
CLINIC
Unità mobile di produzione aria sterile per ambien3 sanitari.
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Operio Clinic è un disposi6vo mobile che crea un flusso laminare d’aria ultra – pulita (sterile) con6nuo. 

TOUL Operio CLINIC:
• Distrugge: virus, baCeri, polveri soDli 
• Riduce il rischio di malaGe e infezioni per par6celle aerodisperse
• Riduce l'u6lizzo di sostanze chimiche 
• Diffonde costantemente aria sterile e crea ambien6 a bassa carica dispersa.

Cos’è Operio CLINIC?



Il Filtro HEPA 14
Con il termine filtro HEPA (dall'inglese High Efficiency Particulate Air filter) si indica
un particolare sistema di filtrazione ad elevatissima efficienza di fluidi (siano essi
liquidi o gas).

È composto da foglietti filtranti di microfibre, assemblati in più strati, separati da
setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di bloccare le
particelle solide inquinanti (o particolato) presenti nella corrente fluida da trattare.

I filtri HEPA[1] fanno parte della categoria dei cosiddetti "filtri assoluti”. In
particolare, i filtri HEPA presentano un'efficienza di filtrazione compresa tra l'85%
(H10) e il 99,995% (H14) su particelle del diametro ≥ 0,1 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛.

Vengono classificati in base all'efficienza di filtrazione delle particelle di 0,3 µm, in
accordo alle norme UNI EN 1822. Sono infatti raggruppati in 5 classi (da H10 ad
H14) con caratteristiche prestazionali crescenti.

Operio CLINIC è dotato di filtro HEPA H14, elimina il 99,995% delle 
particelle del diametro ≥ 𝟎, 𝟏 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧, siano esse virus, batteri, polveri, 
pulviscolo etc, compreso il virus Corona.



FUNZIONE UVC

Per una maggiore protezione, il filtro è dotato di una funzione UVC all'interno, non dannosa per l'utente, che uccide efficacemente tu< i ba>eri
e virus filtra@, compreso il virus Corona.
La funzione UVC è ad a<vazione manuale e con spegnimento automa@co a 1 minuto.

CAPACITA’ del DISPOSITIVO (PORTATA)

Operio CLINIC ha una portata variabile che può essere selezionata dall’utente dal pannello posteriore.
- Velocità 1: 200 m3 di aria filtrata ogni ora.
- Velocità 2: 300 m3 di aria filtrata ogni ora.
- Velocità 3: 480 m3 di aria filtrata ogni ora.

Funzione UVC & capacità del disposiCvo



INTERFACCIA UTENTE

L’interfaccia utente posteriore è semplice ed intuitiva (Fig.1).

TEST ESEGUITI

Due diversi contatori di particelle sono stati utilizzati per misurare le particelle davanti a Operio 
Clinic a 2 e 4 metri dall'uscita del filtro HEPA. Un tipo di contatore di particelle misurava una gamma 
di 0,3-10 micron e l'altro tipo misurava nella gamma di aerosol del virus di 0,05-0,1 micron.

Volume stanza = 28m3

Velocità 2 = 300 m3/h
Ciclo completo di pulizia della stanza = 6 minuti
Due diversi contatori di particelle a 2 metri e 4 m di distanza da Operio CLINIC = 0.3-10 micron, 0.05-
0.1 micron.

Interfaccia utente & Tests

Fig.1

All’inizio 5 min 10 min 20 min 30 min 1 ora
Distanza 2 m 4 m 2 m 4 m 2 m 4 m 2 m 4 m 2 m 4 m 2 m 4 m

Micron
0,05-0,1 6832 6953 1423 1549 673 985 431 465 95 88 35 19
0,3 4895 6965 1237 1398 896 775 422 358 134 115 56 59
0,5 1978 2318 423 517 377 234 98 117 69 48 32 37
1,0 348 412 115 121 99 103 67 84 42 37 9 13
2,5 114 97 23 31 5 12 6 7 1 2 0 2
5,0 23 17 15 16 5 2 2 1 0 2 0 0
10,0 11 13 3 4 2 1 0 2 2 0 0 0



AUMENTARE IL NUMERO DI RICAMBI D’ARIA o CREARE UNA SOVRAPPRESIONE.

Operio CLINIC è il modo più semplice per aumentare il numero di ricambi d'aria in un ambiente o 
per creare una sovrapressione. 

Prende il 50% dell'aria dalla stanza accanto e la filtra attraverso il prefiltro e il filtro HEPA. Può essere 
collegato ad un'altra stanza o sistema di ventilazione o aria esterna

Accessori



Operio CLINIC è facile da installare e trasportare tra gli ambien@ e può essere u@lizzato in molte applicazioni in cui si desidera garan@re aria ultra pulita. 

Applicazioni
Ematologia & TrapiantaC di midollo 

I pazien@ so>opos@ ad interven@ di trapianto di midollo osseo sono
messi in isolamento prote<vo e tenu@ in un ambiente a bassa
carica microbica o>enuta con accorgimen@ stru>urali e norme
comportamentali mirate a mantenere questa condizione.

Operio CLINIC elimina efficacemente la carica microbica e virale
aero dispersa, riducendo al minimo il rischio infeKvo.



Operio CLINIC è facile da installare e trasportare tra gli ambien@ e può essere u@lizzato in molte applicazioni in cui si desidera garan@re aria ultra pulita. 

Applicazioni
PazienC soIoposC a chemioterapia

I pazien@ oncologici e so>opos@ a protocolli di cura con
farmaci chemioterapici, sono par@colarmente vulnerabili
all’infezione perché spesso, a causa della mala<a e delle cure,
sono immunodepressi. A volte essi sono anche messi in
isolamento. Operio CLINIC è la soluzione veloce e facile da
installare per la creazione di ambien@ con bassissima carica
microbica aero dispersa ed evitare infezioni ba>eriche, virali e
fungine che negli ul@mi anni sono aumentate sensibilmente.



Operio CLINIC è facile da installare e trasportare tra gli ambien@ e può essere u@lizzato in molte applicazioni in cui si desidera garan@re aria ultra pulita. 

Applicazioni
Pazienti grandi ustionati

I pazien@ oncologici e so>opos@ a protocolli di
cura con farmaci chemioterapici, sono
par@colarmente vulnerabili all’infezione perché
spesso, a causa della mala<a e delle cure,
sono immunodepressi. A volte essi sono anche
messi in isolamento. Operio CLINIC è la
soluzione veloce e facile da installare per la
creazione di ambien@ con bassissima carica
microbica aero dispersa ed evitare infezioni
ba>eriche, virali e fungine che negli ul@mi anni
sono aumentate sensibilmente.



Operio CLINIC può essere u@lizzato in sala operatoria in aggiunta al sistema di ven@lazione esistente e al flusso laminare focalizzato TOUL Operio. 

Applicazioni
Sala operatoria



Operio CLINIC è facile da installare e trasportare tra gli ambien@ e può essere u@lizzato in molte applicazioni in cui si desidera garan@re aria ultra pulita. 

Applicazioni
Poliambulatori & Sale d’aIesa



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE!

Per ulteriori de+agli consultare il sito 

www.normeditec.com

oppure conta+aci 

info@normeditec.com; +39 348 7302445

http://www.normeditec.com/
http://normeditec.com

