
BIOBASE CHEMIFENCE PRO



Cabina di protezione
chimica ChemiFencePro

Cappa con espulsione totale dei fumi chimici con 
una tecnologia al suo massimo livello
Le cabine di protezione chimica ChemiFencePro BIOBASE® sono state sviluppate per fornire una 

protezione totale per l’operatore e l’ambiente esterno da vapori tossici ed aerosol nella mani-

polazione di solventi organici, solventi inorganici, polveri, reagenti, sostanze chimiche volatili, 

infiammabili. Le soluzioni di design per un ampio spazio dedicato ad un armadietto ventilato 

posizionato sotto l’area di lavoro per lo stoccaggio delle vostre sostanze chimiche completa-

no le funzionalità delle cabine di protezione chimica ChemiFencepro. Inoltre, la buona compa-

tibilità  ad un sistema di gruppi di filtri previsto nel vostro laboratorio, facilitano l’integ razione 

alle canalizzazioni già esistenti (previa valutazione della portata totale dell’aria)

ChemiFencePro BIOBASE® è la cabina di sicurezza Chimica con una classe energetica attenta e 

sostenibile per l’ambiente, in termini di rumorosità ed emissioni di CO2 grazie ad un sistema di 

controllo della ventilazione con software dedicato combina le funzioni in maniera razionale 

senza inutili consumi d’energia con il massimo delle prestazioni della tecnologia Inverter.

ChemiFencePro BIOBASE® è stata riprogettata e sviluppata con materiali dagli elevati standard 

qualitativi per applicazioni nelle biotecnologie. Industria alimentare, industria farmaceutica, 

laboratori di chimica, laboratori di preparazioni farmaceutiche, industria elettronica. in con-

formità alla norma EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013 certificata secondo gli standar ISO 13485  

- 2006/42/CE.



Cabina di protezione chimica ChemiFencePro 
con l’espulsione totale a volume d’aria costante 
otterrete una protezione totale 
La linea di cabine di protezione ChemiFencePro BIOBASE® garantiscono la protezione dell’ope-

ratore e l’ambiente esterno in un design confortevole, compatti e spazioso in ogni fase di 

manipolazione dei vostri campioni, il sistema di regolazione del flusso d’aria consente la 

variazione automatica o con impostazione manuale a seconda dell’apertura dello scudo 

frontale mantenendo un ciclo costante operativo dell’aria espulsa. La “sicurezza” nella nostra 

policy aziendale non ha compromessi, BIOBASE® Bio-Indsustry GROUP LTD ha sviluppato un 

programma di controllo di qualità e sicurezza con un nuovo set di procedure standard opera-

tive in fase di produzione.  Offendo così, a massima tecnologia in ogni condizione di lavoro con 

Tubo universale in PVC di serie
anti corrosione per connessione al sistema di 
ventilazione centralizzato

Filtri al carobne attivo o HEPA
Possono essere forniti filtri a carbone di serie o 
HEPA  a seconda delle applicazioni

Display LCD
Reportistica ini real time, con memorizzazione 
delle funzioni in caso falsa partenza del motore

Superficie di lavoro
In resina fenolica resistente alla corrosione 
chimica, lavabo di scarico e pareti interne in 
Polipropilene

2 prese elettriche IP66 di serie
Possono essere installate altre 2 prese elettriche 
per un totale di 4 prese

Progettata per essere il vostro partner in laboratorio con accessori
e soluzioni adatte alle vostre esigenze

Prese elettriche IP66
con isolamento e protezione agli schizzi d’acqua

Accesso per presa Acqua e Gas
con controllo da remoto

LED Display

Lavabo in PP
Resistente agli acidi, alcalini in PP anticorrosione



SICUREZZA SOFTWARE ASSISTENZA

Scudo frontale 5 mm resistente 
agli acidi con posizione regolabile

Piano di lavoro in resina fenolica
resistente alla corrosione, pareti
interne in Polipropilene

L’apertura può essere regolata
al momento dell’installazione con
una velocità d’afflusso da 0,3 
a 0.8 m/s

Funzioni memorizzabili in caso di
partenza errata

Password per avvio solo da 
personale autorizzato

Allarmi visivi e sonori

Regolazione automatica di
aspirazione con sensore dell’aria
esausta interna ed esterna e 
velocità in real time

Ventilatore centrifugo aspiratore
in PP

Collettore in PVC di serie 4,3 metri
per collegamento a valle con altri
sistemi di canalizzazione, i filtri
forniti posso essere al carbone
(di serie) o HEPA a seconda delle 
applicazioni eseguite

Sistema di manipolazione degli 
acidi ad alte temperature

 Raccordi di sicurezza per gas,,
acqua e pompe da vuoto

Lavello per scarico acqua in PP

Silenziosità ≤68dB secondo
direttiva europea EN12469

La gestione tramite il nuovo 
processore RAS® ( ratio assist 
system) gestisce l’operatività
attraverso la regolazione di 
tutti i parametri ottimizzando
consumi energetici e rumorosità

Le caratteristiche del software
rendono l’esperienza 
macchina/utente facile ed 
intuitiva con un display LCD
attraverso il quale possono
essere gestite tutte le funzioni 
operative 

Timer del countdown integrato
all’interno

Registrazione permanente di
tutti gli allarmi per l’intero ciclo 
di vita della cabina.
Dal menu principale si possono
reimpostare tutte le impostazioni
di fabbrica con un tocco
Visualizzazione in real time di 
tutti gli allarmi

Tutte le cabine di sicurezza
BIOBASE® sono garantite 
24 mesi full risk

Il nostro servizio di assistenza
è a vostra completa disposizione
 ogni giorno

L’ intervento verrà gestito entro
24H dalla chiamata

Armadi speciali su misura su
richiesta

CERTIFICAZIONI
Marcatura CE
ISO 9001
ISO 14000
ISO 13485

Principio Operativo

LEGENDA

Aria Ambiente

Aria Espulsa dalla camera di lavoro

Aria Filtrata HEPA/ULPA

Area ProtettaA

Area non ProtettaB



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO FH1200 Pro FH1500 Pro

MISURE INTERNE

MISURE ESTERNE

PESO

1547*800*2450mm

 1287*560*760mm

180 kg

1247*800*2450mm

987*560*700mm

155 kg

AREA DI LAVORO
Altezza area di lavoro

Altezza massima apertura

820 mm

740 mm

PRINCIPIO OPERATIVO

Velocità ventilazione

Tubo di raccordo in PVC sist. di ventilazione

1 Ventola di aspirazione in PP (Polipropilene) con regolazione automatica e
manuale della velocità 

0.3 - 0.8 m/s

4.3 mt

AC 220V, ±10% 50/60 HzALIMENTAZIONE DI RETE

SOFTWARE E SLOT
Display LED con funzione di memorizzazione delle funzioni, cronologia
degli eventi, conta ore di lavoro. 2 prese elettriche secondo standard
europeo IP66 230V, 3A, raccordo di sicurezza per acqua e GAS

Rivestimento in porcellana bianca e PP (Polipropilene) laminato spessore
8mm, ad alta resistenza alla corrosione alcalina. Superficie di lavoro in
resina fenolica ad alta resistenza alla corrosione, Luce LED interna in 
materiale speciale resistente alla corrosione

MATERIALI

1 cabina di protezione, Supporto con ruote di sicurezza, 2 lampade LED,
1 lampada UV, 1 attacco per rete idrica, 1 presa per rete GAS, 1 valvola
di drenaggio, 2 slot per accessori elettrici 230 V 3A standard Europeo

ACCESSORI STANDARD

PROTEZIONE E COMFORT
DI LAVORO

Scudo frontale manuale spessore > 5mm anticorrosione regolabile su varie
posizioni, filtro al carbone attivo

Illuminazione ≥1000lux

Rumorosità EN12469 <65dB

30W*124W*1Led

EFFICIENZA ENERGETICA 500W400W

ALLARMI Allarme anomalia flusso d’aria, allarme anomalia alimentazione di rete



CERTIFICAZIONI

BIOBASE Bio-Industry Co. LTD
No. 9 Gangxing, Higt-tech zone
Jian City, Shandong Province, China
www.biobase.com


