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Quantus® Standard

Quantus® Standard è un tessuto traspirante, tessuto 

in poliestere di alta qualità specificamente progettato 

per l’utilizzo in camere bianche fino alla classe 100 

(ISO5). In combinazione con l’abbigliamento intimo 

Quantus® può essere utilizzato anche in classe ISO3 

- 4. Il tessuto è particolarmente caratterizzato da ele-

vato comfort e resistenza nel tempo. Inoltre, ha una 

finitura resistente agli antibiotici.

Disponibile nei colori: bianco, azzurro, verde  bianco azzurro verde
   

Quantus® Comfort

Grazie alla sua esclusiva struttura del tessuto, Quantus® 

Comfort rappresenta il massimo livello per quanto 

riguarda i tessuti progettati per le camere sterili criti-

che. La nuova trama garantisce un comfort molto ele-

vato ed al tempo stesso una migliore barriera contro 

le particelle (dimensione dei pori più piccoli). Abbinan-

dolo ai sottoindumenti Quantus®, il capo può essere 

utilizzato anche per camere bianche di classe ISO3 - 4. 

In più, ha un rivestimento permanente anti-microbico 

e la sua morbidezza lo rende estremamente comodo 

anche dopo molte ore di utilizzo.

Colori disponibili: bianco, azzurro

Quantus® Protect

Quantus® Protect è un tessuto utilizzabile in clean 

room e in aree critiche in cui è richesta una prote-

zione da schizzi accidentali. Il suo rivestimento esterno 

in Teflon garantisce questa funzione. Il tessuto è 

molto robusto e durevole e offre inoltre un buon 

comfort. 

Colori disponibili: bianco, azzurro                   

 bianco  azzurro
     

 bianco  azzurro
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 bianco  azzurro
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Quantus® ELEC

Quantus® ELEC: un tessuto di poliestere conduttivo 
(96% poliestere, 4% filo di carbonio) progettato e  
utilizzato appositamente per ambienti a protezione  
antistatica (ISO 5-8); conforme agli standard in  
vigore per le applicazioni tessili ESD a norma DIN  
EN 61340-5-1: 2001/2008 al di sopra della media.  
Il tessuto previene scariche elettrostatiche non control-
late ad alte velocità. Inoltre, Quantus® ELEC viene s 
ottoposto a un trattamento antimicrobico permanente, 
che inibisce la crescita microbica sul tessuto, riduce al 
minimo la formazione di odori sgradevoli e stabilisce 
quindi un elevato standard igienico. Eccellenti proprietà 
ESD combinate con la massima comodità e tagli  
innovativi.

Gli indumenti sono pienamente conformi ai requisiti 
IEST-RP-CC003.3 (contestualmente alle proprietà  
di tessuto/materiale e alla struttura testata degli  
indumenti).
 
Colori disponibili: bianco, azzurro

Testato secondo:

DIN EN 61340-5-1:2001/2008
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 blu

Quantus® Underwear Standard

Inalterabile, funzionale e a bassa manutenzione -  

interno in PES, esterno in cotone

 bianco   

Quantus® Underwear Standard

Il tessuto è in microfibra di poliestere traspirante di 

alta qualità, con filo di carbonio. Il tessuto è stato svi-

luppato specificamente come un capo intermedio in 

combinazione con una tuta da camera bianca. Molto 

morbido e di grande comfort. Una delle sue particola-

rità è anche il trattamento antimicrobico permanente 

Si consiglia il suo utilizzo al di sotto dell’abbigliamento 

monouso come il Tyvek® o polipropilene. Serve come 

tessuto pre-filtrante da utilizzare in una camera 

bianca di classe superiore.

Disponibile nei colori: blu, disponibile anche in grigio 

e bianco

Guida dei tessutiQuantus®

www.vwr.com/basan



10_2015

Quantus® Protect Xtra

Il tessuto Quantus® Protect Xtra, sviluppato partendo 

dal Quantus® Protect, è realizzato appositamente 

per l’utilizzo in aree critiche (ad esempio, chirurgico, 

produzione sterile). Con la sua finitura superficiale in 

Teflon garantisce una protezione molto buona contro 

i liquidi e altri contaminanti. Il tessuto molto resistente 

offre inoltre una buona protezione alla penetrazione 

microbica.

Colori disponibili: bianco, azzurro, teal  bianco  azzurro  teal
     

Quantus® Control

Quantus® Control è un innovativo tessuto in polies-

tere altamente traspirante specificamente progettato 

per l’utilizzo in ambienti di produzione controllata.

Il tessuto si distingue particolarmente per la sua ottima 

resistenza alla trazione e durata. Inoltre, è dotato di 

una finitura in Teflon resistente agli antibiotici e agli 

spruzzi. Si consiglia il tessuto per l’uso in ambienti 

controllati e camere bianche. In combinazione con i 

sottoindumenti Quantus®, si può utilizzare in classe 

ISO5.

Colori disponibili: bianco, ceil blu, yet dye verde 

Quantus® AreaDress

Questi capi sono un ulteriore sviluppo dei nostri sot-

toindumenti (Standard) e sono indicati anche come 

abbigliamento da cleanroom. Si consiglia l’uso in am-

bienti produttivi controllati. Il tessuto in poliestere al-

tamente traspirante  ha una buona protezione contro 

spruzzi liquidi, grazie alla sua finitura in Teflon.

Colori disponibili: bianco, altri colori su richiesta

 bianco ceil blu yet dye 
     verde
    

 bianco 
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