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RECEIVING TECH 180 
Banco aspirato per istologia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE CODICE CND/EMDN NUMERO DI REPERTORIO 
50-180-301 Banco aspirato per istologia W02070302  2399976 

 
 

  
Dispositivo Medico – diagnostrico in vitro 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271103 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Banco aspirato progettato per il ricevimento dei contenitori monouso durante la refertazione del campione istologico conservato 
in formalina. 
Dotato di sistema di aspirazione fumi dal piano di appoggio e dalla parte frontale; predisposto per lo scarico dei fumi all’esterno. 
 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 
 

Dimensioni di ingombro in mm Dimensioni utili di lavoro  in mm 

Peso Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità Altezza piano 

ca. 160 kg 1800 750 1150 1800 670 900 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 
 Struttura portante realizzata in tubolare di acciaio inox AISI 304 spessore 15/10, pannellature in lamiera di acciaio inox AISI 

304 spessore 10/10 con superfici lisce e spigoli arrotondati (in conformità con le vigenti norme di sicurezza).  
 Piedini d’appoggio in materiale antistatico e antiscivolo, regolabili, per la messa in bolla del piano di lavoro. 

 
CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LAVORO 

 
 Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 realizzato in un unico pezzo esente da saldature. 
 Il receiving tech 50-180-301 è costituito da un piano di lavoro liscio per garantire una maggiore superficie d'appoggio. 
 Vasca aspirata dimensioni 1200x520x50 per raccogliere eventuali fuoriuscite di liquidi, coperta da piani forati asportabili che 

fungono da superficie d’appoggio. 
 

PANNELLO DI CONTROLLO 
 
Pannello di controllo - con tastiera soft-touch in policarbonato e display digitale - per la modifica e la visualizzazione dei 
parametri di lavoro. 

 
 

PRINCIPALI FUNZIONI 
 
 Interruttore generale accensione. 
 Interruttore principale d’emergenza. 
 Interruttori Start/Stop per funzionamento aspirazione. 
 Regolazione velocità di aspirazione. 
 Allarme visivo Led rosso e allarme acustico BUZZER in caso di saturazione filtri. 
 Tasto tacitazione allarmi acustici. 
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 Tasto modifica parametri di funzionamento. 
 Programmazione accensione e spegnimento del banco. 
 Programmazione cambio filtro. 
 

SISTEMA DI ASPIRAZIONE / FILTRAZIONE 
 

                 Prefiltro        Filtro          

         
 
Il banco è provvisto di: 
 
 N. 2 elettroaspiratori trifase antiscintilla regolabili tramite inverter (preinstallati). 
 N. 1 prefiltro in fibre sintetiche (preinstallato) per trattenere eventuali impurità e migliorare l’efficienza del filtro. 
 N. 1 filtro per formalina in granuli di allumina (preinstallato), la cui sostituzione avviene dalla parte inferiore in modo semplice 

e pulito. In alternativa al filtro in allumina, è possibile richiedere il filtro a carboni attivi. 
 Il banco è provvisto di collettore Ø 200 mm nella parte superiore per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato 

dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno. 
 L’elettroaspiratore permette l’aspirazione dei vapori dal piano di appoggio forato e dalla griglia frontale. L’aria viene depurata 

passando attraverso il prefiltro e il filtro e può essere espulsa con le seguenti modalità: 

 
1) ASPIRATORE  PREFILTRO + 2 FILTRI  IMMISSIONE NELLO STESSO AMBIENTE. 

Importante: Nel caso di immissione nello stesso ambiente, devono essere installati due filtri al fine di garantire 
un’efficace rimozione delle sostanze inquinanti. L’efficacia al 100% del filtro sarà garantita in quanto il tempo di 
residenza del flusso aspirato (Tr) sarà maggiore di 0,1 secondo. 
 

2) ASPIRATORE  PREFILTRO + FILTRO  ESPULSIONE ALL’ESTERNO MEDIANTE SISTEMA DI CANALIZZAZIONE NON 
ASPIRATO (lunghezza tubo di scarico non superiore a 3 metri, diametro 200 mm). 
 

3) ASPIRATORE  PREFILTRO + FILTRO  ESPULSIONE ALL’ESTERNO MEDIANTE SISTEMA DI CANALIZZAZIONE ASPIRATO. 
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Specifiche 
 

Collegamenti elettrici Voltaggio 230 V 
Frequenza 50 ÷ 60 Hz 
Potenza nominale 1 kW 
Corrente nominale 6.3 A, con fusibili ritardati. 
Presa di alimentazione Situata a destra 
Uscita remota Uscita remota da scheda 
Alimentazione di emergenza Non necessaria. 

Altri collegamenti 
 

Scarico fumi: La cappa è provvista di collettore ∅ 250 mm nella parte superiore per 
consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo 
scarico dei fumi all’esterno. 

Avvertenze e precauzioni 
 

Classificazione del prodotto Il prodotto è destinato all’uso professionale di laboratorio per operatori 
sanitari. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista 
chimico. Non sono previste particolari avvertenze e precauzioni per questo 
tipo di prodotto. 

Raccomandazioni Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-Optica 
Milano S.p.A. e le autorità competenti 

 
 
 
Componenti inclusi nella dotazione 
 

CODICE DESCRIZIONE ITEM 

50-F017 N. 2 Filtri per formalina in granuli di allumina. 1 

50-F007 Prefiltro in fibre sintetiche. 2 

50-500-071 Kit pulizia. 3 

50-500-073 Spugna abrasiva. 4 

 
Accessori opzionali 
 

CODICE DESCRIZIONE ITEM 

50-F018 Filtro a carboni attivi. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONE MOTIVAZIONE DATA 

001 Adeguamento Regolamento UE 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
002 Aggiornamento EMDN 05/12/2022 

003 Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento Regolamento UE 2017/746 07/04/2023 
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