
Hospital & Cleanroom

GENERAL FILTER 

DAL 1965 AL SERVIZIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

General Filter, con oltre 50 anni d’esperienza nel mondo della 

filtrazione dell’aria, è in grado di soddisfare e assicurare le 

migliori soluzioni tecniche e gestionali nel campo dell’Indo-

or Air Quality (IAQ). I nostri prodotti, rigorosamente Made in 

Italy, coprono qualsiasi esigenza di filtrazione nei vari reparti 

ospedalieri e nelle cleanroom, nel rispetto delle normative 

locali e internazionali. Offriamo soluzioni d’avanguardia che 

spaziano dal condizionamento, alla filtrazione di sale opera-

torie e laboratori, ai bisogni più specifici di reparti infettivi, 

rianimazione e TAC. 

Il nostro staff tecnico è costantemente a disposizione del 

cliente, studiando le migliori soluzioni in ogni step del pro-

cesso di filtrazione. Il servizio è personalizzato sin dalle pri-

me fasi, offrendo consulenza all’architetto, al progettista o 

all’ufficio tecnico, così da massimizzare le soluzioni tecnico/

economiche e assistere al meglio il cliente nella costruzione 

e installazione dei prodotti, non trascurando la risoluzione di 

particolari necessità relative alla manutenzione. 

L’offerta specifica per le 
camere bianche

Molte attività manifatturiere necessitano di aree a propaga-

zione controllata, a protezione dei prodotti e delle persone 

che lavorano in questi ambienti.

Per esempio, un farmaco iniettabile deve essere creato e 

confezionato in un ambiente sterile, ma anche nell’industria 

farmaceutica e di precisione (microelettronica/meccanica 

fine/serigrafica) la contaminazione sub-micronica deve es-

sere tenuta sotto controllo, per evitare pericolose contami-

nazioni, a salvaguardia degli operatori che non devono essere 

esposti ai principi attivi. La minima particella può invalidare 

un processo produttivo costato migliaia di Euro: pensiamo 

ad esempio a un microchip o a uno strumento di misura ad 

alta precisione le cui imperfezioni possono causare danni in 

termini di prodotti non vendibili o di immagine per l’azienda.

General Filter da più di 25 anni produce filtri assoluti - E10, 

U15 (EPA/HEPA/ULPA) - in grado di soddisfare i requisiti tec-

nici richiesti dalle cleanroom più sofisticate. 

Il nostro Staff tecnico offre supporto nella fase di progetta-

zione, installazione, validazione e manutenzione in modo da 

consigliare i prodotti che presentano le migliori performance 

per un determinato contesto.

50 anni di esperienza 

al servizio dei nostri clienti

ESEMPI DI PROCEDURA

MIGLIORE EFFICIENZA

Massimo numero di particelle nell’aria (per m3 con dm = o > rispetto a quanto specificato)

MINOR RISCHIO D’INFEZIONI MINORI COSTI

VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ QUALITÀ E CERTIFICAZIONI FILOSOFIA GREEN

La ricerca dimostra che una qualità dell’aria 

interna ottimale accresce la produttività del 

personale di una struttura ricettiva, miglio-

rando anche la capacità di concentrazione e 

reattività in situazioni di stress. 

La qualità dei processi e dei prodotti è uno 

dei nostri punti di forza, grazie a una filiera 

produttiva garantita e certificata secondo le 

normative ISO 9001 ed Eurovent.

Gli studi rivelano che l’80-90% delle infe-

zioni chirurgiche dipendono dalla “cattiva” 

qualità dell’aria. Un efficiente sistema di 

filtrazione e IAQ ottimale significano minori 

infezioni e quindi ridotti costi ospedalieri.

Il nostro R&D è costantemente impegnato 

nel migliorare le “performances” dei nostri 

prodotti per offrire le soluzioni più all’avan-

guardia in un’ottica economica e sosteni-

bile.

Ad esempio, per combattere un’infezione 

dovuta al fungo aspergillus vengono spesi 

ogni anno milioni di euro in medicinali: ci-

fra che potrebbe essere in parte risparmiata 

grazie a una corretta filtrazione dell’aria. 

Ci consentono di consegnare qualsiasi com-

messa, anche fuori standard, in tempi rapi-

di, sia in Italia sia all’estero. 

La norma ISO 14644-1 è basata sull’impiego delle mi-

sure metriche di volume di aria campionata (m3), anzi-

ché di quelle anglosassoni (CFM) da sempre utilizzate 

nella caratterizzazione degli ambienti e delle zone a 

contaminazione controllata. Sono, pertanto, state de-

finite 9 classi di purezza dell’aria e 6 grandezze di par-

ticelle con dimensioni comprese tra 0,1 e 5 µm.
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2.930ISO CLASS 7

ISO CLASS 9

Standard internazionale ISO 14644-3: cleanroom associated con-
trolled environments (part 3: Metrology and test methods) e altri 
standard specifici 

NFS90-351

Architecturial technical code for Hospital Clean Operating Theater; 
GB 50333-2002

UNE 100713:200

Health technical Memorandum (HTM) 2025

D.pr.14 gennaio 1997 Ministero della Sanità, Istituto Superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dipartimento igiene del 
lavoro: “linee guida per la definizione degli standard di sicurezza 
ambientale dei reparti operatori” uni 10339

SWKI/SICC/SITC 99-3 e altri standard europei

I BENEFICI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ)

LE 9 CLASSI DI PUREZZA DELL’ARIA

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO



General Filter 

L’offerta specifica per le camere bianche

TAM

La nostra proposta di terminale filtrante per camere bianche 

ISO 4-5-6-7 è disponibile con efficienze da E10 ad U15 e costi-

tuita da un plenum di alluminio anodizzato accoppiato con un 

filtro a flusso laminare. Il pacco filtrante plissettato a piccole 

pieghe con sistema “mini pleat” possiede un’elevata resisten-

za e stabilità, risultando idrorepellente e ignifugo grazie al 

media filtrante in microfibra di vetro.

I terminali TAM consentono una costruzione rapida e sem-

plice dei locali a contaminazione controllata evitando l’uso 

di terminali fissi. Inoltre, permettono di effettuare facilmente 

modifiche o ampliamenti ad impianti già esistenti. Su richiesta 

possono essere dotati di disco di regolazione della portata e 

presa di pressione / DOP regolabili e fruibili da locale pulito.

TAR

Pensato per alloggiare i nostri filtri assoluti LES-LAM, è pro-

gettato per garantire la perfetta tenuta fra cassonetto e filtro 

ed è costituito da una struttura portante in alluminio anodiz-

zato con plenum superiore in plastica termoformata. Il termi-

nale porta filtro può essere dotato di una serranda e prese di 

pressione DOP fruibili e regolabili dal locale pulito in modo da 

eseguire agevolmente collaudi in situ e regolazioni dall’inter-

no del locale sterile.

Il TAR può essere dotato di pannello forato in alluminio ano-

dizzato adatto per il flusso laminare, oppure di diffusori ad alta 

induzione ideali per cleanroom in classe ISO 6-7.

ABSN

CARATTERISTICHE GENERALI

ABSN sono filtri a tasche multiple. Il tessuto in polipropilene, 

che costituisce il media filtrante, assicura un elevato accumu-

lo di polveri, prolungando la durata della tasca. Inoltre, la cu-

citura e la successiva applicazione di colla a caldo (HOT-MELT)  

che si nota sui settori mantiene il rigonfiamento degli stessi, 

evitando il contatto dell’uno con l’altro e garantendo nel con-

tempo un’ottima distribuzione dell’aria.

FILTERCEL 
CFW-D

CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE G3

ALFABAG 
ABA30-ABA40

FILTRI A TASCHE SINTETICHE G3 - G4

FILTERCEL 
EPM6-EPM7-EPM9

CELLE FILTRANTI PLISSETTATE 
M6 - F7 - F8

ALFABAG
ABSN

FILTRI A TASCHE SINTETICHE
M6 - F9

ALFABAG 
NTR7ES-NTR9ES

FILTRI A TASCHE RIGIDE A 
RISPARMIO ENERGETICO F7 - F9

HEPAFIL GP-GPH

FILTRI ASSOLUTI MULTIDIEDRO 
AD ALTA PORTATA H13

HEPAFIL LAM GG

FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO 
LAMINARE A TENUTA LIQUIDA H14

CARBOFIL CMD CMD-H

FILTRI MULTI-DIEDRO 
A CARBONI ATTIVI

PFM

PLAFONI FILTRANTI MODULARI

MODUFIL D-BOX

CASSONETTI FILTRANTI

HEPAFIL MPK14-MPK14M

FILTRI ASSOLUTI MINI PLEAT H14

HEPAFIL LAM

FILTRI ASSOLUTI A 
FLUSSO LAMINARE H14

TERMILAM TAM

TERMINALI FILTRANTI 
ASSOLUTI MONOUSO H14

TERMILAM TAR-P

TERMINALI FILTRANTI

CANISTER

CASSONE FILTRANTE 
DI SICUREZZA

General Filter 

L’offerta specifica per le sale operatorie

PFM

Plafone per sale operatorie a flusso laminare unidirezionale atto a 

garantire la sterilità sul tavolo operatorio. Particolarmente consiglia-

to per le zone ad elevata asepsi, come l’area trapianti, cardiochirur-

gia, ortopedia, neurochirurgia o´almica, ecc. 

La sezione filtrante è costituita da filtri assoluti laminari LAM GEL 

efficienza H14 secondo norma europea EN 1822, con telaio in estruso 

di alluminio anodizzato, doppia rete di protezione in alluminio ver-

niciato bianco e velette equalizzatrici atte a resistere ai disinfettanti 

comunemente usati nelle sale operatorie. La tenuta GEL garantisce 

l’assenza di qualsiasi bypass e rende particolarmente semplice il loro 

montaggio sulla struttura.

Il plafone è costituito da una struttura in acciaio inossidabile AISI 304 

finitura SB (Scotch-Brite) saldata a TIG con pulizia elettrochimica, il 

tutto a perfetta tenuta, ispezionabile e sterilizzabile. I filtri possono 

essere dotati di tessuti tecnici con funzioni di equalizzatori. Questi 

rendono la diffusione dell’aria estremamente equilibrata mantenen-

do la modalità unidirezionale, anche con velocità diverse dal tipico 

flusso laminare: 0,4 m/s +/- 20%.

Il sistema può essere costruito in un unico pezzo o con criterio mo-

dulare quando vi siano esigenze di trasporto, posizionamento in loco 

e montaggio. 

CANISTER

CARATTERISTICHE: 

I canister sono contenitori modulari di sicurezza appositamente stu-

diati per alloggiare filtri in impianti ad alta criticità di contamina-

zione.

La loro modularità permette di ottenere configurazioni flessibili 

adatte alle più svariate esigenze di portata e di filtrazione.

Tutti i particolari sono stati studiati per assicurare la massima effi-

cienza degli apparati e sicurezza per il personale di manutenzione

Modularità: i moduli canister sono costruiti in robusta lamiera sal-

data e verniciata e possono contenere filtri di spessore 292 mm. In 

tre dimensioni frontali standard (305x610 e 610x610 mm) e in tre 

profondità: 100 mm mod. P; 150 mm mod. F; 292 mm mod. G.

Leverismi di tenuta: particolari sistemi di leverismo sono stati stu-

diati appositamente per garantire una facile manutenzione dei filtri e 

allo stesso tempo una perfetta tenuta, evitando pericolosi “by-pass” 

di aria contaminata.

“Bag in / Bag out system”: questo accorgimento permette di cam-

biare i filtri contaminati senza venirne a contatto. Un sacchetto di 

tecnopolimero viene infatti fissato a mezzo di speciali elastici alla 

flangia di imbocco creando una barriera tra l’ambiente esterno ed il 

filtro che, una volta utilizzato, viene rimosso direttamente nel sac-

chetto che viene successivamente sigillato; così facendo si ottiene 

una manutenzione del sistema in assenza di pericolo per l’operatore 

e per l’ambiente di lavoro.

Collettori: l’aria contaminata viene immessa nei moduli attraverso dei 

collettori dimensionati appositamente per evitare fastidiosi fruscii e 

rumori dovuti al passaggio dell’aria stessa. Lo stesso vale per l’aria 

filtrata in uscita dal gruppo.

Check system: l’efficienza del gruppo canister può essere continua-

mente monitorata attraverso sonde facilmente inseribili nelle prese 

predisposte nei moduli. 

Plafone per sale operatorie a flusso laminare unidirezionale atto a garantire la 

sterilità sul tavolo operatorio. Particolarmente consigliato per sale operatorie 

ad elevata asepsi, come trapianti, cardiochirurgia, ortopedia, neurochirurgia 

o´almica, ecc. 
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