
PUOI CONSULTARE GLI ARTICOLI PRESENTI 
SUL PORTALE

www.chizard.it

Filtri HEPA intasati su una cappa biologica?
Scopri le verità che ti hanno nascosto per decenni
www.chizard.it/8

Hai una cappa DUCTED O DUCTLESS?
Scopri la velocità di aspirazione che devono avere
www.chizard.it/2

Visita il nostro canale
www.youtube.com/c/ChizardIt

Routine lavorative ERRATE rischiano 
l’aumento della contaminazione crociata
www.chizard.it/4

Dispositivo di Protezione Collettiva
(DPC) o Individuale (DPI)?
www.chizard.it/7

Non sai dove reperire 
informazioni utili sulle cappe?

Sicuro che le tue 
cappe funzionino 
correttamente?

Non preoccuparti,
abbiamo la soluzione per te!

Alcuni clienti che hanno scelto
di affidare la loro a noi

Aziende Farmaceutiche

Laboratori Privati

Scopri l’elenco completo su: www.technocappe.it

Global Services

Università

Altri Clienti

Aziende Ospedaliere

SAN CARLO

Tel/Fax: 06 7182010
Email: info@technosrl.it
www.technocappe.it

www.chizard.it



Ecco cosa comprende il pacchetto “Cappa Sicura” 
(Valido 12 mesi dall’esecuzione del lavoro)

Sostit. Filtri a Carboni

Sostituzione Prefiltro

Sostituzione Filtri

Verifica Illuminazione

Disinfezione Hygenio

Verifica Smoke Test

Verifiche comprese nel
Sistema Cappa Sicura

E molto altro che trovi su
www.technocappe.it

Verifica Anemometrica

Verifica Conta Particellare

Hai Problemi di Contaminazione
e stai perdendo il tuo lavoro?

Probabilmente le tue cappe e incubatori
ne sono la causa!

Grazie al nostro servizio di disinfezione totale
non perderai più tempo e soldi.

L’azione anti battericida del nostro disinfettante legato 
all’azione del vapore risolveranno il problema

della contaminazione definitivamente!

Contattaci subito perché abbiamo
la soluzione giusta per te

Umonium 38 Spray Hygenio (Vap. a 90 gradi)

Primo ed unico Sistema di 
Validazione Cappe Progettato ed 
erogato nell’ambito del S.G.Q. 
Certificato ISO dal TUV Sud

- Garanzia “Soddisfatti o rimborsati”
- Costi trasferta - Diritto di chiamata 
- Interventi tecnici in 24h (su Roma) in 48h (nel Lazio)
- Interventi tecnici straordinari previsti n° 1 INCLUSO
- Oneri per la sicurezza KIT DPI: (Camici, tute, maschere,

occhiali, guanti) 
- Garanzia Zero Contaminazione
- Attivazione “Servizio Memorandum”
- Attivazione “Servizio Digital Secure”
- Accesso area riservata su www.technosrl.it
- Evidenze fotografiche di tutte le prove eseguite sul campo
- Consegna dei 2 manuali: Le 12 cose da fare e 26 da evitare

nell'utilizzo di una cappa Biohazard e Chimica 
- Rilascio del protocollo di convalida
- Assistenza tecnica da REMOTO a supporto
- Formazione “base” del Vs personale operante sul corretto

utilizzo delle cappe direttamente in loco.
- Omaggio di 1 ingresso per il primo corso utile “sul corretto

utilizzo cappe da laboratorio a Roma”
- Fornitura di 250ml di prodotto disinfettante Umonium38
- Sostituzione compresa dei NEON LUCE

Disinfezione Cappa

Campionamento (Pre disinfez.)

Campionamento (Post disinfez.)

Pulizia Cappa

Risultato Tampone (Pre disinfez.)

Risultato Tampone (POST)

Denominato

www.cappasicura.it


