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Borgo Ticino, 2 febbraio 2018           ns.rif. 18_024 
 

 
Spett.le Soc. 

 
VEMA SUD S.r.l. 
  
NOCERA INFERIORE (SA) 

 
 
Alla cortese attenzione Egr. Sig. Francesco Di Donato 
 
 
Oggetto: Doccia aria per persone con sanificazione calzature e mani 
 
  
  In riferimento alla Vs. gradita richiesta, abbiamo il piacere di sottoporVi la ns. migliore 
quotazione relativa alla seguente apparecchiatura: 
 
 

N° 01 DOCCIA ARIA mod. PI DA 125 
A tre principi di sanificazione 

 
Caratteristiche generali 
 
La doccia d’aria è un’apparecchiatura utilizzata per la decontaminazione di persone che 
entrano in una zona a contaminazione controllata (clean-room), locale confezionamento. 
 
L’attraversamento della doccia d’aria può avvenire in ambedue le direzioni con procedure 
diverse o uguali. 
 
Un software dedicato provvede a gestire il funzionamento dell’apparecchiatura, il 
funzionamento è totalmente programmabile secondo le esigenze di processo. 
 

Caratteristiche costruttive 

 
La struttura è realizzata interamente acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite salvo le 
porte che sono in profilati di alluminio anodizzato con pannelli in vetro antisfondamento.  
 
Sono disponibili configurazioni diverse che prevedano la disposizione delle porte in linea 
oppure a 90°(a L o a “T” (tre porte). In ogni caso le porte sono interbloccate con sblocco 
automatico apertura a fine ciclo dal lato opposto da quello da cui si è entrati. 
 
L’accesso al vano tecnico superiore per effettuare operazioni di manutenzione è 
raggiungibile facilmente operando senza dover attraversare la barriera. 
L’interno della doccia è illuminato per mezzo di una plafoniera a led la cui accensione 
coincide con l’apertura porta e l’esecuzione del ciclo.  
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Principio di funzionamento 
 
Il principio di funzionamento è basato sull’azione di getti d’aria in classe 100 (ISO5), che a 
forte velocità (circa 25-28 m/sec), provocano il distacco di particelle inerti o attive e, quindi, il 
loro allontanamento. 
 
L’aria aspirata attraverso le griglie transita attraverso un banco di pre-filtrazione laterale 
costituito da celle filtranti. 
 
La portata d’aria necessaria al ciclo lavaggio sarà garantita da un elettroventilatore del tipo 
centrifugo con portata operativa di 3.000 m³/h, con potenza nominale di 3 Kw. 
 
Una piccola quantità d’aria, del totale volume ricircolato, verrà espulsa attraverso un’apertura 
regolabile posta sul tetto della macchina. In tal modo si permette di mantenere in leggera 
depressione il vano interno della doccia rispetto ai locali circostanti, garantendo il 
contenimento dell’eventuale contaminante rimosso dal materiale all’interno del vano transito. 
 
La distribuzione dei getti d’aria viene assicurata da ugelli orientabili posizionati sia sulle pareti 
laterali che sul soffitto. 
 
Il ciclo di “lavaggio ad aria” è generalmente composto dai seguenti passaggi: 
 

1. apertura porta lato non sterile (detto “lato sporco”) 
2. ingresso persone 
3. porte bloccate 
4. fase di “lavaggio” a getti d’aria 
5. apertura porta lato sterile 
6. ciclo pulizia cabina vuota 
 

La gestione del funzionamento avviene tramite una scheda elettronica programmabile con 
tastiere di comando posizionate su entrambi i lati e dotate di un piccolo display per la 
visualizzazione dei messaggi dello stato dell’impianto. Sono previsti i pulsanti di emergenza 
che prevedono lo sblocco delle porte. 
 
 
Sanificazione suole calzature 
Sul pavimento della doccia ad aria è posta una vaschetta completa di grigliato inox e sistema 
di scarico per effettuare la sanificazione delle calzature durante il transito degli operatori 
 
 
Sanificazione mani 
In posizione laterale è posta l’apparecchiatura per la sanificazione delle mani completa di 
sensore e contenitore prodotto 
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Dati tecnici 

 

 
 
 
 
 
 

Dimensioni esterne mm. (L x P x H) 1250L x 1250 P x 2750 H 

Dimensioni interne mm. (L x P x H) 1100 x 1100 x 2000 H 

Struttura Acciaio Inox Aisi 304 

Finitura esterna ed interna satinato Scotch Brite 

porte - N. 2 realizzate con visiva totale in 
cristallo temperato antisfondamento 
- chiusura porte con elettroserrature 
integrate nel telaio  
-orientamento porte in linea o ad angolo 

Ventilazione - ventilatore centrifugo ad alta   
  prevalenza 

- portata 3.000 m3/h 
- prevalenza 160 mm H2O 

pulsantiere complanari 
 
- pulsante verde      APERTURA PORTE 
- pulsante azzurro  RIPRISTINO  
                               EMERGENZA 
- pulsante rosso     EMERGENZA 
- spia verde            PORTA SBLOCCATA 
- spia rossa            PORTA BLOCCATA 
- ALLARME SONORO (BUZZER) 

 

alimentazione 400 V 50 Hz 

Filtro N. 1  HEPA 

Dimensione filtro mm. 410 x 410 x 292 

Efficienza filtro Classificazione CEN EN 1822    H13 
Efficienza         99,999% 

strumentazione - N. 1 sensore differenziale indicante 
l’intasamento dei filtri HEPA 

SCALA 23-28 m/s 

velocità aria in uscita 25÷30 m/sec.≈ da N 15 diffusori orientabili 
posizionati negli angoli e sulla parte 

superiore 
portata operativa 2.400 m3/h 

illuminazione interna - N. 1 plafoniera complanare 2 x 36 W 

gestione ciclo e interblocco Logica programmabile a microprocessore 
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PI DA 120 
 

Immagini fornite a titolo dimostrativo per raffigurare la tipologia proposta 
Configurazione a “L” 

 
Diffusori 

 

       
 

Pannello filtrante HEPA 
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Postazione sanificazione mani          Postazione sanificazione suole 
 
 

 
 
 




