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Customization.
Innovation.
Excellence.

Sfide complesse, soluzioni dedicate
Steelco è un riferimento nella gamma di soluzioni offerte 
per il controllo delle infezioni, con dispositivi ed impianti 
per il settore medicale, laboratori di ricerca e settore 
farmaceutico. Presente in più di 100 Paesi, Steelco ha 
contribuito all’allestimento di importanti strutture ospedaliere 
ed annovera, tra i suoi clienti, prestigiosi laboratori di ricerca e 
note aziende dei settori farmaceutico e industriale.

A diretto contatto con i propri clienti, Steelco sviluppa, 
produce e fornisce soluzioni che massimizzano la sicurezza 
del controllo delle infezioni, ottimizzano i processi e riducono 
al minimo i costi. Già leader nell'innovazione in settori come 
l'automazione, l'integrazione all'interno dell'organizzazione 
Miele ha fornito a Steelco un ulteriore forte impulso allo 
sviluppo tecnologico.

Steelco prepara il personale tecnico e gli utilizzatori finali dei 
dispositivi con corsi di formazione mirati tenuti sia presso il 
centro di formazione Steelco Academy che presso la sede di 
installazione. I tecnici autorizzati SteelcoService garantiranno 
l'efficienza dei vostri dispositivi, massimizzando i tempi di 
produttività delle attrezzature, grazie anche alle avanzate 
funzioni di autodiagnosi, anche da remoto.

Steelco Serie ED asciugatura e stoccaggio degli endoscopi flessibili
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Steelco Serie ED
Stoccaggio e logistica
per endoscopi flessibili

Piccole cliniche di endoscopia
Gli armadi di asciugatura Steelco sono progettati per lo 
stoccaggio di endoscopi flessibili e rispondono alle esigenze sia 
di piccole cliniche sia di dipartimenti di endoscopia all'interno di 
grandi ospedali con elevata produttività.

L'ampia gamma a disposizione permette al nostro cliente di 
fare una scelta su misura rispetto al proprio ambiente e al 
proprio flusso di lavoro: stoccaggio orizzontale o verticale degli 
endoscopi, apertura porta a destra o sinistra, opzioni barcode/
RFID per il riconoscimento dell'operatore e dello strumento, 
Steelco offre un approccio olistico per rispondere a tutti gli 
aspetti di sicurezza anche nelle piccole cliniche.

I modelli ED 100 e ED 150 introducono la serie Steelco e sono 
disponibili anche in versione a doppia porta passante per 
applicazioni in barriera.
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Integrazione del trattamento degli 
endoscopi in Centrale di Sterilizzazione
Grazie alla configurazione flessibile della serie ED, Steelco offre 
soluzioni "chiavi in mano" anche agli ospedali che centralizzano 
il riprocesso degli endoscopi all'interno delle loro Centrali 
di Sterilizzazione. La scelta ideale per aumentare l'efficacia 
ospedaliera sfruttando le sinergie legate alla formazione e alla 
disponibilità del personale.

I dispositivi ED 200, ED 250, ED 200 S disposti in barriera 
rispondono alla necessità di ambienti separati e ad alta 
produttività, e con una completa tracciabilità degli strumenti 
grazie al software SteelcoData Ares.



6

Steelco Serie ED asciugatura e stoccaggio degli endoscopi flessibili

ED 150 ED 200 ED 250 ED 200 SED 100

• Stoccaggio orizzontale
• Porta singola o doppia
Capacità 8 endoscopi 
flessibili

• Stoccaggio verticale
• Porta singola o doppia 
• Configurazione a 

doppio armadio
Capacità 9 o 18 
endoscopi flessibili

• Stoccaggio orizzontale
• Porta singola o doppia
• Configurazione a 

doppio armadio
Capacità 8 o 16 
endoscopi flessibili

• Stoccaggio verticale
• Porta singola o doppia 
• Configurazione a 

doppio armadio
Capacità 9 o 18 
endoscopi flessibili

• Stoccaggio orizzontale
• Porta singola o doppia 
• Configurazione a 

doppio armadio
• Tecnologia OCS
Capacità 8 o 16 
endoscopi flessibili

ED Series  
Asciugatura e stoccaggio asettico
verticale e orizzontale 
per endoscopi flessibili
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Riprocesso degli endoscopi senza compromessi! 
Un ulteriore passo per garantire che il riprocesso 
degli endoscopi sia veloce, a prova di errore 
e con il minimo rischio di contaminazione 
crociata: il sistema OCS è una connessione 
univoca condivisa tra i dispositivi di prelavaggio, 
lavaggio/disinfezione e stoccaggio/asciugatura.

Una tecnologia veloce, sicura e intuitiva che 
minimizza la manipolazione degli endoscopi in 
tutte le fasi del processo.

Soluzioni per massimizzare l'efficienza e ridurre 
il rischio di contaminazione crociata, create 
per assistere gli operatori durante il loro lavoro 
quotidiano.

L'obiettivo è velocizzare il flusso di lavoro 
offrendo sistemi ergonomici, sicuri e intuitivi 
per il riprocesso degli endoscopi, incluse 
connessioni intelligenti e una gamma completa 
di carrelli di trasporto e accessori.

Rispondere ai criteri di una efficace 
pulizia e disinfezione automatizzata 
degli endoscopi flessibili e garantire la 
loro integrità microbiologica durante 
lo stoccaggio è fondamentale per 
ridurre il rischio di contaminazione 
crociata. Steelco assicura queste 
caratteristiche in diversi modi.

La scelta fra un'ampia gamma 
di configurazioni - stoccaggio 
orizzontale o verticale, capacità fino a 
18 endoscopi flessibili, versioni porta 
singola o doppia porta passante - 
combinata all'efficace asciugatura 
tramite filtro HEPA H14 e alla 
tracciabilità completa degli strumenti, 
fornisce performance ottimali di 
riprocesso ed un flusso di lavoro sicuro 
e ottimizzato.

La serie ED Steelco è stata validata in modo 
indipendente da laboratori europei certificati 
per mantenere un'integrità asettica fino a 
720 o 840 ore (in base al modello), fornendo 
una maggiore sicurezza nello stoccaggio degli 
endoscopi.

L'asciugatura ottimale della superficie esterna 
degli endoscopi e dei canali interni è ottenuta 
grazie al filtro HEPA H14 (0,2 micron) e al 
trattamento dell'aria con luce UV indiretta su 
richiesta.

Grazie alla sua configurazione flessibile, la serie 
ED è stata sviluppata per soddisfare le necessità 
di ogni reparto e flusso di lavoro. 
Configurazioni a porta singola o doppia, 
apertura delle porte personalizzabile a destra 
o a sinistra, armadio doppio con area tecnica 
condivisa, stoccaggio orizzontale o verticale e 
accesso frontale per una facile manutenzione.

Sistemi "plug & play" per facile installazione.

I vantaggi principali
una combinazione ideale

Progettata per essere conforme alle 
normative più recenti:
European Directive for Medical Devices:
• 2017/745 (EU) Medical Device Regulation 
(MDR) 

Technical norms and standards:
• UNI EN 16442 Controlled environment 
storage cabinet for processed thermolabile 
endoscopes
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Armadi di asciugatura e 
stoccaggio orizzontali

Carrelli di trasporto
Per migliorare e massimizzare la sicurezza, riducendo così il rischio di 
contaminazione crociata durante lo spostamento degli endoscopi attraverso le 
aree settica e asettica. Il carrello T361 è fornito di 4 ripiani standard per il trasporto 
di vassoi o cassette e, su richiesta, può raggiungere fino a 6 ripiani.

ED 100 
configurazione

 + Display LED

 + Capacità su 8 livelli, 
estendibile a 9 su richiesta

 + Vassoi in rete d'acciaio 
con ripiano inferiore per lo 
sgocciolamento dell'acqua

 + Versioni a porta singola o 
doppia porta passante

 + Porte battenti in doppio 
vetro temperato HST, 
configurabili con apertura a 
destra o sinistra

ED 200 
configurazione

 + Display touch screen con 
status degli endoscopi

 + Capacità 8 endoscopi,  
16 per la versione a doppio 
armadio*

 + Cassette in plastica o 
vassoi in rete con ripiano 
inferiore per sgocciolamento 
dell'acqua

 + Versioni a porta singola o 
doppia porta passante

 + Stampante integrata

 + SteelcoData Live & Ares

* capacità a 9 livelli su richiesta, 
solo per i vassoi in rete d'acciaio
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Filtraggio dell'aria
La gamma ED è fornita di filtro HEPA H14 (0,2 
micron) per una sicurezza ottimale. Il compressore 
di aria integrato o la connessione ad un sistema 
esterno di aria compressa medicale dipende dalla 
configurazione scelta. Il monitoraggio del flusso sul 
singolo endoscopio è presente in base al modello di 
armadio.

Comodo accesso per facili procedure di 
sostituzione filtri.

Integrità microbiologica
La serie ED Steelco è stata validata in modo 
indipendente da laboratori europei certificati per 
mantenere l'integrità asettica fino a 720 o 840 
ore (in base al modello), fornendo una maggiore 
sicurezza nello stoccaggio degli endoscopi.

Connessione ai canali
La connessione degli endoscopi può essere 
automatica con l'utilizzo delle cassette di plastica o 
manuale con vassoi in acciaio inox e connettori CPC.

Opzioni Barcode o RFID
Veloce riconoscimento di endoscopi e operatori 
grazie ai lettori di codici a barre o RFID opzionali.

Non disponibile per la gamma ED 100.

Trattamento a luce UV
Trattamento a luce UV indiretta su richiesta.

Accessori di sicurezza
Per garantire sicurezza ed efficienza, è necessario considerare l'interno flusso di 
lavoro. Oltre alle cassette di stoccaggio compatibili con il carrello di trasporto T361, 
Steelco offre buste di trasporto per gli endoscopi sporchi (rosse) o puliti (bianche), 
sigilli antimanomissione rossi/verdi per un facile riconoscimento dello stato degli 
endoscopi.
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Steelco ha sviluppato una suite di diverse soluzioni su misura per soddisfare i requisiti 
operativi della sala endoscopica, tracciando gli strumenti e fornendo informazioni per 
mantenere sicurezza, efficienza e produttività.

• SteelcoData Live per il monitoraggio delle macchine e cicli
• SteelcoData Ares per la tracciabilità completa del riprocesso degli endoscopi

ED 150 
configurazione

 + Display LED

 + Capacità fino a 9 endoscopi 
flessibili, 18 endoscopi se in 
versione doppia cabina.

 + Versioni a porta singola o 
doppia porta passante

 + Porte battenti in doppio 
vetro temperato HST, 
configurabili con apertura a 
destra o sinistra

ED 250 
configurazione

 + Display touch screen con 
status degli endoscopi

 + Capacità fino a 9 endoscopi 
flessibili, 18 endoscopi se in 
versione doppia cabina.

 + Versioni a porta singola o 
doppia porta passante

 + Stampante integrata

 + Luce interna alla camera su 
richiesta

 + SteelcoData Live & Ares

SteelcoData Live & Ares 
Sistema di monitoraggio e tracciabilità

Armadi di asciugatura e 
stoccaggio verticali
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Connessioni canali
Connessione manuale degli endoscopi con 
connettori CPC. Il supporto scorrevole permette 
un facile accesso da entrambe le parti dell'armadio, 
garantendo il minimo ingombro.

Status endoscopi
Il software monitora lo stato dei singoli 
endoscopi con l'uso di avvisi/allarmi 
identificati a colori.

Asciugatura

Pronto all'uso

Avviso scadenza tempo stoccaggio

Tempo di stoccaggio scaduto

Filtraggio dell'aria
La gamma ED è fornita di filtro HEPA H14 (0,2 
micron) per una sicurezza ottimale. Il compressore 
di aria integrato o la connessione ad un sistema 
esterno di aria compressa medicale dipende dalla 
configurazione scelta. Il monitoraggio del flusso sul 
singolo endoscopio è presente in base al modello di 
armadio.

Comodo accesso per facili procedure di 
sostituzione filtri.

Integrità microbiologica
La serie ED Steelco è stata validata in modo 
indipendente da laboratori europei certificati per 
mantenere l'integrità asettica fino a 720 o 840 
ore (in base al modello), fornendo una maggiore 
sicurezza nello stoccaggio degli endoscopi.

Opzioni Barcode o RFID
Veloce riconoscimento di endoscopi e operatori 
grazie ai lettori di codici a barre o RFID opzionali.

Non disponibile per la gamma ED 150.

Trattamento a luce UV
Trattamento a luce UV indiretta su richiesta.
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ED 200 S
Asciugatura e stoccaggio orizzontale 
con sistema OCS

 + Display touch screen con 
stato degli endoscopi

 + Capacità fino a 8 endoscopi, 
16 per la versione a doppia 
cabina

 + Ripiani scorrevoli con vassoi 
in acciaio inox

 + Connessione senza sforzi 
ed ergonomica fra canali 
OCS ed endoscopio

 + Connessione diretta a 
un sistema esterno di aria 
compressa medicale

 + Porta singola o versione 
doppia porta passante

 + Stampante integrata

 + SteelcoData Live & Ares

 + I cestini in rete delle 
lavaendoscopi serie "S" 
sono compatibili con 
l'armadio ED 200 S

OCS One-Time Connection System
Collegare i canali degli endoscopi con un singolo gesto: la tecnologia OCS, 
un sistema di collegamento unico condiviso tra i dispositivi di prelavaggio, 
lavaggio/disinfezione e asciugatura/stoccaggio.

Catteristiche principali
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Configurazione dei vassoi di lavaggio in base al 
modello "S" di lavaendoscopi scelto:

C1797 C586 C961 C1210
EW 1 S MAXI •
EW 1 S •
EW 2 S • •

Connessioni canali
Ripiani scorrevoli con connessione OCS. Questa 
tecnologia veloce, ergonomica e intuitiva permette 
una minore manipolazione gli endoscopi.

Filtraggio dell'aria
La gamma ED è fornita di filtro HEPA H14 (0,2 
micron) per una sicurezza ottimale. Il compressore 
di aria integrato o la connessione ad un sistema 
esterno di aria compressa medicale dipende dalla 
configurazione scelta. Il monitoraggio del flusso sul 
singolo endoscopio è presente in base al modello di 
armadio.

Comodo accesso per facili procedure di 
sostituzione filtri.

Integrità microbiologica
La serie ED Steelco è stata validata in modo 
indipendente da laboratori europei certificati per 
mantenere l'integrità asettica fino a 840 ore (in 
base al modello), fornendo una maggiore sicurezza 
nello stoccaggio degli endoscopi.

Opzioni Barcode o RFID
Veloce riconoscimento di endoscopi e operatori 
grazie ai lettori di codici a barre o RFID opzionali.

Trattamento a luce UV
Trattamento a luce UV indiretta su richiesta.
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Dimensioni 
Layout e configurazioni

Armadio singolo Dimensione totale LxPxA
Porta singola

ED 100/1
mm 712 786 1905

ED 150/1
mm 968 810 2270

ED 200/1
mm 968 810 1908

ED 200/1 S
mm 968 810 1908

ED 250/1
mm 968 810 2270

Doppia porta

ED 100/2
mm 712 837 1905

ED 150/2
mm 968 845 2270

ED 200/2
mm 968 845 1908

ED 200/2 S
mm 968 845 1908

ED 250/2
mm 968 845 2270

Doppio armadio Dimensione totale LxPxA
Porta singola

ED 150/3
mm 1713 810 2270

ED 200/3
mm 1705 810 1908

ED 200/3 S
mm 1705 810 1908

ED 250/3
mm 1705 810 2270

Doppia porta

ED 200/4
mm 1705 845 1908

ED 200/4 S
mm 1705 845 1908

ED 250/4
mm 1705 845 2270
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Progettazione 3D  
per rispondere ad ogni 
necessità

Steelco offre un servizio di progettazione 3D che include 
l'analisi e lo studio di layout, flussi di lavoro e produttività sia 
per nuove installazioni che per il rinnovo o la ristrutturazione 
di strutture già esistenti.



STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

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

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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