EC 450000 | white EC 450050 | olive

Teniamo sotto controllo il vostro l’ambiente
Cercate una soluzione affidabile con una qualità elevata e costante?
Sphera SD | EC è una collezione vinilica in teli omogenea duratura che è stata progettata specificamente per il controllo
delle cariche elettrostatiche e delle polveri sottili in ambienti sensibili di alcune industrie e delle strutture sanitarie.

SD 550000 | white SD 550049 | yellow green

Controllo ESD
Controllo permanente delle cariche elettrostatiche in ogni condizione ambientale. Le nostre soluzioni tecniche sono performanti in
ogni condizione di umidità; il transito pedonale genera un accumulo elettrostatico veramente minimo. La carica elettrostatica passa
liberamente nel pavimento, scaricando a terra attraverso il supporto conduttivo.

EC 450007 | grey sky

Soluzione igienica
Un pavimento stabile e con ottima resistenza all’impronta residua è fondamentale negli ambienti ospedalieri quotidianamente
sottoposti al transito di mezzi su rotelle. Ambienti delicati richiedono un controllo Smart. Il trattamento conduttivo PUR della
superficie è resistente alle macchie e all’azione delle procedure decontaminanti.

SD 550036 | water SD 550000 | white SD 550037 | China blue

EC 450036 | water

Controllo delle polveri sottili
Controllo della pulizia dell’aria e delle superfici. In ambienti sensibili dove la pulizia è essenziale, il rischio di contaminazione da
particolato e microrganismi deve essere limitato. Sphera SD | EC è progettato per il controllo della pulizia dell’aria e delle superfici
in camere bianche. In locali delicati un ambiente di lavoro pulito è essenziale per limitare la contaminazione di microrganismi e
particolato. Sphera SD | EC è progettato per camere bianche.

EC 450000 | white

Controllo della contaminazione
La contaminazione molecolare aerea (AMC – Airborne Molecular Contamination) può deteriorare macchinari e danneggiare
produzioni. I materiali edili usati per la realizzazione di camere bianche possono essere una fonte di polvere, particolato, particelle di
aerosol e vapori chimici. L’analisi di outgassing e TVOC di Sphera SD | EC ha dimostrato emissioni molto basse, secondo gli standard
ISO 16000-6 e ISO 14644-8.

EC 450007 | grey sky

Installazione
Un requisito necessario per garantire la durata e le prestazioni di un pavimento è una posa corretta. Il supporto conduttivo di
Sphera SD | EC rende meno problematica la posa del pavimento nei locali ESD. Le istruzioni per la posa di Sphera sono disponibili
nel sito Forbo.
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Installazione
Sphera SD | EC è abbinabile a soluzioni specifiche per il pavimento, ad esempio angoli arrotondati e sgusce che offrono facilità di
pulizia ottimale e standard d’igiene eccellenti.

SD 550000 | white SD 550036 | water

SD 550034 | amethyst SD 550032 | soft lilac
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