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In fase di definizione delle caratteristiche di una Centrale di Sterilizzazione, la sfida 
comune per architetti, progettisti, e responsabili di reparto coinvolti è quella di 
ottimizzare l'intero flusso di riprocesso mantenendo elevati standard di controllo 
delle infezioni.

La configurazione tecnica ideale delle apparecchiature e la loro disposizione nello 
spazio devono considerare i requisiti di rapidità, capacità, logistica, ergonomia, 
facilità di manutenzione e privilegiare la prevenzione e il controllo delle infezioni 
facilitando il flusso unidirezionale di strumenti tra le aree di lavoro.

Per questo la nostra linea di prodotti offre la più ampia gamma di dispositivi di 
lavaggio e disinfezione integrabili con automazioni e strumenti software per la 
rintracciabilità e la gestione totale della Centrale di Sterilizzazione.

Lavastrumenti a termodisinfezione
Centrali di sterilizzazione, sistemi e automazioni

I nostri sistemi ed automazioni, progettati per aumentare l'efficienza del processo 
di lavaggio, permettono un incremento della produttività, la diminuzione dei tempi 
di riprocesso dello strumentario, una riduzione dei consumi di acqua ed energia 
elettrica e la diminuzione della probabilità di errore. Inoltre l'affidabilità delle nostre 
installazioni costituisce inoltre la migliore garanzia per una durevole partnership 
con i nostri clienti.

Norme di riferimento

Le lavastrumenti a termodisinfezione Steelco sono progettate, costruite e validate in 
conformità alle Norme Europee UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5 e marcati CE 
come Dispositivi Medici in conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE, codice nr. 0051
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“For the Environmentally conscious”

Steelco è in grado di offrire un 
servizio completo di progettazione 
personalizzata di nuove Centrali di 
Sterilizzazione o di ristrutturazioni di 
vecchie Centrali.

Steelco innova e migliora costantemente i propri prodotti per 

raggiungere i più elevati livelli di compatibilità ambientale che 

le conoscenze tecnologiche attuali consentono.



1

... ... ...

2 3 N 1 2 3 N

1

2

3

1

2

3

N

4

Altri prodotti Steelco 
della gamma medicale:

Configurazioni efficaci, 
flussi di lavoro ottimali
L'ampia gamma di prodotti dedicati alle centrali di 
riprocesso ci permette di fornire la configurazione 
di lavastrumenti ottimale per ogni layout di 
installazione.

Per ciascun progetto, proponiamo ai clienti più 
di una soluzione per soddisfare al meglio le 
loro specifiche esigenze, superare tutti i vincoli 
architettonici e prevedere inoltre la possibilità di 
futuri potenziamenti produttivi della centrale con 
l'inserimento di ulteriori dispositivi. 

> DS 1000
> DS 1000 3S

 lavastrumenti a 
termodisinfezione 
18 cestelli DIN 1/1

> DS 800
> DS 800 2S

 lavastrumenti a 
termodisinfezione 
12 cestelli DIN 1/1

Cabine di lavaggio
per carrelli di trasporto e container sterili

Lavastrumenti a termodisinfezione
Centrali di sterilizzazione, sistemi e automazioni
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È la risposta di Steelco alla domanda crescente di apparecchiature per la 
termodisinfezione capaci di coniugare risultati di lavaggio ed asciugatura di elevato 
standard qualitativo con l’alta efficienza energetica, compiendo l’intero ciclo in un 
tempo di esecuzione significativamente contenuto.

Lavastrumenti a termodisinfezione a ciclo rapido

> TW 3000/2 smart tunnel

 lavastrumenti a termodisinfezione 
a doppia camera 
18 cestelli DIN 1/1

> DS 1000
> DS 1000 3S

 lavastrumenti a 
termodisinfezione 
18 cestelli DIN 1/1

> TW 3000/3 /4 /5

 sistema di lavaggio e disinfezione 
termica multicamera a tunnel 
18 cestelli DIN 1/1

Autoclavi a vapore
per Centrali di Sterilizzazione

ARES
Sistema automatizzato per il riprocesso

degli endoscopi flessibili

Lavastrumenti a termodisinfezione
per servizi di substerilizzazione ed ambulatori
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Il sistema automatico ATS è stato progettato per le Centrali di Sterilizzazione dove il fattore tempo è molto importante. 
È realizzato con moduli che consentono l'inserimento in ogni tipo di configurazione di Centrali di Sterilizzazione.
Il sistema ATS si realizza con il movimento di una navetta che spostandosi lungo il fronte delle lavastrumenti nell’area 
sporca, carica automaticamente il cesto nella prima macchina disponibile e seleziona il programma previsto per il 
cesto specifico. Una volta che gli strumenti sono stati processati, un altro ATS, installato nella zona pulita, scarica dalle 
lavastrumenti il cesto e lo trasferisce direttamente a un tavolo di raccolta, pronto per le fasi successive di controllo e 
confezione. 

Lo spazio disponibile, una risorsa limitata
Steelco offre le soluzioni di automazione più innovative per la zona di lavaggio e disinfezione quali il tavolo di carico 
rotante motorizzato o la navetta ATS, disponibile ora anche con funzione rotante. Le automazioni, eccellenza Steelco, 
consentono compattezza e flessibilità nella definizione del layout, nel rispetto della accessibilità operativa e degli 
spazi di manutenzione.
Il valore aggiunto dei progetti Steelco risulta evidente nel dimensionamento dei carrelli di carico e stazionamento per 
permettere la massima riduzione delle superfici utilizzate nel rispetto della funzionalità.

Separare le fasi fredde e calde del ciclo

In termini di miglioramento dell'efficienza del processo risulta particolarmente 
conveniente destinare una unità alla specifica fase di pre lavaggio a freddo.

Oltre alla riduzione del tempo totale di processo, in questa configurazione si 
realizzano importanti economie energetiche poiché si evita l'immissione di acqua 
fredda nella macchine destinate alle fasi "calde" di lavaggio, termodisinfezione ed 
asciugatura.

ATS - Sistema automatico

Migliorare la produttività 
combinando i dispositivi

I vantaggi di ATS

• Distribuzione bilanciata dei carichi 
di lavoro dei termodisinfettori e 
conseguente programmazione e 
certezza dei costi di manutenzione.

• Il sistema di lavaggio può essere 
posizionato in aree ristrette che non 
consentirebbero operazioni di carico 
mediante carrelli manuali.

• Facilità di pulizia dell'area sottostante 
il sistema ATS.
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Spazio limitato in profondità 

Il nostro sistema di carico e scarico automatizzato ATS con funzione di rotazione 
consente di collocare le lavastrumenti in prossimità di muri o barriere.

In questo modo la profondità totale dell'installazione risulta notevolmente ridotto 
rispetto ad un sistema di carico/scarico con carrelli di trasporto manuali.

Spazio limitato in larghezza

Nella fase di pianificazione di un nuovo reparto, la larghezza dell'ambiente è 
essenziale per poter inserire il numero di dispositivi necessario per fare fronte alle 
esigenze di produttività. 
Il tunnel di lavaggio TW 3000/2 consente un aumento di oltre il 75% della 
produttività del sistema, senza la necessità di spazi di installazione maggiori 
rispetto a quelli di una lavastrumenti convenzionale a camera singola.

L'elevata capacità produttiva consente di ridurre il numero di dispositivi necessari, 
recuperare gli spazi inutilizzati e ridurre i costi totali dell'investimento.

Spazio stretto e lungo

Solo la tecnologia di una lavastrumenti multicamera a tunnel può soddisfare i 
requisiti di elevata capacità di riprocesso in uno spazio particolarmente limitato 
in larghezza. Questa tecnologia consente inoltre ulteriori aumenti di produttività 
mediante moduli aggiuntivi e può integrare l'uso della tecnologia di lavaggio ad 
ultrasuoni. Ulteriore spazio può essere recuperato con una configurazione che 
preveda la condivisione dell'area di servizio centrale tra due dispositivi.

Riduzione delle operazioni manuali del processo

In accordo con le procedure interne di riprocesso dei dispositivi medicali, è possibile 
eseguire un trattamento con ultrasuoni come ausilio o in alternativa al lavaggio manuale 
per rimuovere anche i più piccoli residui biologici dalle forme complesse e dalle cavità degli 
strumenti prima del lavaggio nelle macchine per termodisinfezione.

I dispositivo di lavaggio ad ultrasuoni US 1000 è progettato per la perfetta integrazione con 
gli impianti automatizzati delle centrali di sterilizzazione.

Soluzioni per ogni configurazione
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Tracciabilità e controllo dei dispositivi

SteelcoData è un potente pacchetto software per 
la visualizzazione dei cicli di funzionamento.
Consente una rapida gestione e archiviazione su 
server ospedaliero delle informazioni provenienti 
dai dispositivi e permette il loro monitoraggio 
remoto in tempo reale.

SteelcoData archivia tutti i dati ciclo per la creazione 
di statistiche personalizzate su cicli, allarmi, consumi 
e conserva un file in formato non editabile per la 
documentazione legale. 

La tracciabilità dei processi è un elemento fondamentale nel complesso contesto di un 
reparto centrale di sterilizzazione. Un sistema di documentazione computerizzato assicura 
il collegamento di tutti i dispositivi automatici che sono coinvolti nel ciclo di riprocesso 
dello strumentario. Garantisce inoltre il monitoraggio dei principali parametri validati e la 
registrazione dei dati di documentazione ciclo per ogni dispositivo collegato.

SteelcoData
Software di tracciabilità

lava strumenti

sistema centralizzato chimici

manager
della centrale

di sterilizzazione

lava carrellisterilizzatori

SteelcoData è la soluzione per 
centralizzare la documentazione 
di tracciabilità.
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postazioni di confezionamento

SteelcoData Pro è la soluzione ERP per la gestione 
completa della centrale di sterilizzazione.

La sua struttura modulare consente di personalizzare 
l'installazione software in base alle vostre esigenze 
operative e finanziarie.

SteelcoData Pro fornisce la documentazione 
completa dell'intero servizio, segue procedure 
standard o personalizzate, ottimizza la gestione del 
magazzino e risponde pienamente alle normative 
legali.

Inoltre garantisce le totale trasparenza dei costi 
dell'intero riprocesso dello strumentario.

SteelcoData Pro
Tracciabilità e gestione totale 
degli strumenti medicali riutilizzabili

sistema centralizzato chimici

server ospedaliero

manager
della centrale

di sterilizzazione

sterilizzatori
lava carrelli

SteelcoData Pro permette di 
amministrare in modo semplice 
e completo i carichi di lavoro, 
le informazioni relative ai cicli di 
sterilizzazione e lavaggio e di 
generare un’esauriente reportistica 
di produzione.

lava strumenti

Il suo design modulare consente  molto 
più della totale tracciabilità degli strumenti: 
funzioni avanzate per la gestione dei set, 
controllo dei costi di riprocesso....
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È la risposta di Steelco alla domanda crescente di apparecchiature per la 
termodisinfezione capaci di coniugare risultati di lavaggio ed asciugatura 
di elevato standard qualitativo con l’alta efficienza energetica, compiendo 
l’intero ciclo in un tempo di esecuzione significativamente contenuto. 
(modelli DS 800 e DS 1000 in configurazioni Fast Cycle)

Il concetto Fast Cycle

acqua

energia
tempoIl ciclo rapido

Risparmio di tempo - le taniche di pre riscaldamento sono collegate alla camera 
di lavaggio attraverso grandi valvole che garantiscono la significativa riduzione dei 
tempi di caricamento.

Risparmio di acqua - l'impiego delle taniche di preriscaldamento consente 
anche il recupero dell'acqua di termodisinfezione per la fase di lavaggio del ciclo 
successivo con conseguente riduzione del consumo di energia e di acqua.

Risparmio di energia - il risparmio di energia è consentito dai recuperi di energia 
termica, dalla riduzione del tempo di ciclo e dall'efficace isolamento.

Una lavastrumenti a ciclo rapido può risparmiare 
fino ad oltre 54.000 litri di acqua in un solo anno di uso!

I concetti chiave delle macchine Fast Cycle:

Le lavastrumenti a termodisinfezione 
steelco possono essere configurate 
per l'esecuzione di un ciclo 
completo e validato di lavaggio, 
disinfezione ed asciugatura in soli 30 
minuti.
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configurazioni Fast Cycle con 1, 2 o 3 taniche di pre riscaldamento
esempio di ciclo di lavaggio a 5 fasi

La configurazione delle taniche di pre riscaldamento in una lavastrumenti 
Fast Cycle Steelco può variare per numero, funzione e temperature 
di lavoro per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle procedure 
del cliente. Gli esempi che seguono trattano le configurazioni per 
l'esecuzione di un ciclo a 5 fasi. Le temperature sono riferite alle taniche 
di pre riscaldamento, temperature maggiori (fino a 93°C) vengono 
successivamente raggiunte mediante riscaldamento nel pozzetto vasca.

fase di pre lavaggio, acqua fredda

fase di lavaggio, acqua calda

fase di risciacquo, acqua calda

fase di termodisinfezione, acqua demineralizzata

fase di asciugatura Turbo ad aria calda

taniche descrizione del funzionamento

La tanica contenente acqua demineralizzata pre riscaldata a 85°C consente una riduzione 
drastica della durata della fase di termodisinfezione e, di conseguenza, del tempo totale 
del ciclo. L'acqua demineralizzata pre riscaldata fluisce direttamente nella camera di 
lavaggio seguendo il percorso più breve possibile senza alcuna attività di pompaggio e 
minimizzando le perdite di energia termica.

La tanica contenente acqua di lavaggio pre riscaldata a 65°C consente una riduzione 
drastica della fase di lavaggio e, di conseguenza, del tempo totale del ciclo.

La stessa tanica viene successivamente utilizzata per il pre riscaldamento dell'acqua di 
risciacquo mentre la macchina sta eseguendo la fase di lavaggio. Il risparmio di tempo di 
riscaldamento dell'acqua in camera di lavaggio evita inoltre il raffreddamento della stessa 
e la conseguente dispersione di energia termica.

La tanica contenente acqua demineralizzata pre riscaldata a 85°C consente una riduzione 
drastica della durata della fase di termodisinfezione e, di conseguenza, del tempo totale 
del ciclo. L'acqua demineralizzata pre riscaldata fluisce direttamente nella camera di 
lavaggio seguendo il percorso più breve possibile senza alcuna attività di pompaggio e 
minimizzando le perdite di energia termica.

Il flusso diretto di acqua fredda per il prelavaggio direttamente nella camera segue il 
percorso più breve possibile senza alcuna attività di pompaggio.

La tanica contenente acqua di lavaggio pre riscaldata a 65°C riduce il tempo di 
riscaldamento nel pozzetto e consente una riduzione drastica della fase di lavaggio e, di 
conseguenza, del tempo totale del ciclo.

La stessa tanica viene successivamente utilizzata per il pre riscaldamento dell'acqua di 
risciacquo mentre la macchina sta eseguendo la fase di lavaggio. Il risparmio di tempo di 
riscaldamento dell'acqua in camera di lavaggio evita inoltre il raffreddamento della stessa 
e la conseguente perdita di energia termica.

Nel rispetto delle procedure nosocomiali l'acqua di risciacquo può essere riciclata 
dalla fase di termodisinfezione del ciclo precedente realizzando, in questo modo, 
considerevoli risparmi di energia, acqua e tempo totale di ciclo.

La tanica contenente acqua demineralizzata pre riscaldata a 85°C consente una riduzione 
drastica della durata della fase di termodisinfezione e, di conseguenza, del tempo totale 
del ciclo. L'acqua demineralizzata pre riscaldata fluisce direttamente nella camera di 
lavaggio seguendo il percorso più breve possibile senza alcuna attività di pompaggio e 
minimizzando le perdite di energia termica.
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Il lavaggio con ultrasuoni
Il lavaggio con ultrasuoni è una tutela per gli operatori poiché riduce il rischi di 
manipolazione degli strumenti. Le onde d'urto agiscono sulle superfici immerse 
degli strumenti migliaia di volte al secondo per garantire una perfetta pulizia anche 
delle forme più complesse e, per gli oggetti con finiture superficiali delicate, non 
esercitano azioni abrasive e non generano rigature.
I dispositivi di lavaggio ad ultrasuoni Steelco sono progettati per la perfetta 
integrazione con gli impianti automatizzati delle centrali di sterilizzazione (modello 
US 1000) o impiegabili come unità indipendenti (mod. serie US 80, 100, 200 e 
300).

Asciugatura: una fase importante
Il corretto risultato della fase di asciugatura è un 
requisito fondamentale delle linee guida e la specifica 
fase può incidere fino al 15% della durata totale del ciclo 
di lavaggio e termodisinfezione di una lavastrumenti 
convenzionale e fino al 30% di una lavastrumenti Steelco 
Fast Cycle a ciclo rapido.

Le lavastrumenti Steelco dispongono di efficaci sistemi 
di asciugatura ad aria calda per l'eliminazione totale 
dei depositi dell'acqua residua del risciacquo sia 
internamente che esternamente agli strumenti.

Asciugatura Turbo
Il sistema di asciugatura Steelco Turbo regola l'ingresso 
dell'aria di asciugatura per ottenere il ricircolo di aria 
calda filtrata HEPA all'interno della camera di lavaggio. 
L'elevata turbolenza del flusso d'aria che ricircola 
all'interno della camera riduce i tempi di esecuzione 
della specifica fase. Come conseguenza si riduce anche 
l'energia utilizzata e aumenta la durata dei filtri HEPA.

L’azione meccanica esercitata dal fluido di lavaggio è uno dei fattori principali nella 
determinazione dell’efficacia del processo, Steelco ha sviluppato una vasta gamma di 
lavastrumenti che utilizzano due pompe di lavaggio collegate a specifici circuiti idraulici 
che assicurano elevati flussi di acqua e adeguata pressione in tutte le parti del carico. 
In accordo con le procedure interne di riprocesso dei dispositivi medicali, è possibile 
eseguire un trattamento con ultrasuoni come ausilio o in alternativa al lavaggio manuale 
per rimuovere anche i più piccoli residui biologici dalle forme complesse e dalle cavità 
degli strumenti prima del lavaggio nelle macchine per termodisinfezione.

Efficacia del processo di lavaggio 
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La camera di lavaggio, le braccia di 
lavaggio, le vasche di preriscaldamento 
e il sistema di filtraggio a tre stadi sono 
costruiti interamente in acciaio inox AISI 
316L (DIN 1.4404) resistente agli agenti 
chimici.

Le camere di lavaggio sono disegnate 
con angoli arrotondati per impedire 
l’eventuale accumulo di sporco che 
possa favorire la crescita batterica.

Il carico di acqua nel pozzetto è 
monitorato volumetricamente a garanzia 
dei corretti dosaggi nelle soluzioni di 
lavaggio.

as
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a

Termodisinfezione dello strumentario chirurgico

Riconoscimento automatico dei carrelli 
di lavaggio: al momento dell'inserimento 
nel termodisinfettore di un carrello, 
un sensore ne verifica il corretto 
posizionamento e, mediante lettura di un 
codice magnetico, lo identifica.

In conseguenza al riconoscimento, il 
sistema di controllo associa tutti i 
parametri macchina per l'esecuzione del 
ciclo di lavaggio dedicato.

Grazie al riconoscimento automatico 
del carrello di lavaggio, l'intervento 
dell'operatore è molto semplificato 
e il rischio di errore umano si riduce 
drasticamente.

Il sistema di accoppiamento delle 
braccia di lavaggio al circuito idraulico 
con elementi ad attrito ridotto agevola 
la rotazione delle stesse e massimizza 
l’efficacia delle fasi di lavaggio ed 
asciugatura.

Le braccia di lavaggio sono facilmente 
rimovibili per consentire la pulizia delle 
superfici interne mediante accesso dai 
tappi incernierati posti alle estremità. Le 
operazioni di manutenzione e pulizia non 
richiedono l’utilizzo di attrezzature per lo 
smontaggio e rimontaggio.

La termodisinfezione è il metodo di disinfezione più efficiente e consigliato per i 
dispositivi medicali riutilizzabili. Linee guida autorevoli raccomandano il processo di 
termodisinfezione in ogni situazione in cui l’applicazione risulta possibile.

La termodisinfezione è conseguita con il raggiungimento di una temperatura prefissata 
(per esempio di 93°C) e con il suo mantenimento costante per un tempo predefinito. 
L’efficacia della termodisinfezione è misurata e confermata dal valore Ao.

La temperatura è rilevata e monitorata da due sonde indipendenti PT 1000.

Steelco innova e migliora costantemente i propri prodotti per raggiungere i più elevati 
livelli di compatibilità ambientale che le conoscenze tecnologiche attuali consentono.

L’attenzione al massimo contenimento dei consumi energetici e di acqua è per Steelco 
una priorità nello sviluppo dei prodotti come confermato dalla nuova generazione di 
lavastrumenti "Fast Cycle" a ciclo rapido.

Sviluppo e innovazione
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Le lavastrumenti Steelco si completano con una ampia gamma di cesti, carrelli, inserti ed 
accessori studiati per rispondere alle diverse esigenze di lavaggio.

Le principali applicazioni sono: strumentario chirurgico e microchirurgico, strumentario 
per anestesia, strumentario per oftalmologia, zoccoli operatori, containers, biberons...

Carrelli di lavaggio e di trasporto, inserti e accessori
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Il sistema di controllo “Steelcotronic” consente il monitoraggio costante e la visualiz-
zazione in tempo reale delle varie fasi dei cicli di lavaggio. Il sistema offre all’utilizzato-
re la possibilità di personalizzare il ciclo a seconda delle esigenze direttamente sul fronte 
della macchina, rileva e registra ogni situazione anomala di allarme. Assicura inoltre la 
tracciabilità dei principali parametri di validazione come richiesto dalle normative europee 
riguardanti il riprocesso di dispositivi medicali riutilizzabili.

I sistemi di controllo Steelcotronic a microprocessore 
sono disponibili in diverse configurazioni per adeguarsi 
alle esigenze del cliente. I display di interfaccia 
utente sono di misure adeguate alle nescessità di 
programmazione e controllo di macchine singole o 
sistemi più complessi.

I sistemi di controllo consentono la memorizzazione 

fino a 100 programmi di lavaggio e disinfezione. 
Per le necessità più diffuse sono definiti programmi standard: 
strumentario chirurgico, microchirurgico, per anestesia, per 
oftalmologia, zoccoli, containers, biberons...

L'accesso alle funzionalità del pannello di controllo è protetto 
da password e consente 3 livelli di utente (installatore - tecnico 
manutentore - utilizzatore finale) per la programmazione dei ciclo 
di lavaggio o la loro attivazione.

Il sistema di controllo

Durante l’esecuzione di ogni ciclo di lavaggio il software della macchina genera un report i cui dati 
registrati possono essere stampati, salvati o trasferiti ad un server ospedaliero connesso tramite porta 
seriale RS 232 o rete ethernet.

Vengono registrati tutti i parametri fondamentali, in particolare:

- modello e numero della macchina, identità dell’operatore
- data e ora di inizio e fine ciclo, stato alla fine del ciclo
- valori di Ao del ciclo eseguito
- consumi programmati e misurati sia di acqua che di detergenti chimici
- temperature rilevate dalle due sonde indipendenti durante ogni fase del ciclo di disinfezione

Dati dei cicli di disinfezione: registrazione e stampa
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SteelcoChem
Sistema centralizzato di distribuzione prodotti chimici

I principali vantaggi del sistema

• Riduzione dei costi: mediante acquisto di chimici 
in contenitori di grande formato. Si elimina inoltre 
la continua sostituzione dei piccoli contenitori.

• Eliminazione del rischio biologico per gli operatori 
di bordo macchina.

• Eliminazione del rischio errore di scambio di 
prodotti chimici.

• Capacità di monitoraggio costante dei consumi 
e di verifica delle quantità rimanenti. In questo 
modo si elimina, di fatto, il rischio di interrompere 
i cicli macchina per esaurimento del prodotto.

deposito principale 
chimici

lavastrumenti, lavacarrelli ....

sistema buffer chimici

PLC di controllo
e sistema di pompaggio

Questo sistema è progettato per la fornitura automatica di prodotti chimici ai diversi sistemi 
di lavaggio di una centrale di sterilizzazione. SteelcoChem è la soluzione che elimina il 
frequente carico manuale di piccoli contenitori in ciascuna lavastrumenti, consentendo il 
risparmio di tempo e costi. 

Questa soluzione migliora la sicurezza degli operatori ed elimina il rischio di errore nel carico 
dei prodotti chimici. SteelcoChem è un sistema modulare che può essere integrato con 
sistemi di monitoraggio remoto e ulteriori funzioni di sicurezza.

SteelcoChem: i più elevati livelli di 
sicurezza senza alcuna interruzione 
di attività della centrale!

4° prodotto 
chimico

manager
della centrale

di sterilizzazione

SteelcoChem
Esempio di installazione
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Centrali di lavaggio e disinfezione
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DS 750 - DS 800 - Lavastrumenti a termodisinfezione

Studiate per incrementare la capacità 
di riprocesso dello strumentario trattato 
nelle centrali di sterilizzazione, queste 
lavastrumenti sono disponibili in 
configurazione standard o Fast Cycle.

Queste lavastrumenti garantiscono risultati 
di lavaggio e termodisinfezione efficienti e 
testati grazie a un sistema di distribuzione 
delle acque, costituito da una pompa ad 
alta portata e installata verticalmente, 
per garantire la completa evacuazione 
dell’acqua di lavaggio ed evitare la 
contaminazione incrociata tra due fasi 
successive del ciclo.

Il sistema di asciugatura è dotato di 
filtri HEPA H 14 e distribuisce l’aria su 
due circuiti distinti in modo da garantire 
una adeguata erogazione dell’aria sia 
nella camera che negli iniettori dei carrelli 
di lavaggio.

Sistemi di automazione
I modelli DS 800 si possono integrare 
con i sistemi ATS per l'automazione 
del carico e dello scarico dei carrelli 
di lavaggio.

Camera di lavaggio

Volume camera ~350 lt
Volume cesto ~280 lt

Capacità
cesti DIN 1/1

Dimensioni lavastrumenti

L P A A-

DS 750 - DS 800 mm 900 740 1940 850

Dimensioni per tutte le versioni sia a ciclo standard che rapido 
Fast Cycle

A

A-

L
P

modelli a porta singola

DS 750 ciclo standard

DS 750 1S
DS 750 2S

modelli a porta doppia

DS 800 ciclo standard

DS 800 1S
DS 800 2S

ciclo rapido 
Fast Cycle

ciclo rapido 
Fast Cycle
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- Sistema di controllo Steelcotronic con 
monitor touch screen a colori.

- Altezza ergonomica della porta della 
camera di lavaggio che permette 
all’utilizzatore di effettuare le operazioni 
di carico e scarico cesti con l’ausilio di 
carrelli di trasporto manuali o sistemi di 
convoglio automatici.

- Porte motorizzate a scorrimento 
verticale verso il basso dotate di 
dispositivo di sicurezza e realizzate in 
doppio vetro temperato HST.

- Camera di lavaggio, giranti di lavaggio, filtri 
e circuito interno in acciaio inox AISI 316L.

- Temperature di lavaggio e disinfezione 
regolabili fino a 93°C e monitorate da 
due sonde indipendenti.

- Potente pompa di ricircolo a garanzia 
di ottimi risultati di lavaggio grazie 
ad una pressione costante e portate 
elevate. L'installazione verticale 
consente la completa evacuazione 
dell’acqua di lavaggio evitando così la 
contaminazione incrociata tra due fasi 
successive del ciclo.

- Sistema di lavaggio e asciugatura a 
iniezione.

- Sistema di asciugatura ad aria calda 

forzata, provvisto di filtri HEPA H 14.
- Sistema di riscaldamento a resistenze 

elettriche, potenza totale macchina 
26kW (fino a 38 kW versioni Fast Cycle) 
400V/3~+N/50Hz. 
Altri allacciamenti elettrici e sistemi di 
alimentazione disponibili in opzione.

- 2 dosatori automatici di prodotti chimici 
provvisti di flussometri e sensori di 
livello.

- Possibilità di inserire all’interno della base 
delle macchine fino a 2 contenitori da 5 lt. 
di prodotti chimici.

DS 750 - DS 800 - Caratteristiche principali

Optional principali
- 3° e 4° dosatore di detersivo - Alimentazione a vapore o mista - Recupero calore scarichi - Luce camera di lavaggio
- Conducimetro - Condensa vapori - Raffreddamento scarichi - Stampante termica integrata
- Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati) - Sensori rotazione giranti - Lettore codice a barre

Porte motorizzate a 
scorrimento verticale 
verso il basso dotate di 
dispositivo di sicurezza.

Sistema automatico 
di riconoscimento dei 
carrelli di carico.

Sistema di filtri a tre 
stadi che garantisce 
l’intercettazione di 
materiali solidi evitando 
la loro reimmissione in 
circolo.

tempo ciclo ridotto fino a soli  37 Minuti

Versioni a ciclo rapido Fast Cycle

Sistema di connessione per 
carrelli dotati di giranti e/o 

sistemi di lavaggio ad iniezione.

I modelli 1S sono dotati di una tanica di grande capacità per il pre-
riscaldamento dell'acqua, i modelli 2S con due.

Le temperature e le funzioni delle taniche di pre-riscaldamento possono 
essere definite per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle procedure 
del nosocomio. Consentono di raggiungere risultati significativi in termini di 
riduzione del tempo di esecuzione del ciclo e contenimento dei consumi idrici 
ed energetici.
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DS 900 - DS 1000 - Lavastrumenti a termodisinfezione

modelli a porta singola
DS 900 ciclo standard

DS 900 1S
DS 900 2S
DS 900 3S

modelli a doppia porta
DS 1000 ciclo standard

DS 1000 1S
DS 1000 2S
DS 1000 3S

Queste lavastrumenti, con capacità di 18 cestelli DIN, 
sono state studiate per incrementare la capacità di 
riprocesso dello strumentario normalmente usato in 
ambito sanitario garantendo una elevata efficacia di 
lavaggio e termodisinfezione.

Sono disponibili in versioni a ciclo standard o rapido 
Fast Cycle, a porta singola o doppia porta passante.

Camera di lavaggio

Volume camera ~500 lt
Volume cesto ~350 lt

Capacità
cesti DIN 1/1

Dimensioni lavastrumenti

DS 900 - DS 1000

L P A* A-

 mm 1100 960 1940 850

Dimensioni per tutte le versioni sia a ciclo 
standard che rapido Fast Cycle 1S, 2S e 3S.

Larghezza standard

*Altezza macchina con opzione di condensa 
vapori: 2475 mm

DS 900 N - DS 1000 N

L P A A-

 mm 900 960 1940 850

versioni ciclo standard e ciclo rapido Fast 
Cycle 1S - Larghezza ridotta

 mm 900 960 2620 850

versioni ciclo rapido Fast Cycle 2S e 3S - 
Larghezza ridotta

A

A-

L
P

A

A-

L
P

A

A-

L
P

90cm

ciclo rapido 
Fast Cycle

ciclo rapido 
Fast Cycle

La lavastrumenti a 
termodisinfezione Steelco può 

essere anche con ridotta a 
soli 900mm di larghezza:

DS 900 N a singola porta, 
DS 1000 N a doppia porta 

passante. 



21

- Sistema di controllo Steelcotronic con 
monitor touch screen a colori.

- Altezza ergonomica della porta della 
camera di lavaggio che permette 
all’utilizzatore di effettuare le operazioni 
di carico e scarico cesti con l’ausilio di 
carrelli di trasporto manuali o sistemi di 
convoglio automatici.

- Porte motorizzate a scorrimento 
verticale verso il basso dotate di 
dispositivo di sicurezza e realizzate in 
doppio vetro temperato HST.

- Camera di lavaggio, giranti di lavaggio, 
filtri e circuito interno in acciaio inox 
AISI 316L.

- Temperature di lavaggio e disinfezione 
regolabili fino a 93°C e monitorate da 
due sonde indipendenti.

- Potente pompa di ricircolo a garanzia 
di ottimi risultati di lavaggio grazie 
ad una pressione costante e portate 
elevate. L'installazione verticale 
consente la completa evacuazione 
dell’acqua di lavaggio evitando così la 
contaminazione incrociata tra due fasi 
successive del ciclo.

- Sistema di lavaggio e asciugatura a 
iniezione.

- Sistema di asciugatura ad aria calda 
forzata, provvisto di filtri HEPA H 14.

- Sistema di riscaldamento a resistenze 
elettriche, potenza totale macchina 
26kW (fino a 40 kW versioni Fast Cycle) 
400V/3~+N/50Hz. 
Altri allacciamenti elettrici e sistemi di 
alimentazione disponibili in opzione.

- 2 dosatori automatici di prodotti chimici 
provvisti di flussometri e sensori di 
livello.

- Possibilità di inserire all’interno della base 
delle macchine fino a 3 contenitori da 
10 lt. di prodotti chimici. (solo versione a 
larghezza standard)

DS 900 - DS 1000 - Caratteristiche principali

Giranti di lavaggio

Il sistema di accoppiamento 
delle braccia di lavaggio 
al circuito idraulico con 
elementi a basso attrito 
ridotto agevola la rotazione 
delle stesse e migliora 
l’efficacia delle fasi di 
lavaggio ed asciugatura.

Le braccia di lavaggio sono 
rimovibili senza attrezzi e 
dotate di tappi apribili per 
consentire la pulizia delle 
superfici interne.

Optional principali
- 3° e 4° dosatore di detersivo - Alimentazione a vapore o mista - Recupero calore scarichi - Luce camera di lavaggio
- Conducimetro - Condensa vapori - Raffreddamento scarichi - Stampante termica integrata
- Sistema "Turbo asciugatura" - Sensori rotazione giranti - Lettore codice a barre
- Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati)

Sistema automatico 
di riconoscimento dei 
carrelli di carico

Sistema di filtri a tre 
stadi che garantisce 
l’intercettazione di 
materiali solidi evitando 
la loro reimmissione in 
circolo

tempo ciclo ridotto fino a soli  30 Minuti

Sistema di connessione 

La connessione del carrello di 
lavaggio al circuito idraulico 

della macchina è realizzato con 
sistemi di tenuta a garanzia di 

un lavaggio più efficace e di 
una copertura uniforme della 
temperatura di disinfezione.

I modelli 1S sono dotati di una tanica di grande capacità per il pre-
riscaldamento dell'acqua, i modelli 2S con 2, 3S con 3.

Le temperature e le funzioni delle taniche di pre-riscaldamento possono 
essere definite per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle procedure 
del nosocomio. Consentono di raggiungere risultati significativi in termini 
di riduzione del tempo di esecuzione del ciclo e contenimento dei consumi 
idrici ed energetici.

Versioni a ciclo rapido Fast Cycle
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Produttività elevata!

soli 115 cm di larghezza

Grazie all'alta produttività di questi dispositivi, è possibile 
diminuire il loro numero riducendo l'investimento 
complessivo e recuperando spazi operativi.

Elevata produttività 
e riduzione dei costi

TW 3000/2 - "smart tunnel"
Tunnel lavastrumenti a doppia camera

62 DIN 1/1 cestini per ora

Il tunnel di lavaggio TW 3000/2 rappresenta 
un approccio innovativo all'incremento della 
capacità di riprocesso delle lavastrumenti 
con una produttività fino a 62 cestini DIN 1/1 
all'ora.

Con il suo concetto semplice e intelligente, 
questo tunnel a doppia camera di lavaggio 
raggiunge facilmente i più alti livelli nel 
mercato per rapporto produttività/ingombro 
e produttività/costi di gestione.

Camera di lavaggio

Volume camera ~500 lt
Volume cesto ~350 lt

Capacità
cesti DIN 1/1
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Il nuovo standard per produttività, efficienza 
energetica, consumi e costi ridotti nei sistemi 
di lavaggio e disinfezione automatica

1a camera

prelavaggio

lavaggio asciugatura

risciacquo

disinfezione

2a camera

Nelle fasi di pianificazione di una nuova centrale di sterilizzazione, la 
larghezza della stanza è il principale vincolo per inserire il numero di 
dispositivi necessari alla gestione dei carichi di lavoro.

Lo Smart Tunnel TW 3000/2 di Steelco è la soluzione più efficace per un 
radicale aumento della produttività del sistema, senza la necessità di uno 
spazio in larghezza superiore a quello richiesto da una lavaferri convenzionale 
a camera singola.

18 cestini DIN 1/1

ogni 17 minuti

Vincere la sfida degli spazi ristretti 
grazie all'accesso frontale per la manutenzione dell'impianto

La prima camera è dedicata alle fasi di 
lavaggio e disinfezione e si avvantaggia 
dell'efficiente sistema di serbatoi 
dedicati al preriscaldamento dell'acqua 
tipico delle lavastrumenti Steelco Fast 
Cycle a ciclo rapido.

Una garanzia per la qualità del lavaggio 
e l'efficenza della disinfezione con il 
massimo contenimento dei consumi di 
acqua ed energia.

La seconda camera è dedicata 
esclusivamente all'esecuzione della fase 
di asciugatura.

Il corretto posizionamento delle bocche di 
ventilazione dedicate al ricircolo dell'aria 
genera un'elevata turbolenza del flusso 
che investe lo strumentario sia all'esterno 
che nelle sua parti cave.

La perefetta asciugatura è così raggiunta 
in tempi rapidi con riduzione dei consumi 
energetici e dei filtri HEPA. 

Divisione delle fasi del ciclo nelle due camere
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Dimensioni lavastrumenti

L P A A+ A-

TW 3000/2 mm 1150 1775 1980 2280 850

TW 3000/2 - Caratteristiche principali

- Sistema di controllo Steelcotronic con 
monitor touch screen a colori.

- Altezza ergonomica della porta della 
camera di lavaggio che permette 
all’utilizzatore di effettuare le operazioni 
di carico e scarico cesti con l’ausilio di 
carrelli di trasporto manuali o sistemi di 
convoglio automatici.

- Porte motorizzate a scorrimento 
verticale verso l'alto, dotate di 
dispositivo di sicurezza.

- Porte realizzate in doppio vetro 
temperato HST.

- Camera di lavaggio, giranti di lavaggio, 
filtri e circuito interno in acciaio inox 
AISI 316L.

- Pannellature esterne realizzate in 
acciaio inox AISI 304 satinato.

- Temperature di lavaggio e disinfezione 
regolabili fino a 93°C e monitorate da 
due sonde indipendenti.

- Potente pompa di ricircolo a garanzia 
di ottimi risultati di lavaggio grazie 
ad una pressione costante e portate 
elevate. L'installazione verticale 
consente la completa evacuazione 
dell’acqua di lavaggio evitando così la 
contaminazione incrociata tra due fasi 
successive del ciclo.

- Sistema di filtri a tre stadi che garantisce 
l’intercettazione di materiali solidi evitando 
la loro reimmissione in circolo.

- Sistema di tripla connessione per 
carrelli di lavaggio dotati di giranti di 
lavaggio o sistemi ad iniezione.

- Sistema di asciugatura ad aria calda 
forzata, provvisto di filtri HEPA H 14.

- Sistema automatico di riconoscimento 
dei carrelli di carico.

- Sistema di riscaldamento a resistense 
elettriche, potenza totale macchina 
63kW - 400V/3~+N/50Hz. 
Altri allacciamenti elettrici e sistemi di 
alimentazione disponibili in opzione.

- 2 dosatori automatici di prodotti chimici 
provvisti di flussometri e sensori di 
livello.

Sistemi di automazione
TW 3000/2 si può integrare con i sistemi di 
automazione ATS.
È compatibile con la stessa gamma di carrelli di 
lavaggio utilizzati dalla lavastrumenti DS 1000.

Optional principali
- 3° e 4° dosatore di detersivo - Alimentazione a vapore o mista - Recupero calore scarichi - Luce camere di lavaggio
- Conducimetro - Condensa vapori - Raffreddamento scarichi - Stampante termica integrata
- Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati) - Sensori rotazione giranti - Lettore codice a barre

A A+

A-

L
P
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- Camera di lavaggio realizzata in acciaio 
inossidabile AISI 316L

- Porte automatiche a scorrimento verticale 
in doppio vetro temperato HST

- Potenza ultrasuoni 5200 W – 25 kHz, con 
filtro soppressore interferenze radio e 
controllo di potenza da 0 a 100%. 

- Dosatore automatico di detergente, 
flussometro per il controllo dosaggio, sensore 

di minimo livello del serbatoio con allarme.
- Microprocessore PLC per il controllo 

e la visualizzazione di ogni singola 
fase del ciclo e del tempo rimanente, 
Display a colori tipo “touch screen” con 
l’indicazione completa delle funzioni della 
macchina.

- Connessione Ethernet.

Caratteristiche principali

US 1000 - Sistema di lavaggio a ultrasuoni

US 1000 è stata progettata per la perfetta 
integrazione del trattamento ad ultrasuoni di 
strumentario chirurgico all'interno di un sistema 
automatico di lavaggio e disinfezione.

L'unità ad ultrasuoni riceve i carrelli provenienti da 
una lavastrumenti che esegue la fase di prelavaggio 
e rilascia i carrelli trattati con destinazione un sistema 
ATS che alimenta una batteria di lavastrumenti per il 
lavaggio, termodisinfezione ed asciugatura.

US 1000 è equipaggiata con 
un elevatore automatico, 
che procede alla completa 
immersione del materiale da 
trattare nella vasca a ultrasuoni.

Optional principali

- Sensore dell’efficienza degli ultrasuoni per la validazione 
del ciclo

- Sistema automatico di disinfezione della camera disponibile in 2 versioni:
 - Disinfezione chimica circuito indipendente di risciacquo della camera di lavaggio 
che utilizza braccia di lavaggio e irrorazione di soluzione di prodotto disinfettante.
 - Disinfezione termica a vapore iniezione diretta di vapore nella camera di 
lavaggio con il mantenimento della temperatura a 90°C per una durata di 60 
secondi, verificato da sonda di temperature indipendente.

- Software di comunicazione a programmi di supervisore

- Illuminazione camera di lavaggio

Camera di lavaggio

Volume camera ~500 lt
Volume cesto ~350 lt

Capacità
cesti DIN 1/1
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Sistemi di automazione
La lavastrumenti a tunnel TW 3000 si può integrare con i sistemi di 
automazione ATS e con le lavastrumenti DS 1000.
È compatibile con la stessa gamma di cesti ed accessori utilizzati dalla 
lavastrumenti DS 1000.

TW 3000/3 /4
Sistema di lavaggio e disinfezione termica multicamera a tunnel

TW 3000 è stato progettato per le 
Centrali di Ricondizionamento di 
dispositivi medici dove sia necessario 
trattare elevate quantità di strumenti 
chirurgici in spazi ristretti. 
Questo sistema incrementa 
notevolmente l’efficienza e la 
produttività.

TW 3000/3 - /4 
Realizzato in osservanza delle norme 
europee UNI EN ISO 15883 parti 1 e 2.

Camera di lavaggio

Volume camera ~500 lt
Volume cesto ~350 lt

Capacità
cesti DIN 1/1
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TW 3000/3

Steelcotronic: 

Il sistema, dotato di 100 programmi di 
trattamento, è equipaggiato con un PLC 
con display Touch Screen a colori.

- Elevate prestazioni: la 
lavastrumenti a tunnel processa 
sequenzialmente 18 cestelli DIN 
1/1 in ogni stazione di lavaggio 
per ogni fase del ciclo.

- Le zone di carico e scarico sono 
completate da tavoli automatici 
di trasferimento dei cesti.

- Il sistema può essere 
completato con un dispositivo 
automatico di ritorno cesti.

- Ogni camera di lavaggio 
è provvista di ingresso 
indipendente per le sonde di 
validazione delle temperature.

TW 3000/3 /4 - Caratteristiche principali

Operatività semplificata:

Mediante un lettore di codice a barre l'operatore 
identifica il cesto di lavaggio, il sistema di controllo 
Steelcotronic seleziona automaticamente il programma 
associato e attiva l’impianto configurando tutta la 
sequenza di fasi che saranno effettuate nelle diverse 
camere di trattamento (lavaggio, disinfezione e 
asciugatura).

Alcuni esempi di soluzioni applicate
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 Camera di lavaggio

- Sistema di filtri a tre stadi che garantisce l’intercettazione di 
materiali solidi evitando la loro reimmissione in circolo così da 
preservare la vita delle pompe di lavaggio.

- Le camere di lavaggio, provviste di vasche di preriscaldamento 
e ricircolo dell’acqua, sono costruite con angoli arrotondati, 
tetto inclinato che facilita il deflusso dei liquidi e isolate 
termoacusticamente.

- Ogni camera di lavaggio è servita da due pompe in acciaio inox 
installate verticalmente che assicurano una adeguata pressione 
sui getti con eccellenti risultati di lavaggio e che, scaricandosi 
completamente grazie al loro posizionamento evitano la 
contaminazione crociata tra due fasi successive del ciclo.

- Le camere sono divise da doppie porte automatiche 
indipendenti, in vetro temprato HST, che impediscono la 
trasmissione della contaminazione tra le camere stesse.

- Il controllo visivo del ciclo è garantito dalle finestre laterali in 
vetro temprato HST, accessibili dal vano tecnico.

- Le camere di lavaggio sono provviste di ingressi indipendenti 
per le sonde di validazione delle temperature.

 Scambiatore di calore

- L’acqua demineralizzata in ingresso, normalmente fredda, 
scambia calore con l’acqua di scarico della fase di 
termodisinfezione del ciclo precedente. Questo processo 
consente uno recupero termico consistente con conseguente 
riduzione dei consumi energetici.

 Asciugatura e filtraggio dell’aria

- Due potenti ventilatori con capacità di 1000 mc/h associati al 
sistema di “turbo asciugatura” ricircolano l’aria filtrata (HEPA 
H 14) nelle giranti dei cesti e nella camera assicurando una 
perfetta asciugatura all’interno e all’esterno dello strumentario 
trattato.

 Sistema di dosaggio del detergente

- Nel caso in cui una delle due camere di lavaggio fosse 
impossibilitata ad eseguire la fase di ciclo dedicata, i due 
dosatori del detergente possono essere deviati in una un’altra 
camera consentendo l’esecuzione dell’intero ciclo di lavaggio.

TW 3000/3 /4 - Sistema di lavaggio e disinfezione multicamera
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Quadri elettrici di qualità 
industriale e facile accesso per 
la manutenzione.

- Tutti i componenti sono 
accessibili da un lato della 
macchina (lato di ispezione).

 Serbatoi ed allacciamenti

- Le camere di lavaggio sono 
collegate a serbatoi di 
preriscaldamento e di ricircolo 
delle acque.

Flessibilità modulare

A secondo delle esigenze dell’utilizzatore, TW 3000 può essere realizzato a partire da tre camere con possibilità 
di arrivare a cinque camere. Su richiesta altri moduli possono essere aggiunti, anche dopo l’installazione, per 
aggiornare la lavastrumenti a nuove esigenze.

Es. di 3 camere di lavaggio

1 Tavolo automatico di carico

2 Camera di lavaggio

3 Camera di termodisinfezione

4 Camera di asciugatura

5 Tavolo automatico di scarico

Es. di 4 camere di lavaggio

1 Tavolo automatico di carico

2 Camera di lavaggio

3 Camera ad ultrasuoni

4 Camera di termodisinfezione

5 Camera di asciugatura

6 Tavolo automatico di scarico

TW 3000/3 /4 -  Caratteristiche principali
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ID 300
Armadio di asciugatura
per strumenti chirurgici

- capacità fino a 18 cestini DIN 1/1 
posizionati su 9 ripiani estraibili 
appoggiati su supporti regolabili.

AD 400
Armadio di asciugatura misto per 
ferri chirurgici, tubi e circuiti di 
anestesia

- capacità fino a n° 3 cassette di 
anestesia per un totale di 36 tubi di 
anestesia

- capacità fino a n° 9 cestini DIN 1/1 
posizionati su 9 ripiani estraibili 
appoggiati su supporti regolabili

 oppure

- capacità fino a n° 18 circuiti di anestesia
- capacità fino a n° 9 cestini DIN 1/1 

posizionati su 9 ripiani estraibili 
appoggiati su supporti regolabili

Fornito con n° 8 ripani estraibili e n° 3 
cassette per tubi di anestesia

BD 500
Armadio per il riscaldamento di 
coperte e teleria

- in dotazione 4 ripiani estraibili 
appoggiati su supporti regolabili. 
Disponibili ulteriori ripiani a seconda 
delle esigenze di carico.

optionalstandard

Armadi di asciugatura

Gli armadi di asciugatura Steelco sono disponibili in diverse 
configurazioni, dalla versione con ripiani dedicata allo 
stoccaggio e asciugatura di soli strumenti chirurgici alla 
versione mista per strumenti e tubi di anestesia.
A disposizione anche la versione per il riscaldamento di 
coperte, asciugamani e teleria in genere.

Gli armadi di asciugatura Steelco sono disponibili nelle 
versioni a porta singola o doppia porta passanti, con porte in 
vetro per facilitare il controllo visivo del materiale riposto.
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Le porte, dotate di serratura sono 
reversibili anche in fase di installazione

Versioni a porta singola o doppia porta 
passante

lato carico versione a doppia porta passante versione a porta singola

- Realizzato in acciaio inox AISI 304 a 
doppio isolamento, assicura che la 
superficie esterna non superi i 49°C.

- Indicatore visivo per “porta aperta”. 
Porta bloccabile con serratura. Doppia 
porta passante interbloccata.

- Pannello di controllo con display 
LED programmabile in gradi °C 
e °F consente il rapido controllo 
e la visualizzazione dello stato 
dell’apparecchiatura. Le impostazioni 
relative al tempo e alla temperatura 
sono protette da password.

- Temperatura di asciugatura impostabile 
fino a 80°C. Quando la porta viene 
aperta l’allarme temperatura viene 
disabilitato per il tempo necessario a 
riequilibrare la temperatura all’interno 
dell’armadio dopo aver richiuso la 
porta. Impostazione di temperatura 
da 1 a 999 minuti o in continuo. 
Una volta raggiunta la temperatura 

impostata questa verrà controllata 
con una tolleranza di 5.5°C. In caso di 
surriscaldamento l’apparecchiatura si 
spegnerà inviando un allarme acustico 
per l’operatore.

- Trattamento continuo dell’aria di 
asciugatura con raggi UV indiretti 
(optional).

- Circuito di asciugatura con doppio 
ventilatore e connessioni ad innesto 
rapido (optional).

- Allarme visivo in caso di blocco di uno 
dei circuiti di asciugatura.

- Allarme flusso aria (l’allarme si resetta 
automaticamente al ripristino del flusso 
di aria).

- Filtro HEPA per il circuito di asciugatura. 
Avviso sul display per la sostituzione del 
filtro. 

- Facile accesso per la manutenzione di 
tutti i componenti.

Caratteristiche principali

Optional
- n° 8 o 9 connessioni aria ad innesto rapido - Ripiani di appoggio con guide - Trattamento UV indiretto dell’aria di asciugatura
- Sensore di umidità - Stampante ST2

L’asciugatura separata di strumenti chirurgici, tubi 
di anestesia e accessori in genere aumenta di 1/3 la 
capacità produttiva delle lavastrumenti. 
Una cabina di asciugatura può accettare un volume di 
carico pari a quello di 2 lavastrumenti.

Dimensioni e connessioni

Allacciamento elettrico standard
230V/~/50Hz

Potenza ID 300 - BD 500
1700 W

Potenza AD 400
1750 W

* altri allacciamenti elettrici in opzione



*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-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
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* Riferito ai soli prodotti 
elencati nel certificato 
n. 909/MDD

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


