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Cabina di protezione 
ProFence S 
a flusso laminare 
Classe II A2

Il Flusso Laminare della gamma ProFence con 
un’eccezionale rispetto per l’ambiente

Le cabine di protezione ProFence BIOBASE® sono state sviluppate per fornire una triplice 

difesa per la protezione dell’operatore, le aeree esterne di lavoro ed una elevata sicurezza nei 

processi di manipolazione dei vostri campioni. Lavorando in totale sicurezza con campioni 

microbiologici, virus, colture cellulari, solventi organici ed inorganici e radioisotopi.

 

ProFence BIOBASE® è la cabina di sicurezza microbiologica con una classe energetica attenta 

e sostenibile dell’ambiente, in termini di rumorosità  ed emissioni di CO2

ProFence BIOBASE® è realizzata con materiali dagli elevati standard qualitativi secondo la 

norma EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN 12469 / NSF49  garantisce il 70% di ricircolo 

dell’aria attraverso il filtro principale Classe H14 ULPA  e l’espulsione del 30% di aria rimanente 

attraverso un filtro H14 ULPA/HEPA.



Il Flusso Laminare della gamma ProFence con 
un’eccezionale rispetto per l’ambiente

Le cabine di protezione ProFence BIOBASE® sono state concepite sin dalle prime fasi di 

progettazione per proteggere l’operatore e l’ambiente esterno, selezionando nel processo 

produttivo materiali dagli elevati standard qualitativi volti a soddisfare tutti i requisiti richiesti 

dai più severi organi di controllo che ne certificano la conformità.

La “sicurezza” nella nostra policy aziendale non ha compromessi, BIOBASE® GROUP ha svilup-

pato un programma di controllo di qualità e sicurezza con un rinnovato set di procedure 

standard operative in fase di produzione.  

SICUREZZA SOFTWARE ASSISTENZA

Scudo frontale motorizzato

Countdown ore di lavoro filtro 
HEPA e lampada UV

Funzioni memorizzabili in caso
di partenza errata

Rivestimento esterno in vernice
speciale dedicata e brevettata
antibatterica

Allarmi visivi e sonori

Tutte le funzioni possono 
essere controllate da remoto

Design ottimizzato per
il flusso laminare

La gestione tramite il nuovo 
processore RAS® ( ratio assist 
system) ottimizza il monitoraggio
dei parametri operativi durante
il funzionamento 

Le caratteristiche del software
rendono l’esperienza 
macchina/utente facile ed 
intuitiva

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

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
DOPPIA ISO 9001
TUV-FDA  EN/NSF

Principio Operativo

LEGENDA

Aria Ambiente

Aria Espulsa dalla camera di lavoro

Aria Filtrata HEPA

Area ProtettaA

Area non ProtettaB



SCHEDA TECNICA

MODELLO BSC-700A2-z

Misure interne

Misure esterne

L1700*P650*A1230mm

L600*P500*A540mm

Efficienza energetica 500W

Peso 123 kg, 141 kg con base stand di supporto

Dimensioni imballo 760*800*1420mm

Apertura testata

Apertura massima

200mm(8”)

370mm(15”)

Area interna di lavoro

Velocità ingresso aria

0,55m³

Sistema di controllo

Sistema flusso d’aria

Scheda Microprocessore a unità centrale

70% ricircolo dell’aria, 30% aria esausta

Allarmi video e sonori Anomali velocità flusso aria; sost. filtro, scudo frontale non attivo

Altezza area di lavoro 750mm

Supporto Supporto con ruote e dispositivo di bloccaggio azionabile con il piede

Accessori Standard Base supporto, valvola di drenaggio, 2 prese stagne, controllo remoto
2 lampade UV, lampada LED

Alimentazione AC 220V +- 10% 50/60 Hz 110V +- 10% 60Hz

Accessori opzionali Rubinetti per attacco acqua e GAS, Bracciolobase supporto con
regolazione elettronica, sgabello

Materiali Area di lavoro acciao Inox 304, rivestimento esterno acciao laminato a
freddo con verniciatura a polvere antibatterica

0,53+-0,025 m/s

Velocità flusso di discesa 0,33+-0,025 m/s

Filtro ULPA 2 Filtri ULPA, Efficienza > 99,9995 per particolato 0,12um, indicatore filtro 
esausto

Display

Display LCD Indicatori: filtro esausto e deflusso pressione filtro,
misurazione tempo di lavoro del filtro e lampada UV, velocità flusso e
deflusso, temperatura e umidità, usura del filtro, sistema di misurazione
tempo di lavoro totale

Scudo Frontale Motorizzato, scudo frontale in vetro temperato soppi strato anti UV > 5mm

Rumorosità EN 12469 < 59dB / NFS49 < 61dB

Lampada UV

15w*1

Funzione UV Timer, Indicatore lampada UV esausta, emissione 
253,7 nanometri

Lampada ILL Interna
Lampada LED

Illuminazione > 1000 lumen

Presa Stagna 2 Connettori - ARICO TOTALE PER DUE CONNETTORI < 500 W

Prese acqua e gas SI - 1/GAS - 1/Acqua

12w*2 12w*2 16w*2



CERTIFICAZIONI

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


