LA TUA NUOVA
WORKSTATION
C A P P E P E R A N AT O M I A PAT O LO G I C A

Cosa ti aspetti dalla tua
nuova postazione di
diagnostica macroscopica?
Praticità
Praticità ma anche precisione?
Precisione
La tuasicurezza
sicurezza
ma anche la comodità di lavoro?
comodità di lavoro
Tutto Tutto
a portata
didimano
a portata
mano,
una postazione di lavoropersonalizzata
personalizzata
in funzione del tuo modo di operare?
tuo modo di operare
Typhoon Trimming Pathology Work Station ti offre ancora di più,
per migliorare la tua produttività e la tua sicurezza.
Più attenzione alla tua salute
Concept ergonomico: maggior comfort, maggior sicurezza
Personalizzazione della postazione di lavoro
Lavaggio e pulizia più semplici e immediate
Attenzione per l’igiene dell’ambiente di lavoro
Il corretto funzionamento sempre sotto controllo
Un sicuro investimento nel tempo
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Più attenzione
alla tua salute
Il regolamento CLP* ha classificato la Formaldeide come
cancerogeno 1B. L’attività di riduzione campioni anatomici comporta
quindi un serio rischio per la salute. È necessario attenersi alle
disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la
protezione da agenti cancerogeni e mutageni**.
I dispositivi di protezione individuale non bastano. Occorre operare
in una postazione di lavoro che sia efficiente nella rimozione
immediata dei vapori nocivi.
Typhoon Trimming Patology Work Station, dispositivo di protezione
collettiva studiato specificamente per l’Anatomia Patologica, ti
aiuta a lavorare meglio e soprattutto in sicurezza, grazie alle sue
caratteristiche e prestazioni accuratamente studiate.
*) CLP, (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals), Regolamento UE n. 1272/2008, effettivo dal 01/06/2015
**) TITOLO IX, Capo II del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.
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Ergonomia:
maggior comfort,
maggior sicurezza
L’attività diagnostica macroscopica prolungata affatica non solo
la vista, ma anche l’apparato muscolo scheletrico. È essenziale
mantenere una posizione del corpo corretta e avere tutto a
portata di mano, dove serve, quando serve.
Typhoon Trimming Pathology Work Station ti propone
allestimenti personalizzabili secondo il tuo stile di lavoro.

Ampio spazio disponibile (750 mm di profondità
e 1200-1500-1800-2400 mm di larghezza)
Pareti vetrate per la massima visibilità frontale
e laterale
Illuminazione interna a LED, regolabile
Superfici in acciaio INOX AISI 304 finitura
opaca antiriflesso
Seduta ergonomica ad altezza regolabile
Personalizzazione del piano di lavoro
Tagliere in polietilene con piedini di appoggio
Miscelatore acqua calda e fredda
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Comando progressivo a pedale per miscelatore
acqua e doccina estraibile
Vaschetta scarico formalina con dispensatore
(erogatore) a pedale
Supporto magnetico portautensili
Mensole laterali
Utenze e prese elettriche esterne, sui montanti
laterali
Vani passacavo
Distributore carta monouso

Postazione di lavoro
personalizzabile
È importante poter disporre di accessori idonei al proprio metodo
di lavoro. Il progresso tecnologico propone sempre nuove soluzioni
e la postazione di lavoro deve poterle accogliere facilmente.
Typhoon Trimming Pathology Work Station è predisposta per
accogliere un’ampia gamma di accessori per facilitare l’attività di
refertazione.

Ampia scelta di vasche di lavaggio
Lavaocchi integrato
Riga millimetrata
Tritarifiuti
Lampada snodata a luce fredda (LED)
Ø 120 mm

con lente di ingrandimento

Faretto Spot-light a intensità regolabile
Braccio articolato per Sistema di acquisizione immagini
Monitor
Leggio
Dittafono professionale con supporto flessibile,
microfono e comando a pedale

Prese dati RJ-45
Passacavi interparete
Lampada germicida U.V.
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Attenzione per l’igiene e la
sicurezza dell’ambiente di lavoro
L’impiego di formalina in quantità significative può compromettere la
salubrità dell’ambiente di lavoro e la sicurezza dei lavoratori presenti.
È indispensabile, come prescrive la Legge, ridurre il più possibile la
dispersione ambientale di Formaldeide. Typhoon Trimming Pathology
Work Station permette di eliminare alla fonte i vapori nocivi grazie alle
caratteristiche tecniche e agli accessori dedicati.

Regolazione automatica e manuale della portata
Efficacia dell’aspirazione combinata down flow e crossflow
Canalizzazione dell’aria aspirata all’esterno dell’edificio
Canale di espulsione in costante depressione
Filtrazione molecolare (chemiadsorbimento) e/o
(HEPA) dell’aria espulsa (opzionale)

filtrazione assoluta

Sistema di riempimento contenitori formalina con dispensatore
a circuito protetto

Pompa erogatore formalina con comando a pedale
Scarico aspirato formalina esausta
Tanica aspirata dispensatore formalina con sensore di livello
esterno

Tanica aspirata raccolta formalina esausta con sensore di
livello esterno

Silenziosità del sistema
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Lavaggio e pulizia
più semplici e immediate
È importante mantenere la postazione di lavoro in ordine e pulita
(per ridurre il rischio di contaminazione causato dal materiale
biologico trattato).
Typhoon Trimming Pathology Work Station è stata concepita per
semplificare la sanificazione, con l’assemblaggio privo di viti a vista
e le sue forme lisce e arrotondate. Inoltre offre una serie di accessori
di serie o in opzione che rendono le operazioni di lavaggio e di
decontaminazione delle superfici interne un’operazione semplice e
veloce.

Finitura delle superfici “scotch-brite”
Accesso facilitato alla vasca di deflusso
liquidi
Miscelatore acqua calda/fredda e doccina
estraibile
Sistema di lavaggio continuo della vasca di
deflusso liquidi (opzionale)
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Il corretto funzionamento
sempre sotto controllo
Un pensiero in meno per quanto riguarda il corretto
funzionamento e la manutenzione.
Grazie all’originale sistema Labosystem HIC (Hood Integrated
Control) il programma di service integrato, tutte le funzioni
della cappa sono costantemente monitorate con immediata
segnalazione di anomalie e necessità di intervento. Il tutto
effettuabile anche tramite controllo remoto: servizio immediato
e riduzione dei costi di manutenzione. È possibile regolare le
impostazioni secondo necessità.

HIC (Hood Integrated Control), monitoraggio
continuo delle funzioni, spegnimento ritardato, contaore, velocità frontale, portata aria
espulsa, potenza aspiratore, data e ora locali
allarme ottico/acustico per aspirazione
insufficiente, apertura frontale scorretta
Menù di programmazione a livello di operatore, service e installazione

Programma “Service” integrato per le operazioni di verifica e manutenzione da eseguire
Controllo remoto delle funzioni e primo
intervento
Saliscendi frontale motorizzato con comando
a pedale (Safety Close-up System)
Saliscendi frontale con sensore di presenza/
ostacolo
Sistema di sicurezza Cristal-Block
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Un sicuro investimento
nel tempo
La solida costruzione in acciaio, la qualità, la robustezza e la
resistenza alla corrosione dei materiali e le accurate scelte
tecniche e impiantistiche, assicurano non solo un investimento
duraturo nel tempo, ma anche un sicuro risparmio energetico per
il massimo contenimento dei costi di esercizio e di manutenzione.

Superfici interne in acciaio INOX AISI 304
finitura “scotch-brite” opaca antiriflesso
Schermo frontale e visive laterali in cristallo
temperato di sicurezza spessore 6 mm
Servizio di assistenza tecnica con personale
qualificato

Conformità
, Direttiva Europea Macchine
2006/42/CE e EN14175
Risparmio energetico (VAV, variatore automatico di portata)
Robusta struttura in acciaio INOX e finiture in
alluminio
Assemblaggio senza viti a vista
Modelli
WT5002TR

WT5003TR

WT5004TR

WT5005TR

Dimensioni esterne l x p x h (mm)
1500 x 1050 x 2500 (1)

1800 x 1050 x 2500 (1)

2100 x 1050 x 2500 (1)

2400 x 1050 x 2500 (1)

Dimensioni utili interne l x p x h (mm)
1480 x 750 x 1200

1780 x 750 x 1200

2080 x 750 x 1200

2380 x 750 x 1200

Altezza piano di lavoro da terra h (mm)
900

900

900

900

Peso con accessori (Kg)
290

310

330

350

Dimensioni raccordo aspirazione Ø (mm)
250

250

250 - 315

315 - 350

Tensione di alimentazione (volt)
220

220

220

220

Potenza max assorbita (watt)
600

600

1150

1150

Portata nominale min – max velocità costante 0,5 m/s
110 - 1080

135 - 1350

160 - 1620

(1) Dato riferito a saliscendi chiuso o aperto ad apertura standard di lavoro (500mm).
Con saliscendi a massima apertura altezza 2650 mm.

180 - 1890

Via Cesare Battisti, 29 - 22069 ROVELLASCA (CO)
Tel. +39 02 96749160 - Fax +39 02 96749164
labosystem@labosystem.it - www.labosystem.it

