
Prodotti chimici
per le lavaendoscopi della gamma ARES
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Steelco neodisher® SC
Questo prodotto garantisce la protezione degli strumenti ed eccellenti risultati di 
lavaggio anche alla temperatura di dosaggio di 35°C.

Steelco neodisher® Septo PAC
Disinfettante a base di acido peracetico a largo spettro di 
attività per un riprocesso degli strumenti più rapido e con la 
migliore compatibilità con i materiali.

neodisher® Mediklar
L’uso di questo agente di risciacquo migliora il risultato di asciugatura degli strumenti.

Processo con acido paracetico
I prodotti neodisher® sono stati sviluppati in collaborazione con il leader mondiale nella produzione di prodotti chimici dedicati al 
lavaggio e disinfezione Dr. Weigert GmbH & Co.KG. La loro configurazione specifica massimizza le performance di riprocesso degli 
endoscopi con i dispositivi di lavaggio Steelco. 

Utilizzando prodotti chimici Steelco le lavaendoscopi automatiche della gamma ARES raggiungono i risultati di efficienza più elevati 
verificati dai test microbiologici, il riprocesso degli endoscopi è interamente documentabile e sono garantite le migliori condizioni di 
sicurezza per gli strumenti.

Ad ulteriore garanzia di sicurezza, ripetibilità e documentazione del processo Steelco 
ha implementato (prima al mondo) la tecnologia RFID per l’identificazione dei 
prodotti chimici utilizzati e la tracciabilità dei parametri più rilevanti quali il numero di 
lotto di produzione e la data di scadenza.

Prestazioni ottimali 
con i prodotti chimici Steelco

Più sicurezza nel processo

neodisher® è un marchio registrato di Dr. Weigert GmbH & Co.KG
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ISO 15883-4
DISINFECTED

ISO 14937
STERILIZED

SteelcoXide-A
SteelcoXide-A è composto da ADAMAVIR COMPLEX®, 
molecola di sintesi, acido acetico e da coformulanti.

SteelcoXide esplica un’Azione Sinergica Esclusiva 
combinando le proprietà dello Steelco Xide-A con quelle del 
Perossido dello Steelco Xide-B.

SteelcoXide-B
SteelcoXide-B è composto da Perossido d’Idrogeno.

L’interazione tra l’Acido Acetico e Perossido di Idrogeno (Steelco Xide A + B) 
permette la formazione di una sostanza attiva disinfettante/sterilizzante.

Processo con perossido d’idrogeno
Steelco Xide System è un sistema tricomponente per la disinfezione e sterilizzazione chimica. E’ un moderno preparato 
di sintesi concentrato, completamente idrosolubile, er la disinfezione e sterilizzazione chimica con tutte le lavaendoscopi 
Steelco. È composto dal detergente concentrato SteelcoXide-DT, usato in combinazione con il SteelcoXide, costituito a 
sua volta dal SteelcoXide-A e dal SteelcoXide-B.

Adesso puoi  scegliere il riprocesso più adatto e sicuro. Steelco ha ottenuto la 
doppia conformità ISO relativamente alle macchine EW 1 e EW 1 S.

Disinfezione ad alto livello, secondo la ISO 15883-4
Sterilizzazione liquida, secondo la ISO 14937

Tecnologia e prestazioni  
oltre gli standard

Quale livello di ricondizionamento hai bisogno?

SteelcoXide-DT
SteelcoXide-DT è un moderno ed efficace detergente sintetico concentrato, 
totalmente idrosolubile, per la pulizia di endoscopi flessibili e altri dispositivi medici.

SteelcoXide-DT è specificamente indicato per l’uso combinato con SteelcoXide 
(SteelcoXide-A + SteelcoXide-B), uno sterilizzante chimico.



STEELCO AUSTRIA 
Wals-Siezenheim, Austria 
info-at@steelcogroup.com

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

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

STEELCO CHINA 
Shanghai, China 
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY 
Gütersloh, Germany 
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
info-mx@steelcogroup.com

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

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND 
Spreitenbach, Switzerland 
info-ch@steelcogroup.com

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

Branches

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

Headquarters

909/MDD certificate 
1879/MDD certificate
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Lavapadelle a termodisinfezione

Lavastrumenti a termodisinfezione 
per studi dentistici

ARES - Riprocesso e stoccaggio 
degli endoscopi flessibili

Sistemi di lavaggio per laboratori di 
ricerca e per il settore farmaceutico

Lavavetreria 
per laboratorio scientifico

Sistemi di lavaggio 
per centrali di sterilizzazione
e automazioni di carico/scarico

Autoclavi a vapore

DC
-P

D-
02

-A
RE

S 
CH

EM
 IT

 R
ev

.0
1


