MADE IN ITALY

The Raised Flooring System
for Cleanrooms

IL GRUPPO
NPF Group con sede a Bosiso Parini (LC) è un gruppo privato a capitale italiano leader nella produzione di particolari in alluminio pressofuso
ready to use.
Con oltre 60 anni di esperienza, 5 unità produttive in Europa che si sviluppano su un' area di 55.000 mq con 35 presse di stampaggio,
produce oltre 8 milioni di pezzi per i mercati più svariati, fra i quali, motori elettrici, illuminazione, riduttori, alternatori, generatori elettrici,
pompe idrauliche, elettrodomestici, pneumatica, oleodinamica, controllo accessi, inverter di potenza, oil&gas, giardinaggio.
Forte dell'esperienza maturata con un cliente leader a livello europeo nella fornitura di sistemi a pavimento sopraelevato in alluminio per
clean room, ha deciso di ampliare e rinnovare la gamma proponendo prodotti più performanti a prezzi competitivi con design e produzione
'Made in Italy',adatti soprattutto per i settori attivi nel campo della microelettronica, semiconduttori, nanotecnologie, data center.
Il gruppo NPF già produttore di pannelli con carichi applicati da 1800 Kg, oggi ha ampliato la gamma di pannelli con tre nuovi tipi: ALU 23,
ALU 20, ALU18 e ALU 24", e altri specifici per il mercato americano e del Far East con performance per applicazioni sempre più gravose.
Attualmente, grazie all'unione di tutto il processo produttivo in un unico impianto, all'installazione di nuove linee di produzione, la capacità
produttiva è pari a 125.000 pannelli / anno, in grado di coprire un superficie di 45.000 mq con Lead time di consegna in tempi brevi.
Fedeli al proprio spirito dinamico e innovativo e completamente in linea con le esigenze del mercato, gli impianti sono certificati ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 18001.

Il SISTEMA PAVIMENTO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata "Clean & Heavy Duty system" è stato progettato per soddisfare i severi requisiti imposti dai criteri
di qualità per la realizzazione di ambienti interni a contaminazione controllata, secondo la norma UNI EN ISO 14644-1, fino alla classe ISO 1.
Le proprietà dei pannelli serie ALU utilizzate in questo sistema, per quanto riguarda la capacità di carico, la resistenza alla corrosione e la soglia di emissione di materiali volatili condensabili, lo rendono uno strumento prezioso applicabile anche in aree dedicate ai processi chimici
e per ambienti sterili. I pannelli ALU sono realizzati in alluminio pressofuso, con dimensioni standard di mm. 600 x 600 x h50 e 24" x 24" x
h1,89" per il mercato americano, con proprietà di alta resistenza e resistenza al carico. I pannelli sono installati su strutture modulari di supporto opportunamente studiate, con altezze di elevazione da 150 a 2000 mm e oltre. I pannelli ALU che compongono il sistema possono
avere diverse finiture sia per il piano di calpestio che per la parte sottostante. È possibile prevedere la verniciatura epossidica conduttiva sia
per la parte inferiore che per quella superiore del pannello. I pannelli superiori ALU possono essere rivestiti con qualsiasi prodotto scelto dal
cliente o raccomandato dall'azienda: dai PVC conduttivi o statici-dissipativi ai laminati.
Le caratteristiche di questi pannelli in alluminio pressofuso sono date dalle proprietà del materiale stesso: non magnetico, molto resistente
ai carichi, resistente nel tempo ed eccellente conduttore di corrente.
I pannelli della serie ALU sono appositamente progettati per la ripresa di masse d'aria per garantire l'elevata purezza del locale classificato,
sono infatti progettati per essere forati o grigliati per ottenere diverse percentuali di passaggio di aria.
La struttura di supporto dei pannelli che formano il pavimento rialzato saranno costituiti da colonne in grado di sopportare un carico assiale
superiore a 5000 Kg, costituiti da una base quadrata, testa, barra filettata, dado di regolazione e bussola in pressofusione di alluminio e
tubolare distanziale in alluminio.
In casi speciali, per irrigidire la struttura o per soddisfare le regole di costruzione nelle zone sismiche, è possibile abbinare delle traverse e/o
delle diagonali in alluminio.
La struttura di supporto può essere trattata con verniciatura epossidica conduttiva e altamente resistente agli agenti chimici.
Per interrompere il contatto tra la pavimentazione e la struttura di supporto e al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni al pavimento
galleggiante le teste delle colonne sono dotate di una guarnizione in PVC conduttivo.

PANNELLI CIECHI
Questi pannelli hanno una dimensione di 600 x 600 mm., e 24" x 24", uno spessore di 50 mm incluso il PVC conduttore con rivestimento
pari a 2 mm, con una freccia di deformazione inferiore a 2mm, in condizioni di carico di esercizio.
Sono realizzati in pressofusione ad alta pressione con lega di alluminio, utilizzando una matrice di concezione avanzata.
I pannelli sono essenzialmente costituiti da una piastra solida con nervature inferiori reticolari, disposte simmetricamente sulla superficie
del pannello, con spessori e altezze differenti, per assicurare una maggiore resistenza e buoni servizi in relazione al carico distribuito.
Ogni pannello viene rifinito direttamente in fabbrica utilizzando strumenti motorizzati con controllo numerico computerizzato (CNC).

articolo

descrizione

dimensioni

capacità di carico

ALU 23

Pannello cieco ad alte
prestazioni

600x600x50

2.300 kg

ALU 20

Pannello cieco

600x600x50

2.000 kg

ALU 18

Pannello cieco

600x600x50

1.800 kg

ALU 24"

Pannello cieco

24"x24"x1,89"

3.200/4.400 lb

FINITURE E OPTIONAL: PVC conduttivo 2 mm - Verniciatura epossidica conduttiva
- Corner lock per vite M6 - Inserimento visiva ispettiva 400x400

PANNELLI PERFORATI
Il pannello è derivato da quello precedentemente descritto e, pur mantenendo le sue caratteristiche principali, ha una perforazione di 1024
fori per il passaggio del flusso aeraulico, oltre il 20% dell'area libera dalla superficie totale.
I pannelli perforati possono essere dotati di una serranda d'aria, composta da due piastre in lamiera d'acciaio zincate o verniciate con
polveri epossidiche, con fori per fessure e un dispositivo meccanico di registrazione manuale incorporato.
Tale dispositivo verrà fissato alla struttura reticolare del pannello in modo tale da assicurare la stabilità dell'installazione senza ostacolare il
funzionamento della serranda.

articolo

descrizione

dimensioni

capacità di carico

ALU 23/F

Pannello forato (1024 fori ad
alte prestazioni)

600x600x50

2.200 kg

ALU 20/F

Pannello forato (1024 fori)

600x600x50

1.900 kg

ALU 18/F

Pannello forato (1024 fori)

600x600x50

1.700 kg

ALU 24"/F

Pannello forato (1024 fori)

24"x24"x1,89"

3.000/4.200 lb

FINITURE E OPTIONAL: PVC conduttivo 2 mm - Verniciatura epossidica conduttiva
- Corner lock per vite M6 - Inserimento visiva ispettiva 400x400

PANNELLI GRIGLIATI
I pannelli grigliati dal design italiano avranno una dimensione di 600 x 600 mm. con uno spessore massimo e finale di 50 mm. Saranno
realizzati mediante pressofusione di alluminio, ad alta pressione.
La matrice, di concezione avanzata, produrrà un pannello con nervature, di diversa altezza e spessore, formando una struttura reticolare
che garantisce caratteristiche di resistenza e capacità superiori in relazione al carico distribuito.
La procedura di pressofusione è standardizzata secondo i principi di qualità totale ISO UNI EN 9001=2015.
La disposizione nervata produrrà n ^ 526 fori di fessura, con dimensioni non superiori a 35 x 16 mm., Pari al 55% dell'area libera dalla
superficie totale, per il passaggio di flussi aeraulici. I gruppi di fori delle fessure saranno disposti perpendicolarmente e in relazione ai 25
quadranti principali che formano il pannello.

articolo

descrizione

dimensioni

ALU G

600x600x50
Pannello grigliato ad alte
(ribassabile
prestazioni (open area > 50%)
fino a 38)

FINITURE E OPTIONAL: Verniciatura epossidica conduttiva
Corner lock per vite M6 - Inserimento visiva ispettiva 400x400

capacità di carico
1.500 kg

PVC CONDUTTIVO PER PANNELLI CIECHI E FORATI
Il rivestimento in PVC conduttivo è ideale per la costruzione di pavimenti sopraelevati per camere
bianche.
Il rivestimento proposto è adatto a tutti i tipi di applicazioni ed è composto da due linee, una
conduttiva e una statica dissipativa per soddisfare le diverse esigenze.
Proprietà funzionali principali:
- il rivestimento è tagliato da blocchi di materiale omogeneo ad alta densità;
- le emissioni volatili sono ridotte;
- la manutenzione è a basso costo;
- è riparabile e rilevabile più volte con un ripristino completo delle condizioni iniziali;
- nessun segno di usura visibile e possibilità di pulizia abrasiva;
- proprietà tecniche costanti per l'intero ciclo di vita del prodotto;
- superficie compatta e priva di pori.
Infine, è stato costruito un nuovo sistema di conducibilità elettrica utilizzando chip ricoperti di
materiale conduttivo e vengono offerte prestazioni più elevate e una durata maggiore.
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SUPPORTI
ALU 15 H PIEDISTALLO IN ALLUMINIO
Sottostruttura per pavimento sopraelevato per camera bianca hhf da 200 a oltre 2.000 mm.
●
●
●
●
●

●
●

Testa in alluminio pressofuso con nervature di rinforzo;
Barra filettata in alluminio pressofuso, Ø 20 mm;
Boccola in alluminio pressofuso;
Base in alluminio pressofuso 145x145 con nervature di rinforzo;
Guarnizione in PVC conduttivo ammortizzante sp. 2 mm. (conducibilità 106 Ω) applicato
congiuntamente sulla testa del piedistallo;
Tubo di alluminio Ø 40 mm;
Conducibilità elettrica garantita dal materiale stesso.

Opzionale: rivestimento epossidico e corner lock.

ST e ST_H - SOTTOSTRUTTURA
Struttura utilizzata anche in camera bianca per hhf da 150 a oltre 1.000 mm.
●
●
●
●
●

●

Testa in acciaio zincato con nervature di rinforzo;
Barra filettata in acciaio zincato, regolazione massima ± 35 mm;
Dado di regolazione in acciaio zincato;
Base tonda Ø 90 in acciaio zincato o quadrato 100x100 nella versione haevy;
Guarnizione ammortizzante sp. 2 mm in PVC conduttivo applicato mediante incastro
sulla testa della colonna;
Tubo colonna Ø 22 mm o Ø 25 m nella versione heavy.

ACCESSORI

Diagonale per installazione perimetrale.

Struttura doppia, da utilizzare in presenza
dei giunti di dilatazione.

Struttura di sostegno per collegare pavimenti con quote differenti.

Diagonale in alluminio.

Carter sotto-pavimento.

REALIZZAZIONI
Il nostro sistema pavimento trova applicazione principalmente nelle cleanroom della microelettronica, dei semiconduttori e delle
nanotecnologie. Inoltre le sue caratteristiche lo rendono un validissimo complemento anche per l’installazione nei data center, nei
laboratori a contaminazione particellare controllata e nei locali tecnici delle centrali nucleari.
Infine il contenuto peso specifico unito alle alte prestazioni e alla possibilità di accoppiare i pannelli in alluminio a qualsiasi pavimento
sopraelevato rendono il nostro sistema pavimento un complemento da tenere sempre in considerazione in qualsiasi campo applicativo.

PROGETTO:
SITO:
SUPERFICIE:
CLASSE CLEANROOM:

WONKA
APPLE (Grenoble)
550 sqm
ISO 3 / ISO 5

PROGETTO:
SITO:
SUPERFICIE:
CLASSE CLEANROOM:

NUOVA CLEANROOM
UNIVERSITÀ di VALENCIA
1.200 sqm
ISO 5 / ISO 7

PROGETTO:
SITO:
SUPERFICIE:
CLASSE CLEANROOM:

CORIOLIS
SAGEM (Montluçon)
4.200 sqm
ISO 3

PROGETTO:
SITO:
SUPERFICIE:
CLASSE CLEANROOM:

F1 e F3
STM AGRATE
3.600 sqm
ISO 3 / ISO 5

NPF GROUP
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PFB Presso Fondal
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Finishing Plant
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NG Design
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