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ISOLA COMPACT

Presentazione: 

La nuova soluzione di Mitec, ISOLA COMPACT, è un’ulteriore evoluzione delle struttura di 

confinamento a contaminazione controllata Flexwalls Cleanroom, declinata al bio-contenimento  per settore della  

ricerca, ospedaliero, odontoiatrico. 

Finalizzata a facilitare l’assemblaggio in opera senza impiego di particolari attrezzature o personale specializzato ed a rendere  

possibile l’installazione anche in locali non particolarmente accessibili per le strutture tradizionali, il sistema  

proposto permette smontaggi, rimontaggi e spostamenti una volta assemblato, esaltando ulteriormente il concetto“stand-alone” 

proprio della produzione MITEC. 

ISOLA COMPACT attua il contenimento biologico e la protezione del personale occupante per via dinamica, sfruttando i flussi d’aria 

del sistema di ventilazione/decontaminazione opportunamente trattati ed indirizzati.  

Cuore di ISOLA COMPACT sono i sistemi di filtrazione HEPA e decontaminazione UV-C LED (no ozono) che garantiscono la doppia 

azione per decontaminare l’aria che investe l’operatore e paziente. La contaminazione è diluita grazie alla generosa portata d’aria 

trattata e veicolata dal punto ove è generata fino alle riprese poste sotto la quota di lavoro;  la contaminazione è asportata dal 

volume operativo in tempi ridottissimi, dell’ordine di 2/3 secondi,  annullando di fatto l’esposizione di operatori e pazienti.  

Un ulteriore sistema di captazione è previsto a cielo di ISOLA COMPACT  per catturare localmente il contaminante durante interventi 

particolarmente critici che proietterebbero un aerosol ad elevate velocità in tutto il volume operativo; tale sistema è spostabile ed 

orientabile per avvicinare la bocca di presa il più vicino possibile al punto di emissione.  



Componenti: 

• struttura portante mobile su ruote, a moduli realizzati con profili tecnologici uniti tra loro mediante bullo-

natura nascosta, 

colore RAL9010; 

• modulo parete flessibile trasparente a bandelle, in materiale plastico conduttivo /dissipativo,autoestin-

guente, UV-C schermante e sanificabile con i prodotti sterilizzanti in uso 

• modulo filtrante di mandata MTF 4824 AUT, delle dimensioni del modulo soffitto, nel numero necessario a

garantire l’ingresso dell’aria e la classe di contaminazione richiesta; efficienza di filtrazione H14 

• modulo filtrante di estrazione MTF 1212 AUT; efficienza di filtrazione H14

• impianto illuminazione  a luce bianca con tecnologia LED;

• impianto UV-C LED (no produzione ozono) per volume operativo con timer pre-impostato; lunghezza onda

270-280 nm 

• impianto UV-C LED (no produzione ozono) per passaggi aria con funzionamento continuo; lunghezza onda

270-280 nm 

• impianto elettrico del tipo pre-cablato a spine rapide comprendente il quadro elettrico di commando e

controllo mediante protocollo MODBUS. Tutti i parametri funzionali tipici ISOLA COMPACT , quali 

Portata, Usura Filtri , Allarmi sono monitorabili e controllabili . 



Dati tecnici: 

• Efficienza di filtrazione in mandata: H14

• Efficienza di filtrazione in espulsione: H14

• portata aria trattata: 2500mc/h +/-20%

• classe di contamin. secondo ISO 14644 ad estrattori spenti: ISO5

• Pressione diff. Interno-Esterno: <0

• Lunghezza onda UV-C: 270-280 nm

• Controlli: portata, usura filtri, allarmi

• Potenza: 1,5 kW

• Alimentazione: 230V 1F 50Hz (spina interbloc. CEE)

• Livello sonoro: ad estrattori spenti <60 dB (A)

• Certificazione: CE

• Documentazione: manuale uso, manutenz., instal.



Conclusione: 

Offrendo il vantaggio della realizzazione in KIT di montaggio mobile su ruote, dato dal design tecnologico con 

una luminosità invidiabile che riduce il fattore isolamento degli operatori, garantendo finiture e prestazioni 

per i settori più esigenti, azzerando la necessità di interventi edili ed impiantistici nel locale ricevente, 

ISOLA COMPACT può essere una soluzione efficace e molto  conveniente per soddisfare la richiesta di sistemi di 

con-tenimento e protezione  perché realizzabile in tempi più solleciti con costi meno impegnativi e massima 

flessibilità di sistema. 








