Ricondizionamento degli endoscopi flessibili
Soluzioni sicure, ergonomiche e validate
per piccoli ambulatori e cliniche

Steelco Serie EW 1
Lavaendoscopi automatica compatta
Il design compatto e la tecnologia
utilizzata assicurano costi ciclo
contenuti, con riduzione dei consumi
d’acqua, d’energia e dei prodotti chimici.

Ideale per
l’installazione
in barriera!

Configurazione “rack”
per il trattamento asincrono
degli endoscopi flessibil

Quale livello di trattamento ritieni
necessario per i tuoi endoscopi?
Ora hai la libertà di scegliere il
processo più adatto e sicuro!
DOPPIA CONFORMITA’:
ISO 15883-4 & ISO 14937

DISINFECTED

STERILIZED

ISO 15883-4

ISO 14937

360° PEACE OF MIND

La lava-disinfettatrice EW 1 è una macchina automatica
per il lavaggio e la disinfezione di alto livello di endoscopi
flessibili come gastroscopi, colonscopi, duodenoscopi,
ecoendoscopi, video e fibro enteroscopia, compreso
broncoscopi, cistoscopi ed isteroscopi...

Il nuovo standard per la massima
sicurezza nel ricondizionamento
degli endoscopi
Lavorando in stretta collaborazione con i maggiori centri di
riferimento di endoscopia, Steelco ha sviluppato il sistema ARES
per incontrare le esigenze attuali e future del personale sanitario.

EPW 100
Automazione assistita
del lavaggio manuale

Serie EW 1
Lavaendoscopi automatica
compatta

Serie ED
Stoccaggio asettico
orizzontale e verticale

Carrelli di trasporto
totale sicurezza anche
nei brevi percorsi

SteelcoSure
Verifica indipendente delle
prestazioni dei dispositivi e
dei processi
Indicatori chimici per
lavaendoscopi a base di
perossido di idrogeno

Test per la rilevazione
dei residui proteici,
incluso per strumenti a
corpi cavi.

Steelco Serie EW 1
Lavaendoscopi automatica compatta

Tecnologia che supera le prestazioni
DOPPIA CONFORMITA’
ISO 15883-4 & ISO 14937

L’utilizzo del chimico SteelcoXide - con il bi-componente
del perossido d’idrogeno - rende possibile la conformità
grazie alla sua composizione unica che combina le
proprietà del sale ADAMAVIR COMPLEX® con le
proprietà del perossido di idrogeno.
Il detergente SteelcoXide-DT aumenta le proprietà
proteolitiche di ADAMAVIR COMPLEX® con un
complesso enzimatico e tensioattivi ionici.

DISINFECTED

ISO 15883-4

Il sistema EW 1 è anche conforme alla
norma ISO 15883-4 con cicli veloci di alta
disinfezione convalidati, che consentono
un rapido ri-utilizzo degli endoscopi nei
dipartimenti con grandi carichi di lavoro.

STERILIZED
ISO 14937

Autodisinfezione
termica

Quando la sterilizzazione liquida è
l’obiettivo, la risposta è un ciclo “ready
to go” eseguito direttamente nel punto
d’uso, con il rilascio immediato di un
dispositivo sterilizzato.

E’ presente il programma di
autodisinfezione termica della
macchina e del cesto di lavaggio
come previsto dalla norma
EN ISO 15883/4

Tracciabilità del processo
Il riconoscimento
dell’operatore e dello
strumento da trattare
può essere eseguito
più rapidamente grazie
all’opzione del lettore
codice a barre.

La tecnologia EW 1 è stata convalidata
in conformità alla norma ISO 14937
- come liquido sterilizzatore - in
linea con le esigenze di riprocesso
ed i più recenti requisiti, in modo da
soddisfare le richieste di un livello più
elevato di riduzione logaritmica nei
Dipartimenti di Pneumologia, Urologia e
Gastroenterologia.

Opzioni disponibili
•
•
•
•
•
•

Illuminazione camera di
lavaggio
Lettore codice a barre
Conducimetro
Addolcitore acqua
Rialzo macchina con ruote
(+255mm)
Connessione ethernet

•
•
•

Rack per installazione 2 unità
Asciugatura camera di
lavaggio con aria forzata
filtrata HEPA H14
Software SteelcoDATA per
la raccolta centralizzata dei
dati per la tracciabilità e le
statistiche dei cicli.

Caratteristiche principali

Piena ergonomia nelle fasi di
carico/scarico grazie al cesto
facilmente removibile.

Intuitivo pannello di controllo
con 3 livelli di accesso:
installatore, tecnico, operatore.

MONITORAGGIO
La stampante termica
ST1 riporta le informazioni
rilevanti riguardanti il ciclo
eseguito.

Sistema integrato di
monitoraggio del canale
endoscopico con 2 sensori
indipendenti.

Le informazioni di processo
sono inoltre memorizzabili
su “memory stick” USB o
collegabile allo SteelcoDATA.

Esecuzione automatica del
test di tenuta. Blocco del
ciclo in caso di anomalia
rilevata.
Calibrazione personalizzata
degli endoscopi in sede!

FILTRAZIONE MICROBIOLOGICA
Spurgo e asciugatura dei canali dello strumento
endoscopico con aria forzata filtrata. Sistema a doppia
filtrazione microbiologica. Efficacia validata contro la
rimozione delle endotoxine.

Sicuro e pratico
utilizzo dei chimici.

Cesti di lavaggio
ad alta produttività
Questo cesto di lavaggio
consente la migliore
disposizione dello strumento
endoscopico, evita i punti di
sormonto, grazie al posizionamento del tubo di connessione
elettrica e il tubo distale (frusta) in pendenza per favorire il
naturale deflusso dei liquidi dai canali.

Video/fibrobroncoscopi
Trattamento simultaneo di:
2 videobroncoscopi/cistoscopi,
3 fibrobroncoscopi/cistoscopi
(e similari).

Ottiche rigide
Capacità fino a 11 ottiche rigide
con canali: 6 pos. su supporti
ad iniezione (L max. strumento
450mm); 5 pos. con connessione
rapida (L max. strum. 350mm).

SISTEMA ARES
Il nuovo standard per l’endoscopia
EPW 100
Automazione assistita
del lavaggio manuale

Il sistema EPW 100 assiste gli operatori durante la fase di
lavaggio manuale automatizzando test di tenuta, lavaggio e
risciacquo dei canali dell’endoscopio. EPW 100 elimina il rischio
di lesioni e di errori, consentendo una completa tracciabilità
del ciclo attraverso stampante, chiavetta USB o sistema di
tracciabilità SteelcoData.

✓

Il sistema prevede la totale immersione dell’endoscopio
in accordo con le principali linee guida europee.

✓

Tracciabilità dei parametri
critici della fase di lavaggio
manuale.

✓

Controllo della pressione e del
flusso nei canali durante le fasi
di flussaggio e risciacquo.

✓

Identificazione operatore ed
endoscopio tramite lettore
codice a barre.

✓

Agevolazione del test
sui residui proteici.

✓

Dosaggio automatico del
detergente.

✓

Eliminazione residui di
detergente attraverso il
risciacquo automatico.

Serie ED
Stoccaggio asettico
orizzontale e verticale

✓

Singolo armadio o configurazione
a doppia cabina.

✓

Luci UV indirette per il trattamento
dell’aria come opzione disponibile.

ED 100, stoccaggio
asettico orizzontale

8
endoscopi di
capacità

Sono disponibili versioni orizzontali e
verticali di stoccaggio, a porta singola o
doppia porta passante, con apertura della
porta a destra o a sinistra.

Validazione indipendente del
mantenimento dell’integrità
microbiologica fino a 720 ore,
secondo la EN 16442

ED 150, stoccaggio
asettico verticale

9
endoscopi di
capacità

Misure e dimensioni
EPW 100 e lavello/mobile per il pre-lavaggio
L

P

A

L*

p*

A

EPW 100

mm

450

240

230

99911264*

mm

2000

700

985

1850

250

99911265*

mm

1200

700

985

1050

300

99911266 mobile laterale

mm

500

700

985

p*

L*

P

A

L

P

L

* disponibile anche con lavello automatizzato (99912015 - 99912083)

EW 1 - singola porta
L

P

p*

A

EW 1 standard

mm

600

630

+280

960

EW 1 configurazione “rack”

mm

750

690

+280

1643

p*

A

A
p*

P

L
P

p*

EW 1 - doppia porta
A

A
p*

P

L

L

P

L

P

p*

A

EW 1 standard

mm

710

570

+280

1206

EW 1 configurazione “rack”

mm

860

570

+280

1663

L

Serie ED - Armadi di asciugatura e stoccaggio
L

P

A

Stoccaggio orizzontale
ED 100/1 porta singola

mm

710

820

1900

ED 100/2 doppia porta

mm

710

840

1900

ED 150/1 porta singola

mm

968

787

2270

ED 150/2 doppia porta

mm

968

840

2270

ED 150/3 porta singola

mm

1705

787

2270

ED 150/4 doppia porta

mm

1705

840

2270

Stoccaggio verticale

Configurazione a 2 dispositivi

A

A

P

L

A

P

Carrelli di trasporto
Durante lo spostamento dell’endoscopio fra i percorsi sporchi e
puliti, è importante migliorare la sicurezza riducendo così il rischio di
contaminazione incrociata.
I carrelli possono essere dotati di cassette, insieme a sacche identificative
bianche o rosse, e sigilli di sicurezza (verdi e rossi) per una rapida
identificazione delle cassette trasportate.
Utilizzo del carrello anche come piano di lavoro.

L

P

L

I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. Per informazioni aggiornate consultate il vostro rivenditore Steelco.

Autoclavi a vapore
Lavavetreria
per laboratorio scientifico

ARES - Riprocesso e stoccaggio
degli endoscopi flessibili

Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

Sistemi di lavaggio
per centrali di sterilizzazione
e automazioni di carico/scarico
Sistemi di lavaggio per laboratori di
ricerca e per il settore farmaceutico

Lavapadelle a termodisinfezione

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area)
Gütersloh, Germany
steelco-de@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
steelco-usa@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
steelco-norge@steelcogroup.com

*
* Riferito ai soli prodotti
elencati nel certificato
n. 909/MDD

DC-PD-01-EW 1 IT Rev.09

Branches

