Lavapadelle a termodisinfezione
Per ospedali e case di riposo

Lavapadelle a termodisinfezione
per ospedali e case di riposo

Steelco continua a crescere ed a consolidare la propria reputazione internazionale proseguendo
nella sua strategia di investimenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti. La sua vasta gamma
di lavapadelle a termodisinfezione offre al cliente un’ampia scelta di macchine con programmi di
lavaggio testati e controllati.
L’intera gamma di lavapadelle Steelco garantisce un’incomparabile standard di igiene e pulizia per il
lavaggio e la termodisinfezione di articoli riutilizzabili come padelle, pappagalli, recipienti e bacinelle...
Con Steelco sia i pazienti che gli operatori sanitari hanno la garanzia di massima protezione ed igiene.

> BP 100 HSER

versione indipendente
o da incasso a parete

> BP 100 HE

versione indipendente
o da incasso a parete

Il controllo delle infezioni all’interno degli ospedali, case di cura,
reparti geriatrici e centri di riabilitazione:

Termodisinfettori
automatici

2

FLY CUTTER
termodisinfettori per
sacche di drenaggio

Controllo delle infezioni
La termodisinfezione è il metodo di disinfezione più efficiente e consigliato per i dispositivi
medicali riutilizzabili. Le lavapadelle a termodifsinfezione Steelco contribuiscono
efficacemente alla limitazione delle infezioni ospedaliere e migliorano le condizioni di lavoro
del personale infermieristico.

> BP 100

versione indipendente
o da sottopiano

> BP 100 H

versione indipendente

> BP 100 HXL

versione ad alta capacità

> BP 100 HLA

con porta a scorrimento 		
verticale

Conformità
Le lavapadelle Steelco sono progettate e costruite in conformità alle ultime direttive Europee
in tema di disinfezione: EN ISO 15883-1/3.
Le lavapadelle steelco sono classificate secondo la normativa europea CE come dispositivi
medici (Norma comunitaria 93/42/CEE) con il codice n. 0051.
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singoli ugelli ruotanti

girante di lavaggio
multigetto

Camera di lavaggio
BP 100 HE

singoli ugelli fissi

ugelli ruotanti
con 4 getti

Dispositivo autodisinfettante
I risultati di lavaggio efficienti e verificati sono ottenuti grazie ai diversi ugelli sia fissi che ruotanti installati all’interno della
camera di lavaggio, garantendo un eccellente distribuzione dell’acqua sia all’interno che all’esterno degli oggetti da lavare.
La carrozzeria e la camera di lavaggio della macchina sono realizzate in acciaio inox AISI 304. Per eliminare il rischio di residui
di sporco e lo sviluppo di batteri la camera di lavaggio è autopiulente e costruita in un unico blocco con angoli arrotondati.
Il vapore viene distribuito attraverso gli stessi ugelli di lavaggio per assicurare ad ogni ciclo una perfetta disinfezione
del circuito idraulico.

Asciugatura e raffreddamento degli articoli trattati
Ogni lavapadelle a termodisinfezione Steelco può essere equipaggiata con il sistema ventola di
asciugatura / raffreddamento ad alta efficienza.
Tale facoltà consente un tutti i recipienti per essere rapidamente asciugati e raffreddati. Per farlo
nel modo più igienico, l’aria può essere filtrata HEPA (H14).
Con questa opzione la sicurezza personale viene migliorata quando trattati scarico dei prodotti
alla fine del ciclo e possono essere riutilizzati immediatamente.
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Il sistema di controllo Steelcotronic
Il sistema di controllo “steelcotronic” consente il monitoraggio
costante e la visualizzazione in tempo reale delle varie fasi del ciclo,
rileva e registra ogni situazione anomala di allarme. All’operatore è
consentita la personalizzazione di 3 cicli di lavaggio direttamente
dal pannello comandi a seconda delle specifiche esigenze. Ulteriori
3 programmi di lavaggio/disinfezione sono definiti come standard:
- breve - per padelle e pappagalli contenenti esclusivamente
liquidi
- standard - per padelle e secchi contenenti anche residui solidi
- intensivo - per bottiglie di raccolta e ogniqualvolta vi sia
presenza di sangue
Dotato di display LED o LCD con schermo retroilluminato.
Il display visualizza il ciclo di lavaggio, la fase in corso, la
temperatura della camera, il tempo mancante e il valore A0.
A fine ciclo segnala la corretta esecuzione e la massima
temperatura raggiunta. Ogni stato di allarme è indicato con
numero e descrizione.
Sistema di controllo “soft touch” ad elevata sicurezza e facile da
usare, montato su pannello in vetro e con display LCD a colori per
visualizzare lo stato ciclo.

Apertura porta automatica
Le lavapadelle Steelco possono essere dotate di automazioni
per garantire al personale infermieristico la massima
sicurezza igienica.
Apertura e chiusura porta controllate da pedali o da sensore
ad infrarossi per evitare all’operatore il contatto fisico con
il dipositivo. Alla sicurezza si aggiunge l’ergonomia, con
un’altezza di carico ideale per ogni tipo di materiale da
disinfettare.

Prima di tutto la sicurezza
La porta della camera è bloccata durante l’intero ciclo di
lavaggio, l’apertura della porta è possibile solo dopo la fine
della disinfezione.

Deposito chimici sicuro
Le taniche dei chimici possono essere depositati
all’interno di un armadietto con serratura.
Per le versioni a parete il deposito chimico è posto nella
parte superiore della macchina.
Le versioni da sottopiano possono essere dotati di
armadietti laterali dedicati al deposito.
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serie BP 100 HSER
Lavapadelle a termodisinfezione compatte,
anche in versione a parete
BP 100 HSER
Modelli a colonna
• Apertura e chiusura della porta manuale
• Apertura porta automatica, chiusura manuale

45

• Apertura e chiusura porta automatica

Modelli a parete

cm

17.72”

• Apertura e chiusura porta manuale
• Apertura e chiusura porta automatica

Capacità
Trattamento simultaneo di 1 pappagallo e 1 padella
con coperchio, oppure fino a 2 pappagalli. *

2x

1X
Esempio di carico

450mm
17.72’’

505mm

20.5’’

450mm 450mm
17.72’’ 17.72’’

500mm 500mm
400mm 400mm
19.68’’ 19.68’’
15.74’’ 15.74’’

60.1’’

1525mm

520mm

Installazione a parete
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A colonna

800mm
31.5’’

800mm
31.5’’

1320mm
52.00’’

1100mm
43.37’’
1320mm
52.00’’

81.8’’

2075mm

19.9’’

serie BP 100 HE
Lavapadelle termodisinfettori a colonna
o versione a parete
BP 100 HE
Modelli a colonna
• Apertura e chiusura della porta manuale
• Apertura porta automatica, chiusura manuale

55

• Apertura e chiusura porta automatica

Modelli a parete

cm

21.65”

• Apertura e chiusura porta manuale
• Apertura e chiusura porta automatica

Capacità
Trattamento simultaneo di 1 pappagallo e 1 padella
con coperchio, oppure fino a 3 pappagalli. *

3X

1X
Esempio di carico

545mm
21.45’’

595mm
23.43’’

475mm
18.70’’

475mm
18.7’’

Installazione a parete

449mm
17.68’’

A colonna

835mm
32.87’’

1630mm
64.17’’

39.37’’

1000mm

69.01’’

2203mm
86.73’’
1753mm

545mm
21.45’’

*le diverse forme di padelle e pappagalli
possono condizionare la capacità effettiva.
Sono possibili combinazioni di lavaggio
in simultanea di padelle e pappagalli, la
capacità è variabile.
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serie BP 100
Lavapadelle a termodisinfezione da sottopiano
o posizionamento libero
BP 100

60

cm

23.62”

Modelli a posizionamento libero
o da sottopiano
• Apertura e chiusura porta manuale
• Apertura e chiusura totalmente automatica

Capacità
Trattamento simultaneo di 1 pappagallo e 1 padella
con coperchio, o fino a 4 pappagalli.

4X

1X
Esempio di carico

Le lavapadelle da sottopiano BP 100 possono essere
agevolmente inserite al di sotto di piani di appoggio con
mobiletto contenitore laterale per lo stoccaggio di prodotti
chimici ed accessori.

90

cm

35.43”

Alcuni esempi di carico: padelle, pappagalli e
bottiglie di raccolta.

Complementi
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600mm
23.62’’

360mm
14.17’’

850mm
33.46’’

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’

I vuotatoi Steelco sono disponibili
nelle versioni manuale o
automatica.
Nella versione automatica il
flusso dell’acqua nel vuotatoio
è comandato da un pulsante
situato sul pannello frontale della
lavapadelle.

110

cm

43.30”

serie BP 100 H
Lavapadelle a termodisinfezione a colonna

serie BP 100 H

55

cm

21.65”

Modelli a colonna
• Apertura e chiusura della porta manuale
• Apertura porta automatica, chiusura manuale
• Apertura e chiusura porta automatica

Capacità
Trattamento simultaneo di 1 pappagallo e 1 padella
con coperchio, o fino a 4 pappagalli.

4X

1X

Dispositivo a infrarossi per l’apertura
automatica della porta evita il contatto
fisico dell’operatore.

Esempio di carico

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’
34.25’’

57.48’’

1460mm

21.25’’

870mm

540mm

*le diverse forme di padelle e pappagalli possono condizionare la capacità
effettiva. Sono possibili combinazioni di lavaggio in simultanea di padelle
e pappagalli, la capacità è variabile.
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serie BP 100 HXL
Lavapadelle a termodisinfezione ad alta capacità

BP 100 HXL

60

Modello a colonna
• Apertura e chiusura porta manuale

cm

23.62”

Capacità
Trattamento simultaneo di 2 padelle con coperchi e
fino a 4 pappagalli; 1 comoda wc o 2 secchi/catini
e fino a 4 pappagalli.*

4X

2X

1X

2X
Pannello “Soft touch”
Pannello di controllo soft touch
(zone funzione touch a LED) fatto da
una singola superficie in vetro per
una perfetta pulizia e disinfezione.

Deposito chimici
Una tanita di chimico può essere
conservato all’interno di un
armadietto con serratura posto
sul basamento della macchina.
1000 mm
39.37’
600mm
23.62’’

600mm
23.62’’

695mm
27.36’’

1695mm
66.73’’

Flessibilità di carico elevata
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Catini/secchi, comodi
wc e pappagalli

BP 100 HXL - Caratteristiche principali

ugelli ruotanti a 4 getti

girante di lavaggio
a getto multiplo

supporto
universale
ugelli fissi a getto singolo

* le diverse forme di padelle e pappagalli possono condizionare

la capacità effettiva. Sono possibili combinazioni di lavaggio in
simultanea di padelle e pappagalli, la capacità è variabile.

Esempio di carico

Padelle e
pappagalli
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serie BP 100 HLA
Lavapadelle a termodisinfezione a scorrimento verticale
Questa lavapadelle con porta in vetro a scorrimento
verticale esegue in modalità completamente automatica
lo svuotamento, il lavaggio e la disinfezione di padelle e
pappagalli.

60

cm

23.62”

È stata concepita per migliorare la protezione e le
condizioni di lavoro del personale addetto e non richiede
manipolazione dei dispositivi durante il caricamento
elevando di conseguenza gli standard di igene e pulizia.
La porta scorrevole automatica è azionata mediante pedale
o sensore ad infrarossi.

Capacità
Trattamento simultaneo di 2 pappagalli e 1 padella con
coperchio o altre combinazioni con bottiglie di raccolta o
secchi/catini.*

2x

1X

* Capacity depends on the size and shapes of the items that
have to be treated. Combinations of bottles and bedpans are
possible, capacity may vary.

Supporto rotante
Il riprocesso è agevolato dal supporto
rotante che differenzia la posizione
di carico da quella di svuotamento e
lavaggio/termodisinfezione.

350mm
13.78’’

400mm
15.75’’

610mm
24.02’’

800mm
31.50’’

1750mm
68.90’’

600mm
23.62’’
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Supporto multifunzione
Il supporto consente combinazioni di allestimento per il riprocesso
simultaneo di padelle, pappagalli, bottiglie di raccolta e bacinelle.
I supporti sono adatti alle diverse forme standard diffuse sui mercati
internazionali.

BP 100 HLA - Caratteristiche principali
ugelli ruotanti a getto singolo

ugello ruotante a 4 getti

ugellio fissi a getto singolo

La macchina è dotata di un supporto rotante
per assicurare un facile e sciuro caricamento
evitando ogni rischio di fuoriuscite.

Esempio di carico
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Accessori: tipo di supporti
La lavapadella è dotata di un supporto universale che permette di combinare il
trattamento simultaneo di pappagalli, padelle, bottiglie di aspirazione, secchi/catini...
Una vasta gamma di supporti è disponibile in relazione ai contenitori più comunemente
utilizzati nei diversi paesi. Ulteriori inserti sono disponibili per esigenze particolari.

Cesto estraibile su guide. Con
questo accessorio, la lavapadella
può essere utilizzata anche per
il lavaggio e la disinfezione di
piccoli oggetti.

Ripiano estraibile da
posizionare sul fondo della
camera di lavaggio per
consentire un facile lavaggio e
disinfezione di secchi e bacini di
grandi dimensioni.

Speciale supporto rotante
dedicato a rendere più facile il
carico degli elementi.

Complementi
Steelco può fornire una gamma completa di accessori per attrezzare la
zona di riprocesso: piani di appoggio con o senza lavello, vuotatoi, pareti
attrezzate per l’asciugatura e lo stoccaggio di padelle, urinali...

I vuotatoi Steelco sono disponibili nelle versioni manuale o con
flusso dell’acqua nel vuotatoio automatico.
Mensole e supporti a muro per
pappagalli e padelle
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Informazioni tecniche

BP 100 HSER
serie

BP 100 HE
serie

BP 100
serie

BP 100 H
serie

BP 100 HXL
serie

BP 100 HLA
serie

Modello a colonna
Dimensioni LxPxA mm

450x500x1320 545x475x1630

600x600x850

540x600x1460

600x560x1695

600x610x1750

Modello da incasso a parete
Dimensioni LxPxA mm

505x520x1525 595x475x1753

-

-

-

-

Versioni

¨

¨

¨

¨

¨

-

¨

¨

-

¨

-

-

¨

¨

¨

¨

-

¨

Display LED

•

•

-

-

-

-

Display LCD

•

•

•

•

-

•

Pannello Soft touch

-

-

-

•

•

-

Sensore ad infrarossi per apertura porta

•

•

-

•

-

•

Rs232 connessione per stampante o PC

•

•

•

•

•

•

Stampante ST2 integrata

-

-

-

-

•

-

Porta USB

-

-

-

-

•

•

Dosatore anticalcare con sensore di livello

•

•

•

•

•

•

Dosatore detergente con sensore

•

•

•

•

•

•

Armadietto con serratura per deposito
chimici

•

•

•1

•

•

•

•

•

-

•

•

•

Apertura e chiusura porta manuale
Apertura automatica tramite pedale,
chiusura manuale
Apertura e chiusura automatica
tramite pedale
Panello di controllo

Dosatore chimici

Asciugatura
Asciugatura elettrica e sistema di
ventilazione con filtro HEPA H14
Connessioni

•

•

-

•

•

•

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

Allacciamento vapore da sorgente esterna
Alimentazione elettrica, altri disponbili su
richiesta

nota: 1) quando configurata con armadietto laterale;

¨ = Modello disponibile

• = Standard

• = Opzione

- = Non disponibile
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I prodotti disponibili possono differire da quelli descritti o rappresentati in questo catalogo per modifiche di produzione e/o di allestimento standard/opzionale determinate successivamente.
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 - sistema automatizzato di
riprocesso degli endoscopi flessibili

Lavastrumenti a termodisinfezione
per centrali di sterilizzazione
Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

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
info-asia@steelcogroup.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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