaforo interblocco 
04 . Pavimento aspirante
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03 .  Semaforo interblocco 
04 . Pavimento aspirante
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SOLUZIONI  
DEDICATE
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ARCHITETTURA

DETTAGLI

1. Soluzione particolarmente indicata per ricavare ambienti 
asettici all’interno di locali di non elevata altezza.
Prevede il fissaggio delle pareti verticali e la sospensione 
del soffitto, attrezzato con diffusori di mandata e sistema di 
illuminazione,  mediante tiranti ancorati alla struttura del locale. 
Le apparecchiature per il trattamento aria di peso e volume 
rilevante vengono alloggiate a terra o su soppalchi dedicati.

2. Soluzione che prevede una struttura in carpenteria per grandi 
luci a geometria reticolare od anima piena completamente 
autoportante (room in room), dimensionata  per sostenere 
il peso delle unità di trattamento termico e propulsione con 
notevoli vantaggi logistici. Doppie pareti, parallele e distanziate 
tra loro, individuano camere continue per la ripresa dell’aria, che 
può avvenire a pavimento od a parete, all’interno delle quali 
è posizionata anche la carpenteria portante (che risulta così 
mascherata).

Il volume operativo protetto è delimitato da pannelli 
compositi nati per favorire la pulizia o disinfezione, a superficie 
perfettamente complanare, a cessione ridotta di particelle e 
resistenti all’abrasione. La scelta dei materiali è adeguata ai 
requisiti del processo produttivo.
Il controllo degli accessi riduce il rischio di contaminazione 
incrociata, consentendo la gestione differenziata dei flussi di 

prodotto e personale.
Profili ribassati ed arrotondati per infissi, copritravi, profili sanitari 
di raccordo tra pareti e  rivestimenti del piano di calpestio  
facilitano notevolmente il raggiungimento degli obiettivi di 
pulizia prefissati, eliminando i punti di accumulo per polvere e 
microorganismi.

01 02

01 . accessori di parete 02 . integrazione di parete con macchine di processo
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CLIMATIZZAZIONE

FILTRAZIONE

Sistemi esclusivamente di progettazione MITEC che è anche co-
struttore di buona parte delle apparecchiature, per il benessere 
degli operatori e per il processo.
Soluzioni tecnologiche anche particolari come quelle per le sale 
metrologiche ove si richiede grande precisione nel controllo 
dell’andamento delle temperature o quelle per celle climatiche  

nell’industria alimentare,  chimica e farmaceutica ove si richiede 
principalmente il controllo dell’umidità massima e minima.
I limiti tecnologici raggiungibili sono:
• gradiente nel tempo 0,4 °K per ora
• gradiente nello spazio 0,1°K per metro
• umidità minima 25% relativa a 18°C; precisione ± 2% 

La filtrazione nei sistemi a contaminazione controllata 
contribuisce in larga misura al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato, poiché il risultato è da essa doppiamente 
condizionato: per effetto diretto, nella separazione delle 
particelle dalla corrente fluida, indirettamente, perché lo 
stato dei filtri agisce sulla portata d’aria in gioco e quindi sulla 
diluizione delle particelle totali.

Un aumento della superficie filtrante, rispetto a quella nominale 
appena sufficiente, permette una minor potenza impegnata o, a 
pari potenza, una maggiore vita operativa.
I contenitori modulari per filtri unificati della serie MCF si 
inseriscono in linea nei circuiti di mandata o ripresa. I contenitori 
per terminali filtranti serie MTF, installabili a soffitto od a parete, 
sono adatti per sistemi a flusso laminare o turbolento.

01

01

02

02

01 . stazione di filrtazione in linea MCF 02 . stazione di filtrazione di sicurezza con tecnologia bag in – bag outchine di processo

01 . accessori di parete 02 . integrazione di parete con macchine di processo
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Sistemi centralizzati riguardano la regolazione ed il controllo automatico dei parametri 
caratteristici:
• portata aria di processo
• portata aria di rinnovo e ricircolo
• differenziale di pressione tra gli ambienti protetti
• temperatura ed umidità relativa
• stato di usura delle sezioni filtranti
• contaminazione microbiologica e particellare

Il software dedicato, di progettazione MITEC, consente di visualizzare in continuo tutte 
le grandezze influenzanti il processo. 
Ogni sistema, a richiesta, è implementabile con la tele-gestione e la registrazione dei 
parametri.

CONTROLLO
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