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Laminar Flow Depyrogenation TunnelDEPYR 
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Dimensions - L 3270 mm   W 1450 mm

Laminar Flow Depyrogenation TunnelDEPYR 
• 3 log di Depirogenazione
• Il tunnel garantisce che i contenitori, nel punto più freddo, 
raggiungeranno un tempo equivalente di 30’ a 250°c (ciclo 
calcolato con valore Z di 46,4°c)
• La pressione di ogni zona può essere aggiustata 
separatamente generando il gradiente di pressione ideale per 
il processo in corso
• Sistema di bilanciamento variabile automatico
• Pressurizzazione fino a 75 Pa
• L’altezza della macchina è inferiore a qualsiasi area di lavoro
• Sterilizzazione della camera fredda con aria calda con 
sistema di antipolimerizzazione del glycol
• Possibilità di sterilizzare la zona di raffreddamento con VHP
• Facilità di integrazione con isolatore con possibilità di 
evacuazione del VHP attraverso la zona di raffreddamento
• Sistema di evacuazione oli residui dopo test filtri 
• Sistema di sicurezza in caso di mancanza di energia elettrica
• Serrande automatiche
• 21 CFR 11

• 3 log Depirogenation  
• Tunnel will guarantee that the treated objet will reach, on it’s coldest 
point  an Equivalent Time  of 30’ at 250°c (calculated with a Z value of 
46,4°c) +
• Each zone can be adjusted with independent pressure generating 
pressure cascade according the ongoing process
• Automatic variable pressurization  system
• Pressurization up to 75 Pa
• The high of the system  is lower compared any working area
• Dry heat sterilization of the cooling zone with no glycol polymerization 
system 
• VHP sanitization of the cooling zone available
• Easy integration with isolator with possibility of VHP exhausting 
through cooling zone chamber
• Oil’s  aerosol exhausting system
• Power off safety system
• Automatic gates 
• 21CFR 11
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