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Servizio di noleggio
di indumenti per
ambienti a
contaminazione
controllata

1889 FONDAZIONE ALSCO USA

1963 FONDAZIONE LINEN SUPPLY
ITALIA (LIS) A MERLINO

La tua soluzione
per la cleanroom

1974 COSTRUZIONE
SITO PRODUTTIVO LIS A POMEZIA

1982 COSTRUZIONE
PRIMA CAMERA BIANCA A MERLINO

1983 ACQUISIZIONE
SITO PRODUTTIVO A PADOVA

1985 COSTRUZIONE
SITO PRODUTTIVO LIS A VEZIA

ALSCO con oltre 125 anni di esperienza alle spalle, è presente in Italia dal 1963. L’abilità di
puntare sempre su tecnologie d’avanguardia, capaci di rispondere ai mercati più diversificati,
ha permesso di diventare l’azienda leader per la fornitura degli indumenti per le più differenti
attività professionali.
Microlis è il servizio di noleggio di indumenti da lavoro per tutti i settori industriali dove la presenza di ambienti a contaminazione controllata richiede l’utilizzo di una vestizione rispondente
a criteri elevati di pulizia e igiene.
L’esperienza pluriennale nel settore, la consulenza di tecnici esperti e la presenza su tutto il
territorio nazionale fanno della nostra azienda il partner con il quale trovare la giusta soluzione
per le vostre cleanroom.
Con il nostro servizio di noleggio all-inclusive viene assicurato ad un prezzo competitivo un
pacchetto di vantaggi come:

1990 ACQUISIZIONE LIS
DA PARTE DI ALSCO USA

1990 COSTRUZIONE
SITO PRODUTTIVO A ORICOLA
2005 COSTRUZIONE
SITO PRODUTTIVO A MELILLI
2006 COSTRUZIONE
SITO PRODUTTIVO A SOVICILLE

Oggi. Alsco Italia ha una struttura articolata con oltre 800 dipendenti su 10 sedi operative e la presenza
capillare consente di visitare settimanalmente oltre 5000 clienti. Nelle diverse sedi conta un totale di 18
ambienti a contaminazione controllata, classificati dalla ISO 3 alla ISO 8.

- Flessibilità di gestione adeguata alle proprie esigenze
- Lavorazioni in ambienti a contaminazione controllata
- Ripristino e sterilizzazione con processi validati
- Garanzia di durata verificata mediante controlli
- Supporto dedicato alla clientela - Assistenza continua del customer service
- Tracking on-line informatizzato delle singole vestizioni
- Rapporto con un unico fornitore su tutto il territorio nazionale
- Nessun investimento iniziale né oneri di magazzino
- Costi certi e diluiti nel tempo
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di indumenti ogni giorno
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Per questo il “recupero” è alla base della filosofia di servizio della Alsco.
La scelta di indumenti riutilizzabili e l’adozione di moderne tecnologie produttive consentono
di abbattere i volumi di materiale da smaltire e ridurre l’emissione nell’ambiente di sostanze
inquinanti.
Il gruppo Alsco è infatti da sempre impegnato nella ricerca e nello sviluppo di prestazioni tecniche legate all’abito da lavoro e ai processi di lavaggio per garantire la necessaria protezione
anche dopo numerosi utilizzi.
Solo un sistema industriale tecnologicamente all’avanguardia è infatti in grado di fornire una
soluzione efficace che invece sistemi artigianali o lavaggi domestici non sono in grado di dare.
Ogni azienda del Gruppo è infatti dotata di moderni impianti con cicli di lavaggio validati, di
depuratori delle acque reflue dove gli scarichi vengono trattati privandoli degli elementi inquinanti e costante è l’impegno nel ridurre gli sprechi di energia e le emissioni nell’ambiente.
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obbliga l’Azienda ad una attenta
e costante gestione di tutti gli
aspetti di approvvigionamento,
cura e manutenzione
dell’abbigliamento da lavoro.
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l’Azienda ha costi certi e diluiti
nel tempo, nessun onere
nascosto di gestione (stock,
smaltimento, …) e un partner
professionista nel ripristino.

Rispettare l’ambiente
vuol dire investire
sul nostro futuro.
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Ambienti a
contaminazione controllata
e inquinamento particellare
Una cleanroom è un ambiente dove una particolare attività produttiva viene
svolta in condizioni di temperatura, umidità e pressione controllate e dove
la concentrazione di particelle in sospensione è tenuta a livelli bassissimi
mediante continui ricambi di aria.
Le camere bianche vengono classificate dal conteggio di microparticelle
aventi una determinata dimensione per unità di volume: meno particelle vengono conteggiate, più “pulita” è la camera bianca e minore è la classe di
appartenenza (ISO 6, ISO 5, …)

Per contaminazione si intende ogni sostanza non voluta presente in un’area
controllata e che può essere generata dal personale, dal processo, dall’ambiente o dalla strumentazione.
In quasi tutte le tipologie di attività l’uomo è la maggior sorgente di contaminazione, quindi l’adozione di una corretta vestizione è di importanza strategica nella gestione di una cleanroom.
L’abito da lavoro utilizzato negli ambienti a contaminazione controllata è da
intendersi come un filtro di separazione tra l’operatore e il prodotto e ha la
duplice funzione di proteggere il processo dalla contaminazione umana e di
garantire l’adeguata sicurezza per la salute di chi l’indossa.
Contaminazione particellare

CLASSIFICAZIONE PER CLASSE DI PARTICOLATO
ISO 14644-1
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EU-GMP
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Si tratta della categoria più generale di inquinanti e includono le emissioni inerti generate
dall’uomo o dalla sua vestizione. Possono interferire nella produzione della componentistica elettronica o essere veicolo di trasporto nell’ambiente di microrganismi.

Contaminazione biologica
Si intendono organismi, come microbi, virus e batteri, con caratteristiche vitali in grado
quindi, in condizioni adatte, di riprodursi velocemente risultando pericolosi per la sicurezza o la qualità nelle produzioni farmaceutiche e alimentari.
Grado A/B

Grado A

Contaminazione ESD
Il movimento del corpo indossando abiti in tessuto sintetico può generare l’accumulo sulla
superficie di cariche elettrostatiche. Se non adeguatamente tenuto sotto controllo, questo
fenomeno può causare danneggiamenti nella produzione di manufatti, specie nell’industria elettronica e determinare un accumulo elevato di contaminante aerotrasportato per
carica elettrostatica.

Abbigliamento da
camera bianca
e controlli
Il servizio Microlis consiste nel fornire al cliente una dotazione di capi personalizzati per
nome, reparto, logo aziendale ad ogni dipendente, che consenta di effettuare i cambi
settimanali previsti. La gestione, il lavaggio, la disinfezione, gli interventi sartoriali, i trattamenti speciali e la manutenzione, sono realizzati con processi industriali all’avanguardia
e registrati con sistemi di tracciabilità informatizzati.
La selezione dei tessuti, del modello e dell’idoneo ciclo di ripristino consente di fornire
indumenti idonei a tutte le specifiche richieste in funzione delle classi di pulizia definite
dalla UNI EN 14644-1, dalla ISO 1 nell’industria elettronica alle ISO 5 (grado A/B GMP)
nell’industria farmaceutica.

Tessile

Accessori
La selezione dei corretti accessori utilizzati nella confezione dei capi è fondamentale per
assicurare una perfetta funzionalità del capo durante tutto il periodo utilizzo.
Cerniere, bottoni, fettucce e clip devono essere compatibili ai cicli di lavaggio, asciugatura e sterilizzazione a cui sono sottoposti, senza subire alterazioni che ne richiedano la
sostituzione.
Severi test di validazione hanno permesso di scegliere i migliori prodotti disponibili sul
mercato verificandone la tenuta per tutto il periodo di utilizzo.
In caso di malfunzionamenti durante il servizio, essi possono essere sostituiti dal nostro
personale qualificato utilizzando materiale delle medesime caratteristiche.

I tessuti per gli indumenti da camera bianca sono scelti per rispondere alle specifiche
necessità, in modo da fornire una barriera alle particelle e agli organismi di dimensione
microscopica tra l’ambiente e l’operatore.
Le caratteristiche tessili considerate nella scelta del corretto tessile sono:
- ottima capacità filtrante dovuta all’alto numero di fili per centimetro
- assenza di rilascio di particolato nell’ambiente perché costituiti da microfibre continue
di poliestere
- eccellenti proprietà elettrostatiche dissipative conferite dalla presenza di filato antistatico.
Tali proprietà vengono verificate periodicamente mediante l’effettuazione di test di controllo presso laboratori interni o esterni.

Controlli

Confezione

Durata

Il design di un sistema di vestizione deve tenere in considerazione il livello di pulizia
richiesto in una determinata attività. Tute, camici, gambali e cappucci sono progettati in
accordo alle linee guida IEST-RP-CC003.4 per soddisfare le specifiche esigenze di utilizzo e di compatibilità con altri accessori, al fine di ridurre la contaminazione nell’ambiente.
La partnership con i confezionisti esclusivi e personale interno dedicato, consente la
fornitura di indumenti che rappresentano sempre lo stato dell’arte migliore disponibile.

La durata degli indumenti Microlis è stata definita mediante l’esecuzione di test di verifica
del mantenimento delle capacità di filtrazione e di basso rilascio particellare del tessuto
quando sottoposti a processi di invecchiamento comprendenti l’uso, il ripristino e l’eventuale sterilizzazione.
Entro tale numero massimo di cicli, si garantisce il mantenimento delle prestazioni necessarie alla tipologia di utilizzo per il quale essi sono stati scelti.

Per assicurare che ogni singolo capo non si sia usurato al di sotto di limiti che ne pregiudicano l’utilizzo in ambienti controllati, gli indumenti prima della riconsegna vengono
controllati attentamente da personale specializzato.
Le caratteristiche e la qualità del prodotto sono anche verificate mediante analisi strumentali
come:
- controllo del livello di pulizia particellare (ASTM F51-00)
- misura del rilascio particellare dell’indumento (Helmke Drum test)
- misura della contaminazione totale (Body Box test)

Tuta Cosmo
Industria farmaceutica
e alimentare

Tuta Tokyo
Industria elettronica,
farmaceutica, alimentare
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La tuta è intera con apertura ricavata in corrispondenza dell’interno gamba medianteA,Bzip.
A Il cappuccio è fisso e ha un’apertura
6
C
a mezzo ovale sul davanti.
Attraverso
2 fettucce che si legano
D
B
7
8
posteriormente, avvieneC la regolazione
della chiusura del cappuccio. Le maniche terminano con polso in maglina ed è applicata un’asola in fettuccia per agevolare l’uso unitamente ad eventuali guanti. Le gambe sono regolabili sul fondo tramite bottoni.
Nella parte posteriore è presente anche un sistema di ancoraggio al gambale.
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Tessuto WIND10 e WIND15
Industria Elettronica

1
10
100
5
00
1.0

3

A,B

10

9E

20
ST

GM

Tessuto
A,B WIND15 e WIND10
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Tessuto EARTH75
Industria Farmaceutica: Grado C/D
Industria Alimentare

L’apertura tradizionale sul davanti di questo modello rende il
capo flessibile per l’utilizzo in svariate tipologie di ambiente
controllato. La tuta è intera con apertura frontale mediante zip
coperta da patta. Il cappuccio fisso è chiudibile anteriormente con bottoni a pressione e posteriormente regolabile tramite
fettucce. Le maniche terminano con polso in maglina ed è applicata un’asola in fettuccia per agevolare l’uso unitamente ad
eventuali guanti. Le gambe sono regolabili sul fondo tramite
bottoni. Nella parte posteriore è presente anche un sistema di
ancoraggio al gambale.

FINITURE
FINITURE

TESSUTO WIND15 99% POLIESTERE 1% ANTISTATICO

TESSUTO WIND15 99% POLIESTERE 1% ANTISTATICO

TESSUTO WIND10 98% POLIESTERE 2% ANTISTATICO

TESSUTO WIND10 98% POLIESTERE 2% ANTISTATICO

TESSUTO EARTH75 99% POLIESTERE 1% ANTISTATICO

VARIANTI: APERTURA CAPPUCCIO “ONLY EYES”

VARIANTI: SENZA CAPPUCCIO INTEGRATO

COLORI

COLORI

VARIANTI: APERTURA CAPPUCCIO “ONLY EYES”
BIANCO

VARIANTI: APERTURA CAPPUCCIO “ONLY EYES”
BIANCO

AZZURRO

AZZURRO

ACQUA

ACQUA

Camice Sako
e accessori
Testa
Cappucci e cuffie in differenti tessuti e colori.
Un sistema di regolazione posteriore mediante fettucce
consente un indosso comodo e pratico.
Varianti: apertura ad ovale intero, solo occhi e con
inserti in retina.

Tessuto WIND15 e WIND10
WIND15: 99% poliestere 1% antistatico - 102 g/mq
WIND10: 98% poliestere 2% antistatico - 102 g/mq
Industria farmaceutica: grado A/B
Industria alimentare: ISO 5
Industria elettronica

Tessuto EARTH75 e SPACE75
Corpo
Camice con apertura sul davanti mediante zip
coperta da patta. Il collo è a fascia con bottoni
di regolazione e le maniche sono a taglio raglan
finite al fondo con polsino in maglina.
Variante: con cappuccio integrato.

1

2

A,B

A
C
D

GM

Completo casacca e pantalone da indossare con indumenti
sotto il camice o la tuta, oppure da soli negli ambienti
controllati meno severi.
Disponibili in differenti tessuti:
- 100% poliestere con filato antistatico
- misto poliestere/cotone
- maglina 100% cotone.
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Possibilità di fornitura di vestizioni (tute, camici, gambali,…)
con caratteristiche di protezione individuale (D.Lgs 475/92)
DPI di I e II categoria certificati:
- antistatici contro rischio esplosioni in ambienti ATEX (UNI EN 1149-5)
- rischio chimico per la protezione da sostanze liquide (UNI EN 13034)
- rischio biologico per la protezione da polveri pericolose
- antiscivolo contro rischio cadute (calzature)

Sottovestizione

BIANCO

t re

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Guanti da cleanroom monouso
in nitrile e lattice oppure riutilizzabili
in tessuto Nylon studiati per le
diverse esigenze del cliente.

VARIANTI: APERTURA CAPPUCCIO “ONLY EYES”

B
C

PA

EARTH75: 99% poliestere 1% antistatico - 175 g/mq
SPACE75: 99% poliestere 1% antistatico - 95 g/mq
Industria farmaceutica: grado C/D
Industria alimentare: ISO 7
Industria meccanica
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Piedi
Varie tipologie di soluzioni per la copertura del piede:
gambali e sovrascarpe confezionati nei tessuti e colori
per un perfetto abbinamento con la restante vestizione.
Differenti tipologie di suole per ogni specifica attività, tutte
con caratteristiche antiscivolo e antistatiche certificate.

I processi di
ripristino

Vendita e servizi
accessori

Durante l’utilizzo, l’indumento per cleanroom viene inquinato e solo mediante un adeguato
trattamento è possibile riportarlo nelle condizioni idonee all’utilizzo. Alsco Italia, avvalendosi dell’esperienza maturata negli anni, è in grado di fornire con il servizio Microlis
processi di ripristino che rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli
operatori che hanno esigenze di produzioni in aree puliti e sterili.

L’offerta di Alsco Italia si integra con la vendita di prodotti complementari e servizi di
noleggio di accessori per la camera bianca.

Lavaggio
La fase di detergenza è eseguita in lavatrici ad acqua nelle quali attraverso specifici processi avviene l’abbattimento della contaminazione microbica presente sul capo, ricondizionandolo su parametri di igiene definiti e verificati (UNI EN ISO 14698 – Controllo della
biocontaminazione: Guida alla validazione dei processi di lavaggio).
L’efficacia del ciclo viene costantemente monitorata e registrata mediante software che
ne gestisce tutti i parametri rilevanti e li rende disponibili per la consultazione e il controllo.

Decontaminazione

H2O

La decontaminazione è un trattamento opzionale che permette l’eliminazione del particolato microscopico. Il processo si svolge all’interno di camere di classe più elevata
mediante l’utilizzo di speciali macchine all’interno delle quali il materiale subisce una serie
di risciacqui con acqua ultrapura intervallati da centrifughe intermedie che consentono
l’eliminazione dei contaminanti più fini.
Questo procedimento permette di garantire il raggiungimento del livello qualitativo richiesto della classe A nelle prove di decontaminazione effettuate sui capi secondo lo standard
ASTM F51/00 e della categoria I nelle prove effettuate con il tamburo di Helmke secondo
le prescrizioni della IEST-RP-CC003.4.

Sterilizzazione
STERILE R
STERILE

Su richiesta del cliente il materiale può essere sottoposto a un processo di sterilizzazione
mediante irraggiamento beta (ad elettroni accelerati) o, in alternativa, a trattamento termico in autoclave.
La validazione dei cicli di sterilizzazione e l’imbustamento in doppio packaging assicurano
il livello di sicurezza di sterilità e consentono un semplice ingresso dei materiali nei reparti
asettici.

Prodotti
I vantaggi di acquisto presso Alsco consistono nella gestione di un unico fornitore, consentendo di ridurre i vostri stock a magazzino e avendo la possibilità di ordinare il quantitativo necessario, anche con frazionamento in consegne settimanali.
L’assortimento selezionato e diversificato dei nostri articoli è il frutto di partnership con
produttori leader del mercato internazionale.

Noleggio sistemi di pulizia
Il cleaning degli ambienti classificati è diventato un aspetto della manutenzione ordinaria
fondamentale per ridurre la contaminazione ed elevare gli standard produttivi. Il sistema
di pulizia con prodotti a noleggio appositamente sviluppati per l’uso in ambienti classificati
e il lavaggio industriale, consiste nella fornitura settimanale di materiale (mop, panni,... )
ripristinati e sterilizzati mediante processi validati. L’innovativo metodo di impregnazione
del mop e la qualità dei materiali degli accessori (manici, telai, carrelli, ...) renderanno il
processo di cleaning più sicuro ed efficace.

Maschere da Clean Room
Il servizio di noleggio di maschere Goggle è ideale per tutte le operazioni dove è richiesto
un controllo elevato della contaminazione microbiologica e una maggiore sicurezza per
l’operatore. Queste maschere sono state progettate per adattarsi al viso anche indossando occhiali da vista e, grazie a un apposito design, consentono una corretta traspirazione
evitando il fastidioso effetto di appannamento della visiera.
Processi di ripristino certificati, la tracciatura informatizzata di ogni singolo pezzo e una durata
certificata da severi test di validazione, garantiscono che questi prodotti vi arrivino sempre
pronti all’uso e con la sicurezza di essere funzionali alle vostre esigenze.

Guanto in tessuto

COPERTURA BOCCA

Mascherina

OCCHIALI

Goggle
Sovrascarpa

COPERTURA PIEDE
Gambale
Cuffia

COPERTURA TESTA
Cappuccio
separato integrato

SOTTOVESTIZIONE

Completo 2 pezzi
APOLLO + DAFNE

VESTAGLIA

Camice Sako
in tessuto EARTH
Tuta Tokio
in tessuto EARTH

TUTA
ISO 7

ISO 5

ISO 7 8

ISO 6

ISO 4 5

ISO 1 2 3

C/D

MODELLO CAPO
ALSCO ITALIA

A/B

Tuta Cosmo
con cappuccio

CLASSIFICAZIONE
SETTORE

Noleggio o vendita

A noleggio

Vendita

Non raccomandato
2 volte a
settimana

Per giorno

In funzione
dell’ applicazione
2 volte a
settimana

Raccomandato
3 volte a
settimana

Per giorno

Alimentare
Per entrata

Verniciature
Per giorno

Mec. Precisione
Per entrata

Aerospaziale

Elettronico

Cosmetico

COPERTURA MANI
Tuta Tokio in
tessuto WIND

Farmaceutico

Medicale

Guanto monouso

Guida alla selezione della configurazione del sistema di vestizione ALSCO per classe di pulizia ambientale

Sterilizzazione

Tutto il tessile viene ripristinato con trattamenti appropriati che garantiscono l’abbattimento
del carico inquinante e della carica batterica ai livelli di pulizia igienica richiesti (UNI EN
ISO 14698).

TRATTAMENTI

L’impegno verso l’eccellenza si concretizza nella realizzazione di un sistema integrato di
gestione aziendale in grado di soddisfare i propri clienti, prendendosi cura dell’ambiente e
proteggendo i propri lavoratori.
Alsco Italia ha infatti sviluppato e certificato i propri sistemi di gestione in accordo alle
norme:
UNI EN ISO 9001:2008
“Sistemi di gestione della qualità”
UNI EN ISO 14001:2004
“Sistemi di gestione ambientale”
BS OHSAS 18001:2007
“Sistemi di gestione della salute e della sicurezza del lavoro”
UNI EN ISO 13485:2012
“Sistemi di gestione della qualità applicata ai Dispositivi Medici”
UNI EN 14065:2004
“Sistema di controllo della biocontaminazione dei tessili trattati in lavanderie”

FREQUENZA DI CAMBIO

Per Alsco Italia, la qualità è da sempre
una priorità aziendale.

Decontaminazione

Qualità certificata
e riconosciuta

