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BIODECONTAMINAZIONE
AM INSTRUMENTS

AM Instruments, azienda di riferimento nel settore della contaminazione controllata, presenta una gamma 
completa di strumenti per la biodecontaminazione. Un’offerta per la sterilizzazione e la sanitizzazione 
ambientale in grado di soddisfare le più diverse esigenze di spazio e di tempo.

Strumenti innovativi nella tecnologia e nel design, efficienti e sicuri, con la massima compatibilità materiali, 
senza perdere in efficacia.

Ú	SISTEMA iHP
Ú	STERISPRAY
Ú	SMART STERISPRAY
Ú	PHILEAS
Ú	FOGCLEANER

Uno strumento per ogni vostra esigenza di efficacia, 
volume e tempi di ciclo.
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UNA RISPOSTA
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 design compatto  affidabilità  tecnologie avanzate  processi veloci 
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SISTEMA
iHP

Una soluzione liquida con perossido di idrogeno a bassa concentrazione (7,5%) viene spinta attraverso un 
ugello, creando una nebbia che viene ionizzata passando attraverso un arco voltaico di 17.000 V.
Le microgocce (5-20µm) componenti la nebbia ionizzata sono tutte ugualmente cariche, si respingono quindi 
reciprocamente diffondendosi nell’ambiente con caratteristiche di dispersione pari a quelle di un gas.

SISTEMA DI STERILIZZAZIONE AMBIENTI
CON TECNOLOGIA iHP

 • Nessuna fase preliminare di condizionamento locali
   (nessun vincolo di temperatura e umidità)
 • Diffusione rapidissima: dai 30 ai 45 minuti per trattare 100m cubi
 • Rapido tempo di contatto: 15 minuti per trattare 100 m cubi
 • SAL (Sterility Assurance Level) = 10-6

 • Massima compatibilità con i materiali
 • Non lascia residui
 • Bonifica rapida: aerazione veloce e nessun risciacquo finale

IL PROCESSO PIÙ VELOCE SUL MERCATO



6

I VANTAGGI
DELL’iHP

CARATTERISTICHE iHP VAPOR. H
2
O

2
FORMALDEIDE BIOSSIDO

DI CLORO

Lavora indipendentemente
da temperatura e umidità

√ x x x

Tempi di ciclo
e di aerazione brevi

√ x x x

Eccellente compatibilità
materiali

√ x x x

Proprietà di distribuzione
nello spazio

√ x √ √

Facile da contenere
e controllare

√ √ x x

Massima efficacia
biologica

√ √ √ √

Non cancerogeno √ √ x √

Facile da rimuovere,
non lascia residui

√ √ x √

Ecocompatibile √ √ x √
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FOGCLEANER

Sistema automatico per la disinfezione degli ambienti realizzato in 
accordo ai requisiti della NTF 72-281. 
Ogni dispositivo è in grado di trattare ambienti fino a 500m3 (FogCleaner 
Premium) o 350m3 (FogCleaner Classic).

FogCleaner utilizza un prodotto biocida ad ampio spettro a base di 
perossido di idrogeno e acido peracetico in grado di garantire un 
abbattimento di 6 Log anche su spore batteriche in due ore di contatto.

Lo strumento in acciaio inox, di facile mobilità, possiede un sistema di 
controllo programmabile per la gestione, la stampa e la conservazione 
dei dati; agisce in totale sicurezza per l’operatore.

APPARECCHIATURA PER LA DISINFEZIONE 
AEREA DELLE SUPERFICI

 • Sicuro
 • Veloce ed efficiente
 • Programmabile
 • Sistema mobile
 • Attività completamente tracciabile

EFFICIENZA E DESIGN
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STERISPRAY

Completamente costruito in acciaio inox AISI 304 esternamente satinato 
Scotch Brite è adatto per nebulizzare in ambiente liquidi contenuti in 
tanica; funzionamento ad aria compressa.
Non sono necessari collegamenti di tipo elettrico.
Il contenitore del liquido da nebulizzare deve essere alloggiato 
nell’apposito sportello nella parte inferiore di SteriSpray e collegato al 
sistema di nebulizzazione tramite un tubo compreso nella fornitura.
Una volta azionata l’aria compressa, è possibile regolare il flusso di 
nebulizzazione agendo sul regolatore di pressione posto sulla parte 
superiore del pannello frontale; il manometro indica la pressione di 
erogazione. 
Il liquido nebulizzato può essere scelto tra una varietà di prodotti 
secondo l’esigenza dell’operatore.

DISPOSITIVO DI 
BIODECONTAMINAZIONE

 • Regolatore di pressione
 • Manometro
 • Atomizzatore
 •  Sistema di aggancio con clamp da 1/2”

SEMPLICE ED EFFICACE
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SMART
STERISPRAY

Dati 
Finali

Smart SteriSpray risponde definitivamente ai requisiti 
di qualità GMP convalidando, ad ogni ciclo effettuato, 
la quantità di liquido decontaminante effettivamente 
erogato.

Un atomizzatore di liquidi per la biodecontaminazione 
di ambienti sterili, dotato di programmazione 
automatica dei cicli senza intervento dell’operatore. 
Si possono trattare fino a 100 metri cubi con un solo 
Smart SteriSpray.

Progettato per l’applicazione in ambienti farmaceutici 
in risposta all’esigenza di periodica fumigazione, è 
programmabile tramite interfaccia web o protocollo 
standard di automazione. Completamente adattabile 
ad ogni esigenza di volume.

DISPOSITIVO
DI BIODECONTAMINAZIONE 
AUTOMATICO
CON CONTROLLO REMOTO

 • Controllo remoto
 • Diverse tipologie di disinfettanti 
(sterilizzazione/sanitizzazione)
 • Segnalazione allarmi
 • Semplice e compatto
 • Marcatura CE

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA AM
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PHILEAS

Il diffusore Phileas è un dispositivo portatile, leggero e compatto, 
sviluppato per la disinfezione aerea delle superfici di cappe, isolatori 
o piccoli locali. La tecnologia di nuova generazione incorpora 
un sistema brevettato di nebulizzazione compatto e robusto e 
rispondente alle normative NF 72-281. 

Il processo di sterilizzazione di cappe e piccoli ambienti con 
Phileas serie 20 è stato certificato da AM Instruments che offre, 
insieme allo strumento, un formale protocollo di validazione.
Per le attività di manutenzione delle cappe si consiglia 
l’esecuzione di un ciclo di sterilizzazione a inizio attività per 
garantire la sicurezza dell’operatore ed un ciclo a fine attività per 
ristabilire le condizioni di sterilità.

SISTEMA PORTATILE, LEGGERO E COMPATTO

 • Silenzioso
 • Portatile
 • Dimensioni ridotte
 • Semplice da utilizzare in totale autonomia operativa
 • Ottimizzazione dei costi 
 • Efficace come fungicida, sporicida e battericida, con prodotti stabili e non corrosivi

EFFICACE E MANEGGEVOLE
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KPI
KEY PERFORMANCE 

INDICATOR
KPI – KEY 

PERFORMANCE 
INDICATOR

PHILEAS FOGCLEANER STERISPRAY
SISTEMA iHP

20D 20I CLASSIC PREMIUM CLASSIC SMART

Volume trattato [m3] 45 90 350 500 100 100 1000

Tempi di 
ciclo (volume 

massimo)

Diffusione [min] 45 90 120 240 45 235

Contatto [min] 120 120 120 120 120 120

Aerazione1 [min] 30 30 60 60 150 120

Totale [min] 195 240 300 420 315 475

Tempi di ciclo [min/m3] 4,3 2,6 0,9 0,9 3,2 0,5

Preparazione locali Solo pulizia preliminare, NO vincoli termo igrometrici

Residui Analisi evidenziano residuo non significativo NO NO NO

Efficacia Log52 Log52 Log6 Log6 Log6 Log6 Log6

Sicurezza Concentrazione bassa + Facile contenimento nebbia = Totale sicurezza

Automazione Partenza ritardata impostabile NO SI SI

Compatibilità materiali ALTA ECCELLENTE

Rilascio report NO SI NO SI SI

Soluzione/i sanitizzante/i

APASAFE: H
2
O

2
 = 5%

Acido peracetico = 0,04% ECOBIO: H
2
O

2
 = 8% 

Acido peracetico = 0,25%
KLERCIDE C: H

2
O

2
 = 6%

STERAMIST: H
2
O

2
 = 7,5%

Alcool Isopropilico = 5,0%

O2SAFE: H
2
O

2
 = 6% KLERCIDE C: H

2
O

2
 = 6%

1Sempre in funzione di HVAC installato.
2Log6 per biodecontaminazione cappe (1 – 2 m3).
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AM Instruments srl
Via Isonzo, 1/c
20812 Limbiate (MB)
Tel. +39 02 872892.1
Fax +39 02 872892.00

aminstruments.com
info@aminstruments.com


