
 

Descrizione 

Sistema mobile autonomo per campagne di monitoraggio territoriale dell’in-

fezione da Covid-19 adibita al prelievo rapido di tamponi di mucosa orale e 

nasale in modo veloce, sicuro ed efficace. 

All’interno del modulo, due operatori medici possono operare in modo rapi-

do, sicuro ed indipendente – senza bisogno di dispositivi di protezione indi-

viduale - dall’interno di una zona di lavoro fisicamente separata da quella 

dei soggetti, dotata di aria filtrata e condizionata ed in lieve sovra-pressione 

rispetto a quella esterna. 

Ciascun paziente è accolto in un’area sanificata automaticamente dopo ogni 

prelievo, mentre i pazienti in attesa fuori non sono esposti ad aerosol gene-

rati da tale procedura. 

Il sistema è stato progettato per essere polifunzionale e convertibile a diffe-

renti esigenze operative. 

Processo di prelievo tamponi 

 Ingresso paziente - il soggetto accede al vano di prelievo con apertura e 

chiusura automatica della porta e si predispone al campionamento me-

diante tampone da parte dell’operatore. 

 Prelievo tamponi - l’operatore, protetto dalla parete di separazione tra-

sparente ed operando mediante guanti, preleva i tamponi di mucosa 

orale/nasale dal paziente. 

 Stoccaggio tamponi e congedo paziente - l’operatore ed il paziente, assi-

stiti da idoneo sistema automatizzato, provvedono allo stoccaggio dei 

campioni prelevati in modo idoneo alla loro immediata conservazione ed 

inoltro alla stazione di processo. Il paziente si congeda poi dall’operatore 

uscendo dal vano. 

 Sanificazione automatica - Il vano di prelievo è sanificato mediante pro-

cesso di sanificazione a 

doppio ciclo chiuso ; al 

termine del processo di 

sanificazione il vano è 

pronto per l’ingresso 

del paziente successi-

vo. 
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UNItà mobile prelievo TAmponi Configurazione del sistema 

Caratteristiche tecniche 

 Container ISO 1CC 20’ (ISO668) o ISO 1DD 10’ 

 Materiale di alta qualità con una struttura intelaiata portante 

di adeguata robustezza tamponata all’interno con pannelli 

isolanti a doppia parete (sandwich). Materiale coibentante 

del soffitto, delle pareti e del pavimento ad elevate caratteri-

stiche autoestinguenti e di isolamento; 

 Impiego campale a tenuta stagna contro gli agenti atmosfe-

rici, la sabbia e l'ingresso di insetti; 

 Struttura portante collegata con le parti costituenti la stessa, 

mediante saldatura continua a perfetta tenuta stagna. I 

montanti d'angolo saldati ai blocchi d'angolo ISO del basa-

mento e del tetto; 

 Pavimento in pannelli in plywood spessore 28 mm. a 19 stra-

ti con fissaggio tramite viti zincate diametro 6,3mm autofi-

lettanti, giunzioni degli interstizi tra legno e acciaio sigillati 

con silicone poliuretanico. Piano di calpestio rivestito da tap-

peto isolante antiscivolo e facilmente lavabile (antisdrucciolo/ 

antiscivolo), con bordatura per miglior sanificazione in fase di 

pulizia;  

 Interfaccia meccanica in sagoma al manufatto per il collega-

mento elettrico (pannello energia); 

 Le varie parti costituenti l'arredo del container sono salda-

mente ancorate alla struttura portante; 

 Resistenza, senza danneggiamenti, alle sollecitazioni dovute 

a: impilamento di n. 2 container ISO 1 CC a pieno carico; 

 Sovraccarico di neve non inferiore a 100 daN/m2; movimen-

tazione; 

 Sollevamento e movimentazione mediante autogru o carrello 

elevatore; 

 Il container è idoneo al trasporto per via ordinaria su gom-

ma, per via ferroviaria, per via navale e per via aerea. 

 Verniciatura, esternamente e nelle parti che lo consentono 

con colorazione monocromatica. Lo spessore totale della ver-

niciatura (primer e finitura) non inferiore a 100±5 μm; 

 Allestimento impiantistico flessibile in base alle modalità 

d’impiego desiderate. La configurazione di base prevede: 

 Impianto elettrico; 

 Impianto di illuminazione; 

 Impianto di sanificazione; 

 Impianto di rilevamento incendio; 

 Impianto di condizionamento e trattamento aria; 

 Alimentazione 230Vac 50Hz Monofase 32A. 

 Patent Pending 


