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FRIGORIFERO VENTILATO PER FARMACI “MEDICAL PROJECT”
SERIE KBPR A DUE TEMPERATURE
CON DUE COMPRESSORI INDIPENDENTI
Modello KBPR 400V2T
««««««««««««««««
« CFC FREE «
««««««««««««««««
Apparecchiatura esente da clorofluorocarburi ed altre sostanze dannose
all'ozono stratosferico ed all'ambiente. In osservanza alla Legge n.549 del
28.12.1993
Introduzione: Questi modelli sono pensati appositamente per garantire le
corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di farmaci, secondo le
indicazioni delle case farmaceutiche, nonché consentono al farmacista di lavorare
in accordo alla tabella n°6 della Farmacopea Ufficiale, che riporta fra gli
apparecchi obbligatori:
“Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di
conservazione, compresi i limiti di temperatura, quando previsti”.
La linea MEDICAL PROJECT è particolarmente idonea per i laboratori di ricerca
biomedica e scientifica e per le attività di routine nelle unità ospedaliere di
ricerca, di ricovero e di diagnostica, nonché per la conservazione dei farmaci,
sia presso le unità di degenza, che presso le farmacie di distribuzione.
È caratterizzata da una fabbricazione secondo standard di qualità ISO
9001:2015 ed in conformità alle normative di laboratorio UNI EN 61010 (CEI
66/5), da una dotazione strumentale e da una varietà di soluzioni tecniche,
che ne fanno una linea di assoluta specificità e sicurezza sia per il prodotto,
che per l’operatore, che per l’ambiente: insomma contribuisce ad elevare la
qualità dell’attività dell’utenza stessa.
Per i laboratori di ricerca scientifica, per le farmacie ospedaliere, dei reparti di degenza, per i distributori
di farmaci.
La dotazione strumentale é tipica di un frigorifero professionale scientifico di alto livello. Ciò ne fa
un’apparecchiatura da laboratorio molto sicura e dall’ottima stabilità di temperatura nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Capacità: 320 = 165 + 155 litri
Dimensioni esterne: 600(L)x630(P)x2140(H) mm.
Alimentazione elet.: V230/Hz50
Potenza assorbita: 350 = 175+175 Watt
Peso: Kg.100
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VANO INFERIORE
Capacità: 155 litri
Dimensioni interne: 520(L)x420(P)x520(H) mm.
Range di temperatura: da +2°C a +15°C
Ripiani: n.3
VANO SUPERIORE
Capacità: 165 litri
Dimensioni interne: 520(L)x420(P)x600(H) mm.
Range di temperatura: da +2°C a +15°C
Ripiani: n.3
Le T sono garantite con T ambiente fino a +43°C
Apparecchiature a norma CEI 66-5 – UNI EN 61010-1
Costruttore certificato ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 13485:2016, ISO
14001:2015
STRUTTURA:
Struttura esterna in lamiera di acciaio preverniciato o plastificato bianco, interno termoformato in
plastica speciale antiabrasione.
Isolamento con poliuretano privo di CFC-HCFC e circuiti raffreddanti con impiego di R134-a.
Refrigerazione ventilata in entrambi i vani, tramite ventilatori ed evaporatori piazzati sulle
pareti di fondo.
La ventilazione è controllata da micro switch posti sulle porte, che all’apertura delle
stesse, fermano i ventilatori: ciò garantisce che non si abbiano svuotamenti rapidi
dell’aria interna con immissione di aria calda ambiente e ciò è particolarmente
significativo, ai fini della qualità, in condizioni operative con alta frequenza di apertura
degli sportelli, come nelle farmacie di distribuzione.
Sbrinamento automatico ed evaporazione dell’acqua di condensa.
Due porte reversibili in vetro, con serrature a chiave. Ruote pivottanti (due con freno), utili
per spostare il frigorifero.
Illuminazione interna su entrambi i vani, azionata da interruttore a pannello.
Due compressori ermetici e condensatori ad aria, ventilati, per la massima affidabilità anche in
condizioni ambientali critiche (tropicalizzazione).
CIASCUN VANO DISPONE DI UN PANNELLO COMANDI con:
• Interruttore generale ON-OFF luminoso
• Interruttore luminoso luce interna
• Controllo elettronico digitale a microprocessore con display a leds per la gestione
integrata di tutte le funzioni: refrigerazione, compressore, sbrinamento, allarme, ventole interne
evaporatore, etc.
• Allarme di temperatura minima e massima, acustico e visivo, con tacitazione acustica
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• Allarme visivo intermittente porta aperta
• Contatti di remotizzazione dei segnali di allarme:
ciò consente all’utente di poter conoscere, in tempo reale, eventuali anomalie di
funzionamento, perché il dispositivo consente il collegamento con combinatori telefonici
e con tutti i dispositivi impiegati per allarmi in genere.

ACCESSORI DISPONIBILI A PARTE:
• Griglia supplementare
• Cassetto (traforato) estraibile, in plastica ABS, montato su guide scorrevoli ed antiribaltamento per
medicinali (max n.3 per vano)
• Cassetto (traforato) estraibile, in acciaio inox AISI 304, montato su guide scorrevoli ed
antiribaltamento per medicinali (max n.3 per vano)
• Divisori interni in materiale plastico, per cassetto ABS
• Divisori interni in materiale plastico, per cassetto INOX
• Registratore a ciclo settimanale su disco, doppia penna (doppia traccia), alimentato 1,5 Vcc

Su questa serie di apparecchiature è possibile svolgere attività di I. Q. (Installation Qualification) e
di O. Q. (Operational Qualification); per una valutazione dei costi di tali attività, rivolgersi all’Ufficio
commerciale KW

p. la KW APPARECCHI SCIENTIFICI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i Vs. dati personali vengono trattati dagli incaricati sia elettronicamente che in formato cartaceo, per le sole
finalità amministrative/contabili necessarie alla corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dai nostri accordi contrattuali e possono essere comunicati nei
modi previsti dalla legge agli studi professionali che collaborano con noi per le attività contabili, amministrative o legali ed alle autorità competenti alle attività di
verifica fiscale ed amministrativa. Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/03.
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