
Arredo e accessori  
per Centrali di 
Sterilizzazione
Soluzioni complete 
per ogni flusso di lavoro



La corretta progettazione della centrale di sterilizzazione rende efficiente ed fluido il 
percorso degli strumenti da ricondizionare e di tutti gli elementi accessori dalla zona settica, 
attraverso la zona asettica fino a quella sterile; riduce il rischio di contaminazione incrociata 
per gli operatori ed i pazienti e garantisce  un elevato standard dell'ambiente di lavoro.

Questa brochure presenta soluzioni di arredo ed accessori accuratamente selezionati da 
Steelco sulla base della propria consolidata esperienza nell'offerta di soluzioni complete per 
centrali di sterilizzazione.

Arredi e accessori per 
centrali di sterilizzazione
Soluzioni complete per ogni flusso di lavoro

Steelco è un riferimento nella gamma di soluzioni offerte per il controllo delle Infezioni: 
applicazioni per il settore medicale, laboratori di ricerca e settore farmaceutico. Presente 
in più di 100 Paesi, Steelco ha contribuito all’allestimento di rinomate strutture ospedaliere 
ed annovera tra i suoi clienti brand noti del settore farmaceutico, industriale e dei laboratori 
scientifici e di ricerca.

Steelco sviluppa, produce e fornisce soluzioni in grado di aumentare la sicurezza, ridurre i 
costi ed ottimizzare i processi nel campo del controllo delle infezioni. La nostra attenzione 
per l'innovazione ci ha portato a diventare leader nell'ambito dell'automazione, migliorando 
l'efficienza nel lavoro e l'ambiente di coloro che utilizzano i prodotti Steelco.

Per la sostituzione un'apparecchiatura o in caso di allestimento di un laboratorio di grandi 
dimensioni, Steelco e la sua rete di distributori sono presenti per aiutarVi a prendere la 
miglior decisione.

Orientati alle esigenze dei nostri clienti
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Acquisizione
- acquisto
- prestito

Trasporto

Trasporto

Deposito

Sterilizzazione

Confezionamento

Controllo

Lavaggio & Disinfezione

Utilizzo
Smaltimento
- Rottamazione
- Ritorno al fornitore

Steelco è consapevole che ogni centrale di sterilizzazione è differente per dimensioni, progettazione, tipologia e 
flusso di strumenti da riprocessare, livello di automazione, qualificazione del personale, normativa locale e prassi 
lavorativa.

Siamo soddisfatti che non stiate acquistando un unico dispositivo, accessorio o fornitura di consumabile! Vi 
aspettate che ogni miglioramento della Vostra struttura, non importa di quale dimensione, sia orientato a 
rendere sempre disponibile lo strumento giusto, al momento giusto, al posto giusto ed in piena sicurezza; il tutto 
rispettando il Vostro budget di investimento.

In seguito allo sviluppo della strumentazione chirurgica robotica non invasiva, le centrali di sterilizzazione 
devono riprocessare sempre maggiormente strumenti cavi e complessi. Lavorando insieme ai produttori 
di strumentazione chirurgica, Steelco è in grado di fornire sicure ed efficienti soluzioni per il riprocesso di 
strumentazione complessa.

Soluzioni complete per il flusso di lavoro
per soddisfare  le esigenze del cliente

La progettazione e pianificazione della centrale
per la massima efficienza della migliore strumentazione

Per una piccola clinica come per una centrale di sterilizzazione o in un centro di servizi, la disponibilità di 
apparecchiature di riprocesso efficienti ed affidabili non risponde pienamente alle esigenze, se non all’interno di 
un flusso di lavoro integrato. 

Con questa consapevolezza Steelco offre soluzioni che soddisfano l’intero ciclo di riprocesso, dal pre-
trattamento manuale, al lavaggio automatico, alla sterilizzazione, allo stoccaggio e al trasporto sicuro fino al 
successivo riutilizzo.
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Area settica

Area asettica

Area sterile, deposito 
e trasporto

Una gamma completa di arredi e accessori
per ottimizzare le prestazioni 

Il nostro team di progettisti ha un’esperienza 
consolidata nella ricerca di soluzioni 
adeguate alle centrali di nuova costruzione 
come alla ristrutturazione di quelle esistenti. 
E’ possibile basarsi su progetti già sviluppati 
come preparare nuove proposte al fine 
di soddisfare le necessità del cliente, 
rispettando i limiti dell’investimento.

Steelco si contraddistingue nella 
progettazione di centrali ad elevata 
automazione o di soluzioni personalizzate 
in strutture già esistenti che presentino 
architetture complesse.

Questa brochure contiene tutti gli elementi necessari per la progettazione ottimale di una centrale di 
sterilizzazione dotata di arredi, piccoli dispositivi e accessori, nel rispetto degli standard e delle procedure di 
lavoro attualmente in uso.

I capitoli sono divisi secondo le 3 aree di separazione in barriera del sistema ideale della centrale di sterilizzazione:
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•

AREA SETTICA

Gli strumenti sporchi ed gli altri dispositivi usati provengono dalle sale operatorie, dai vari reparti e dipartimenti 
della struttura ospedaliera all’interno di containers e cestini. La progettazione di una centrale di sterilizzazione 
è finalizzata al trattamento di svariati tipi di dispositivo. Le fasi di riprocesso degli strumenti chirurgici possono 
includere il prelavaggio manuale e il trattamento ad ultrasuoni prima delle fasi di lavaggio e sterilizzazione.

Arredi per area di lavaggio

Pensili e armadi componibili

Piccoli dispositivi e accessori

L’arredo in questa zona a contatto con liquidi è 
realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 della 
migliore qualità, con saldature sono di tipo TIG 
per rendere i bordi lisci  e facili da pulire; ed 
include:
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Il sistema modulare Steelco propone soluzioni flessibili, concepite in base al flusso di lavoro 
dell’operatore. Le unità in acciaio inossidabile sono costruite in fabbrica e consegnate pre-montate in 
accordo alle direttive del cliente e per facilitare l’installazione in loco.

Arredi per area di lavaggio

Pensili
Pensili in acciaio inox con profondità 
400mm, a singola o a doppia larghezza, 
con ripiano interno ad altezza variabile 
per adattarsi all’utilizzo. Disponibile 
a vano aperto o provvisto di porta a 
battente o scorrevole, senza maniglia per 
evitare accumuli di sporco e facilitare la 
pulizia.

Lavelli
Due misure di lavello, disponibili in 
singola o doppia configurazione, 
integrabili al centro, a sinistra o a destra 
nel piano di lavoro. E’ possibile scegliere 
il tipo di rubinetteria, come anche 
specificare la presenza di pistole aria/
acqua o di un sistema di monitoraggio 
che controlli correttamente il dosaggio di 
detergente e la temperatura dell’acqua.

Mobili base
Unità da 600 mm e 700 mm di 
profondità, con porta scorrevole o a 
battente. Disponibili anche con 3 o 4 
cassetti.

Vasche ad ultrasuoni da 
piano e incasso
Piani da lavoro da 600 mm e 700 
mm di profondità, con una lunghezza 
corrispondente a quella dei mobili base. 
Una vasca ad ultrasuoni può essere 
installata in fabbrica, garantendo una 
perfetta integrazione sul piano di lavoro.  
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aperto700 mm scorrevole battente per lavelli

 CREAZIONE DI UNA STAZIONE DI LAVORO
Per configurare correttamente una postazione di lavaggio è importante pianificare il tipo di attività che verranno svolte e 
quantificare il flusso di strumenti sporchi prima che questi vengano caricati nelle lavastrumenti automatiche. Il supporto di 
progettazione Steelco, insieme all’aiuto degli agenti di zona possono aiutarVi a creare la stazione di lavoro che più coincide 
con le Vostre necessità.

Passo 1 Selezionate la profondità e la tipologia dei mobili base 
Selezionate i mobili base: come mobili aperti, scegliendo tra porte scorrevoli e a battente, oppure con cassetti. Sono 
disponibili a catalogo mobili per i piani con lavandino, senza ripiani interni e con un lato aperto per la connessione 
idraulica.

Passo 3 Scegliete gli accessori
Tipo di rubinetto, pistole ad aria/acqua e altri accessori (ad es. la vasca ultrasuoni ad incasso).

Passo 4 Scegliete il piano di lavoro e l’alzatina
Definite la lunghezza del piano lavoro basandovi sulla lunghezza complessiva dei mobili base. L’alzatina standard 
misura 100 mm. Se è necessario aggiungete un battiscopa della stessa lunghezza del mobile più la profondità di ogni 
fianco terminale aperto.

a sinistra

fianco
battiscopapiano di lavoro

600x500x300mm
numero di lavelli

500x400x250mm

centrato

fronte

a destra

Passo 2 Scegliete i lavelli
Numero, dimensioni e posizionamento sul piano di lavoro.
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 PENSILI
Pensili di profondità 400 mm nelle versioni a singola o doppia larghezza, dotati di ripiano ad altezza variabile per 
adattarsi all’utilizzo. Disponibili a vano aperto o dotati di porta a battente o scorrevole, senza maniglia per evitare 
accumuli di sporco e facilitare la pulizia.

Pensili aperti

codice descrizione

999CAW000546 Mobile pensile aperto con ripiano, 500 x 400 x 600 mm

999CAW000646 Mobile pensile aperto con ripiano, 600 x 400 x 600 mm

999CAW001046 Mobile pensile aperto con ripiano, 1000 x 400 x 600 mm

999CAW001246 Mobile pensile aperto con ripiano, 1200 x 400 x 600 mm

Pensili con porta a battente singola e doppia

codice descrizione

999CAWH00546 Mobile con porta a battente e ripiano, 500 x 400 x 600 mm

 

999CAWH00646 Mobile con porta a battente e ripiano, 600 x 400 x 600 mm

999CAWH01046 Mobile con 2 porte battenti e ripiano, 1000 x 400 x 600 mm

999CAWH01246 Mobile con 2 porte battenti e ripiano, 1200 x 400 x 600 mm

Pensili con porta scorrevole singola e doppia
codice descrizione

999CAWS01046 Mobile con porte scorrevoli e ripiano, 1000 x 400 x 600 mm

999CAWS01246 Mobile con porte scorrevoli e ripiano, 1200 x 400 x 600 mm

 MOBILI BASE
Mobili base da 700 mm di profondità, aperti o dotati di porta battente o scorrevole.  
Disponbile in listino prezzi anche mobile da 600mm di profondità.

Mobili base con mensola regolabile in altezza

codice descrizione

999CAB000578 Unità di base aperta con ripiano, 500 x 700 x 860 mm

999CAB000678 Unità di base aperta con ripiano, 600 x 700 x 860 mm

999CAB001078 Unità di base aperta con ripiano, 1000 x 700 x 860 mm

999CAB001278 Unità di base aperta con ripiano, 1200 x 700 x 860 mm

Mobili base con porte a battenti e mensola regolabile in altezza
codice descrizione

999CABH00578 Unità base con porta battente e ripiano, 500 x 700 x 860 mm

999CABH00678 Unità base con 1 porta battente e ripiano, 600 x 700 x 860 mm

999CABH01078 Unità base con 2 porte battenti e ripiani, 1000 x 700 x 860 mm

999CABH01278 Unità base con 2 porte battenti e ripiani, 1200 x 700 x 860mm
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 MOBILI BASE PER LAVANDINI
Mobile per lavello con ante scorrevoli da 700 mm di profondità,  
Disponibile in listino prezzi anche mobile da 600mm di profondità.

Mobili base per lavandini con 2 porte scorrevoli
codice descrizione

999CABSS1078 Armadio inferiore per lavello con porte scorrevoli, 1000 x 700 x 860 mm

999CABSS1278 Armadio inferiore per lavello con porte scorrevoli, 1200 x 700 x 860 mm

999CABSS1578 Armadio inferiore per lavello con porte scorrevoli, 1500 x 700 x 860 mm

Mobili base per lavandini con porte a battente
codice descrizione

999CABHS1078 Armadio inferiore per lavello 1000 x 700 x 860 mm, 2 porte

999CABHS1278 Armadio inferiore per lavello 1200 x 700 x 860 mm, 2 porte

999CABHS1578 Armadio inferiore per lavello 1500 x 700 x 860 mm, 3 porte

 BATTISCOPA
Battiscopa in acciaio inox per la chiusura della base del mobile. 
Da quantificare in base alla lunghezza complessiva dei mobili più ogni fianco aperto.

codice descrizione

999CABW08000 Battiscopa in acciaio inox

 PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO INOX
Piani di lavoro in acciaio inox con alzatina da 100 mm disponibili nelle profondità di 600 mm e 700 mm per adattarsi 
alla profondità del mobile base. La lunghezza del piano di lavoro dipende dalla lunghezza complessiva dei mobili 
base. Lunghezze oltre ai 3m possono creare problemi di accesso agli ambienti della centrale in fase di installazione.

codice descrizione

999CABW08060 Piano di lavoro con alzatina posteriore da 100 mm, L=600 mm

999CABW08070 Piano di lavoro con alzatina posteriore da 100 mm, L=700 mm

Mobili base con porte scorrevoli e mensola regolabile in altezza
codice descrizione

999CABS01078 Unità base con porta scorrevole e ripiano, 1000 x 700 x 860mm

999CABS01278 Unità base con porta scorrevole e ripiano, 1200 x 700 x 860mm
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 INSTALLAZIONE DELLA VASCA AD ULTRASUONI NEL PIANO DI LAVORO
La vasca ad ultrasuoni ad incasso necessita di un mobile base per lavandini.

codice descrizione

999CABULINST
Pre-installazione vasca ultrasuoni US 10-18-21-28 saldata 
a filo piano (scegliere il modello di vasca ad ultrasuoni 
separatamente)

999CABULINS1 Pre-installazione vasca ultrasuoni US 46 saldata a filo piano 
(scegliere il modello di vasca ad ultrasuoni separatamente)

Le Istruzioni di montaggio sono incluse nelle specifiche tecniche

 LAVELLI
I lavelli sono realizzati in acciaio inox AISI 304, saldati in ogni loro parte e integrati con il piano di lavoro. Sono 
disponibili in piccole e grandi dimensioni, singoli o doppi ed installabili a sinistra, al centro o a destra rispetto al piano 
di lavoro. Necessitano di un mobile base per lavelli al di sotto di essi.

Tipo di lavello  A sinistra Al centro A destra

§� Piccolo singolo 999CABLSS542 999CABCSS542 999CABRSS542

§§� Piccolo doppio 999CABLSD542 999CABCSD542 999CABRSD542

n� Grande singolo 999CABLLS653 999CABCLS653 999CABRLS653

nn� Grande doppio 999CABLLD653 999CABCLD653 999CABRLD653

nnn� Grade triplo 999CABLLT653 999CABCLT653 999CABRLT653

§
n

Dimensioni lavelli piccoli: 500 x 400 x 250A mm
Dimensioni lavelli grande: 600 x 500 x 300A mm

�- Requisiti minimi: mobile base lavello 1m     �- Requisiti minimi: mobile base lavello 1.2 m
�- Requisiti minimi: mobile base lavello 1.5m   �- Requisiti minimi: mobile base lavello 2 x 1 m

 POSTAZIONE DI PRE-LAVAGGIO PER L’ENDOSCOPIA
Con l’obiettivo di agevolare l’ergonomia e raggiungere elevati livelli di decontaminazione, le stazioni di lavoro per il 
lavaggio manuale degli endoscopi consentono di non dover avvolgere l’endoscopio nel lavandino. Sono inoltre disegnati 
per alloggiare l’unità Steelco EPW 100 S. Il mobile include il piano di lavoro e miscelatore flessibile acqua calda e fredda.

LAVELLO A RIEMPIMENTO MANUALE 

dimensioni  
LxPxA mm

Lavello in 
acciaio 
inox

Lavello in 
Corian®

altezza
fissa

altezza
variabile

1200x700x900 9992477 9992447 •
1600x700x900 9992479 9992467 •
2000x700x900 9992481 9992469 •
1200x700x850-1150 9992478 9992448 •
1600x700x850-1150 9992480 9992468 •
2000x700x850-1150 9992482 9992470 •
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 RUBINETTI E ACCESSORI
Specificare l’esatta posizione per i fori del rubinetto, rubinetto con doccia flessibile e/o altri accessori.

Rubinetto
Rubinetto miscelatore caldo/freddo con 
comando a leva allungato 999CABTLHC01

Rubinetto con doccia
Rubinetto caldo/freddo con attacco doccia 
flessibile 999CABTFHC00   

Pistola aria/acqua
Può essere usata con acqua o aria compressa. 
Realizzata in alluminio leggero con impugnatura 
isolata termicamente e con regolazione della 
pressione dell’aria o della nebulizzazione dell’acqua. 
Non è consigliato l’utilizzo con acqua 
deminiralizzata. 999CABTAGN00

Accessori pistola aria/acqua
8 ugelli per pistola aria/acqua per il 
risciacquo, l’aspirazione e l’asciugatura. 
Non è consigliato l’utilizzo con acqua 
deminiralizzata. 999CABTAGN80

Pistola aria/acqua Hega® 

in acciaio inossidabile
Pistola con acqua/aria compressa in acciaio 
inossidabile consigliata se si utilizza acqua DI o RO. 9992243

Accessori 
Punte per la pistola ad aria/acqua Hega® 9992244

Supporto a parete per pistola aria/acqua Hega® 9992804

LAVELLO A RIEMPIMENTO AUTOMATICO

dimensioni  
LxPxA mm

Lavello in 
acciaio 
inox

Lavello in 
Corian®

altezza
fissa

altezza
variabile

1200x700x900 99913220 99912641 •
1600x700x900 99913129 99912640 •
2000x700x900 99913223 99912642 •
1200x700x850-1150 99913221 99912643 •
1600x700x850-1150 99913222 99912644 •
2000x700x850-11510 99913224 99912608 •

ARMADIETTO IN ACCIAIO INOX

500x700x950 armadietto in acciaio inox con anta battente 
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 PARASPRUZZI PER LAVELLI

codice descrizione

999CABSD00000 Paraspruzzi regolabile in altezza e supporto per lavello

 DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO

codice descrizione

999CABSD00000 Dispenser di sapone liquido

 SISTEMA AUTOMATICO DI DOSAGGIO PER LAVELLO
Sistema di dosaggio automatico per il controllo preciso dell’aggiunta del detergente nelle fasi di lavaggio, che evita 
i possibili errori derivanti dal dosaggio manuale. Può essere collegato ad un sistema centralizzato di distribuzione 
del detergente, eliminando la necessità della sostituzione di contenitori di detergente. Include il monitoraggio 
della temperatura costante che garantisce l’efficacia ottimale del detergente e un timer per controllare il tempo 
di immersione. Fornito con un pratico kit di installazione.Gli accessori includono un pedale di azionamento per un 
operatività a contatto limitato e un sistema di allarme che segnala il detergente in esaurimento. 

codice descrizione

999D0S000001 Sistema di dosaggio con kit di installazione

999D0S000002 Unità di controllo a pedale anteriore

999D0S000003 Sistema di allarme che segnala il livello minimo

 DISPOSITIVO PER LAVAGGIO MANUALE DEI CARRELLI
Per il pre-lavaggio o il lavaggio dei carrelli o altre attrezzature. Pressione dell’acqua regolabile da 2 a 6 bar, 
temperatura fino a 50°C. Non richiede il collegamento né ad una fonte di vapore né alla rete elettrica. Provvisto 
di dosatore automatico del detergente. Comprende il kit di montaggio, la pistola di pulizia, 15m di tubo e un 
adattatore idraulico ½” - ¾” in acciaio inox.  

codice descrizione

999MTPW00000 Dispositivo di lavaggio dei carrelli
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 CARRELLO DI TRASPORTO PER CONTAINERS DI DECONTAMINAZIONE
Usato per trasportare strumenti chirurgici in containers sigillati con liquido dalle sale operatorie alla centrale di 
sterilizzazione

codice descrizione

999M0BSC0005 Carrello di trasporto per containers di decontaminazione
dimensioni 410 x 690 x 1000 A mm

999M0BSC0008 Container di plastica per il trasporto di strumenti 
contaminati dimensioni 400 x 600 x 230 A mm

9992303 Valvola rubinetto dedicato al container di trasporto

 ASPIRALIQUIDI PER SVUOTAMENTO CONTAINER
Pompa di aspirazione compatta ed indipendente e tubo di aspirazione con collegamento diretto al sistema di 
drenaggio. Costruita in acciaio inossidabile AISI 304 con saldature TIG e dotata di pompa efficiente. Comprende il 
comando di azionamento a pedale per eviatre contaminazioni dovute all’uso delle mani. 

codice descrizione

999M0BSC0006 Aspiraliquidi per svuotamento container

999M0BSC0007 Aspiraliquidi per svuotamento container 
(integrato sotto banco)

 LAVELLO PER IL LAVAGGIO DEGLI OCCHI
Lavello per il lavaggio degli occhi montato a parete, con vasca in acciaio inox  
ed intuitiva e facile attivazione della maniglia.

code description

99912316 Lavello per il lavaggio degli occhi
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 PORTA PER SACCO RIFIUTI
Singolo o doppio porta sacco per rifiuti autoportante e dotato di ruote, disponibile anche montato a parete. E’ possibile 
scegliere la chiusura con coperchio o con coperchio incernierato. La versione autoportante può essere dotata di una 
maniglia di trasporto, di un’apertura del coperchio a cerniera o azionata da un comando a pedale. Coperchi di colori 
differenti su ordinazione.

codice descrizione

999RFB000001 Singolo porta sacco per rifiuti - autoportante con ruote - 360 x 510 x 910 mm

999RFB000002 Doppio porta sacco per rifiuti - autoportante con ruote - 735 x 510 x 910 mm

999RFB000003 Singolo porta sacco per rifiuti - montato a parete - 400 x 300 x 300 mm

999RFB000004 Sistema di apertura a pedale (solo per la versione autoportante con ruote)

999RFB000005 Maniglia di trasporto (solo per la versione autoportante con ruote)

999RFB000006 Sistema di apertura a cerniera (senza il pedale) 

999RFB000007 Coperchio

Porta sacco per rifiuti 
singolo - autoportante 
con ruote

Doppio porta sacco per 
rifiuti - autoportante con 
ruote

Porta sacco per rifiuti 
singolo - montato a 
parete

Sistema di apertura a 
pedale

Maniglia di trasportoSistema di apertura a 
cerniera

Coperchio
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DEGAS TIMER TEMP.

PROGRAM

°C PROG N.

JET
PROGRAM

OFF
ON

ON

ULTRASOUND
MIN.MIN.

A seconda del modello:

• Tempo di degassificazione regolabile per 
massimizzare l’efficienza del processo

• Modulo di pulizia a frequenza oscillante per 
assicurare una pulizia omogenea

• Capacità di memorizzazione fino a 10 programmi

• Tastiera a membrana impermeabile con display LCD 
e robuste maniglie  

• Tempo di lavaggio regolabile da 0 a 99 minuti

• Selezione della temperatura

• Trasduttori piezoelettrici ad alto rendimento

• Corpo principale in acciaio inox per una facile pulizia

• Coperchio e cestello inclusi come standard

 PICCOLI DISPOSITIVI DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI
In aggiunta alla gamma delle più grandi ed autonome macchine di lavaggio ad ultrasuoni, descritte in un catalogo a 
parte, Steelco offre una serie di piccole vasche di lavaggio ad ultrasuoni integrate a filo piano con il banco di lavoro 
con una capacità massima di un cestino da 1 DIN. Nonostante le piccole dimensioni sono tutti modelli ad elevate 
prestazioni, con caratteristiche proprie dei modelli più grandi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello Steelco US 46

Pannello di controllo comune ai modelli 
da Steelco US 10 a Steelco US 28

Modelli Steelco US 10, US 18, US 21, US 28
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US 10 US 18 US 21 US 28 US 46

 PICCOLI DISPOSITIVI DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI
Modelli e accessori 

Modello

Codice catalogo: autonomo 999US10B0000 999US18B0000 999US21B0000 999US28B0000 -

da incasso 999US10FM000 999US18FM000 999US21FM000 999US28FM000 999US46FM000

Dimensioni esterne
LxPxA mm

400 x 270 x 370 440 x 340 x 410 600 x 330 x 410 600 x 330 x 410 660 x 460 x 290

Dimensioni della vasca
LxPxA mm

300 x 240 x 150 330 x 300 x 200 500 x 300 x 150 500 x 300 x 200 600x400x220/260mm

Capacità 9.5 Lt 18 Lt 21 Lt 28 Lt 46 Lt

Potenza di picco W 400 600 800 1000 2400

Tensione 230/240V - 
50/60Hz

230/240V - 
50/60Hz

230/240V - 
50/60Hz

230/240V - 
50/60Hz

230/240V - 
50/60Hz

Funzione di degassificazione • • • • •

Timer di lavaggio regolabile: 0-90 minuti • • • • 0 - 30

Potenza di riscaldamento 300 500 1000 1000 -

Temperatura di lavaggio 
regolabile fino a 70°C

• • • • display ed 
allarme

Capacità di memorizzazione 10 
programmi, incluso programma jet

• • • • 1 programmazione

Programma di degassificazione  
tempo regolabile

• • • • automatico

Pulizia a scansione di frequenza 
da 38 kHZ a 40 kHz

• • • • •

Coperchio e cestello inclusi • • • • •

Accessori
       

Codice catalogo del cestello  999US10BA000  999US18BA000   999US21BA000  999US28BA000 999US46BA000

Cestello di immersione opzionale in 
rete in acciaio inox (ø 71 x 60 mm h) 999USSSB000

Supporto per cestino DIN 1/1 - - - - 999US46BG000

Coperchio a battente con 
sollevamento a pistone a gas con 
guarnizione EPDM

- - - - 999US46HG000

Pre-installazione vasca ultrasuoni 
saldata a filo piano*

999CABULINST 999CABULINS1

* La vasca ultrasuoni montata a filo piano richiede un mobile base per lavandini.

• = Standard  • = Optional - = Non disponibile
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•

•

•

•

AREA ASETTICA

Dopo la pulizia e la disinfezione automatizzata, container e strumentario operatorio non sono sterili, ma sono 
sicuri da maneggiare e pronti per essere ordinati, ispezionati e confezionati. Steelco ha un approccio modulare alla 
progettazione e costruzione di tavoli di lavoro per il confezionamento in relazione ai compiti e bisogni dell’ambiente 
lavorativo. Questo aiuta a massimizzare la produttività e la sicurezza e allo stesso tempo a creare soluzioni 
ergonomiche e un ambiente di lavoro confortevole.

Gli arredi in questa sezione sono di alta qualità, 
in acciaio inox AISI 304 e saldati TIG, facili da 
pulire, con bordi senza spigoli e superfici lisce, e 
comprendono:

Tavoli di 
confezionamento

Accessori per i tavoli 
da lavoro

Termosigillatrici

Tavoli per uso 
generale
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 I TAVOLI DI CONFEZIONAMENTO
Per configurare in modo ottimale il tavolo di confezionamento è importante aver prima pianificato quali attività 
saranno svolte e quanto spazio esse richiedano per lavorare in modo efficace e sicuro. Il supporto di progettazione 
Steelco, insieme all’aiuto degli agenti di zona possono aiutarVi a creare i tavoli di confezionamento che più corrispondano 
alle Vostre necessità. 

Tavolo di 
confezionamento

Struttura di supporto 
per cestini e accessori

Accessori: cestini, 
mensole, dispensers, 

porta rotoli per 
termosigillatrice, cutter...

armadietto o porta 
PC/stampante sotto il 
piano della scrivania

cassettiera sotto il 
piano della scrivania

Il piano in acciaio inox a bassa riflettanza è di serie.
In alternativa si può ordinare il piano di colore bianco ad alta resistenza.
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 TAVOLI DI CONFEZIONAMENTO PERSONALIZZATI
Grazie al sistema modulare Steelco si può facilmente personalizzare la creazione di un tavolo di confezionamento.

Passo 1 Scegliete un tavolo di base 
Per i tavoli di confezionamento Steelco raccomanda i tavoli con gambe ad altezza fissa o regolabile, senza piani 
inferiori in modo da garantire all’operatore una posizione confortevole seduta o in piedi ad una ottimale altezza di 
lavoro. I tavoli dotati di piani inferiori non sono consigliati perchè non permettono l’installazione di armadietti, cassettiere 
e porta PC al di sotto del piano di lavoro.

I tavoli adatti ai tavoli di confezionamento sono disponibili in lunghezze da 1200 mm fino a 2200 mm.

descrizione codice + codice della dimensione
Tavoli ad altezza fissa 999TAF00 + 1200 1400 1600 1800 2000

Tavoli al altezza regolabile elettricamente 999TAV00 + 1400 1600 1800 2000 2200

Tavoli ad altezza fissa con ruote 999TAF0W + 1200 1400 1600 1800 2000

Tavoli al altezza regolabile elettricamente con ruote 999TAV0W + 1400 1600 1800 2000 2200

Tavoli ad altezza fissa con top in betacryl® 999TAFN0 + 1400 1600 1800 2000

Tavoli al altezza regolabile elettricamente con top in betacryl® 999TAVN0 + 1400 1600 1800 2000 2200

Tavoli ad altezza fissa con top in betacryl® e ruote 999TAFNW + 1400 1600 1800 2000

Tavoli al altezza regolabile elettricamente con top in betacryl® e ruote 999TAVNW + 1400 1600 1800 2000 2200

471/4” 551/8” 63” 706/7” 783/4” 863/5”

I tavoli da 1200 e 1400mm possono avere solo 1 x supporto per cestino e accessori. I tavoli da 1600mm e oltre possono avere 1 o 2 supporti

Comando regolazione altezza tavolo con  
4 memorie selezionabili 999TAV54M000

Passo 2 Scegliete le strutture di supporto - Supporti per cestini ed accessori
I supporti per cestini e accessori, che si attaccano posteriormente al tavolo, sostengono differenti tipi di mensole e 
contenitori. I tavoli da 1200 e 1400 mm possono avere un supporto attrezzato. I tavoli da 1600 mm e oltre possono 
avere 1 o 2 supporti.

codice descrizione

999TAASU0000 Supporto per cesti e accessori

999TAADI0005 Supporto per 1 o 2 cesti su lato del tavolo

Colonne con prese 
di elettricità  

Lampada e sostegni 
per monitor LCD 

computer

Ulteriori supporti per i 
cestini possono essere 

aggiunti ai lati
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Passo 3 Scegliete gli accessori di cui avete bisogno 
Gli accessori adatti ad appendersi al supporto per cestini e accessori cod. 999TAASU0000,  possono essere appesi a 
differenti livelli di altezza.

codice descrizione

999TAALA0001 Lampada per tavoli L=1200/1400/1600 mm
(al posto delle colonne elettriche)

999TAALA0002 Lampada per tavoli L=1800/2000/2200 mm
(al posto delle colonne elettriche)

999TAACS0001 Supporto per 6 container da 75 mm

999TAACS0002 Supporto per 4 container da 120 mm

999TAACS0003 Supporto per 3 container da 200 mm

codice descrizione

999TAASH0001 Ripiano piatto, 630 x 350mm

999TAASH0003 Mensola contenitiva da 1100 mm (necessita di due 
supporti per cestini e accessori)

999TAASH0004 Mensola contenitiva da 1500 mm (necessita di due 
supporti per cestini e accessori)

999TAADI0055 Dispenser 5 cassetti

999TAADI0003 Dispenser 3 cassetti

999TAAP00000 Taglierina porta rotoli 630 mm

999TAAP00001 Porta rotoli 630 mm 

codice descrizione

999TASSB0001 Cesto alto per stoccaggio, 575 x 275 x 260 mm

 

999TASSB0002 Cesto alto con finesta, 
575 x 275 x 260 mm

999TASSB0003 Cesto basso, 575 x 275 x 130 mm

999TASSB0004 Supporto inclinato per cesti
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1.400mm... 2.000 mm

Passo 4 Scegliete le strutture di supporto - Le colonne elettriche 
Se è necessaria una luce sopraelevata, interruttori o prese di corrente, si può scegliere la coppia di colonne elettriche 
adeguata al proprio tavolo. Alle colonne elettriche è possibile appendere il supporto per schermo PC e/o la lampada 
con lente d’ingrandimento.

codice descrizione

999TAAEL1400 Coppia colonne elettriche per tavolo L=1400 mm

999TAAEL1600 Coppia colonne elettriche per tavolo L=1600 mm

999TAAEL1800 Coppia colonne elettriche per tavolo L=1800 mm

999TAAEL2000 Coppia colonne elettriche per tavolo L=2000 mm

999TAAEL2200 Coppia colonne elettriche per tavolo L=2200 mm

Le colonne elettriche standard sono dotate di: 4 prese elettriche (tipo Schuko), 3 interruttori on/off (interruttore 
generale, luce sopraelevata, lampada con lente d’ingrandimento), luce sopraelevata da 2000 lumen, il supporto per 
schermo PC e/o la lampada con lente d’ingrandimento. Ulteriori prese elettriche, interruttori, prese di rete RJ 45 etc. 
possono essere ordinate a parte.

codice descrizione

999TAALA0000 Lampada d’ispezione con lente di ingrandimento 5X e luce led
(montato sulle colonne elettriche o sul tavolo)

999TAASUPC00 Supporto per monitor, fino a 9 kg (montato sulle colonne elettriche) 

codice descrizione

999TAADR0005 Supporto PC

999TAADR0007 Supporto stampante

999TAADR0006 Armadietto 450 x 600 x 630A mm

Passo 5 Scegliete gli accessori da mettere sotto il tavolo 
Selezionate la cassettiera, l’armadietto o il porta PC secondo le Vostre necessità

codice descrizione

999TAADR0001 Cassettiera a 1 cassetto, 150A mm

999TAADR0002 Cassettiera a 2 cassetti da 150A mm, totale 300A mm

999TAADR0003 Cassettiera a 3 cassetti da 150H mm, 
totale 450H mm

999TAADR0004 Serratura a chiave per singolo cassetto

22



codice descrizione

9992091 Dispenser nastro doppio, due rotoli fino a 25 mm/1” di larghezza 
o uno fino a 50 mm/2” di larghezza

 SGABELLI
I telai degli sgabelli sono realizzati in acciaio inox AISI 304, con una base in alluminio a 5 razze montata su ruote 
antistatiche da Ø 60mm. Regolazione dell’altezza con pistone a gas da 550mm a 800mm. Disponibile con comoda 
seduta standard imbottita o a sellino. Le opzioni disponibili includono lo schienale, il poggiapiedi e il freno a pedale.

codice descrizione sgabello

999STGPS0000 Sgabello con sollevamento 
a gas e seduta imbottita

999STGPD0000 Sgabello con sollevamento a gas e sella imbottita

code stools accessories description

999ST0000001 Schienale

999ST0000003 Bracciolo regolabile

999ST0000004 Poggiapiede regolabile

999ST0000005 Freno pedale

 ACCESSORI PER TELERIA DI USO GENERICO E DI CONFEZIONAMENTO 

Carrello di trasporto e stoccaggio teleria 
sterile con piano grigliato inferiore

999M0BWRAP04 Realizzato in tubi in acciaio 
inossidabile AISI 304, con 
ruote di grande diametro 
dotate di freno per facilitare 
il movimento e la stabilità. 
La griglia inferiore impedisce 
che i teli che cadono 
tocchino il pavimento.   1360 
x 720 x 1030A mm

Finestra di ispezione biancheria illuminato a led

9992408 Finestra di ispezione biancheria illuminato a led
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= adatto per i tavoli di confezionamento

Disponibili in lunghezze da 1200mm a 2200mm, piani 
profondi 800mm e dotato di gambe fisse o di 4 ruote 
antistatiche eantitraccia di facile scorrimento da 
125mm Ø con rotazione di 360° di rotazione, di cui 2 
dotate di freno. 

Per garantire un’ottima ergonomia, i tavoli sono 
disponibili ad altezza fissa o variabile con regolazione 
manuale o elettrica, con la possibilità di inserire un 
piano inferiore ad altezza fissa o regolabile.

codice + codice della dimensione standard con ruote altezza regolabile elettricamente

999TAF00 + 1200 1400 1600 1800 2000 •

999TAF0W + 1200 1400 1600 1800 2000 • •

999TAV00 + 1400 1600 1800 2000 2200 •

999TAV0W + 1400 1600 1800 2000 2200 • •

471/4” 551/8” 63” 707/8” 783/4” 865/8”

Altezza regolabile da 850 a 1150 mm

 TAVOLI IN ACCIAIO INOX

999TAASH0014 Mensola in acciaio per tavoli 1,4-1,6 mt
(richiesti supporti 999TAADI0005)

999TAASH0018 Mensola in acciaio per tavoli 1,80-2,00-2,20 mt 
(2 supporti richiesti 999TAADI0005)

999TAV54M000 Controllo elettronico dell’altezza con quattro tasti di memoria

I piani di lavoro Steelco per le centrali di 
sterilizzazione sono realizzati in acciaio inox AISI 304 
di alta qualità compatibile con strumenti asciutti o 
bagnati; sono robusti e ideali per le aree a servizio 
intenso.

I telai rinforzati garantiscono stabilità e durata nel 
tempo e sono rifiniti con saldaturte a TIG per rendere 
le superfici lisce e semplificare la pulizia e mantenere 
l’igiene. 
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cod. 99911311

cod. 99912150

La serie di termosigillatrici a rulli rotanti Steelco, 
comprensiva della gamma accessori, assicura l’integrità 
asettica di ogni busta monouso sigillabile (incluso Tyvek®), 
offrendo sempre una perfetta tenuta. I modelli dispongono 
di processi validabili secondo ISO 11607-2 e la nuova guida 
ISO / TS 16775 con monitoraggio della temperatura, della 
pressione di contatto e della velocità di sigillatura, fornendo 
così una tenuta ottimale, forte abbastanza ma facile da 
staccare.

Le termosigillatrici Steelco sono realizzate in un robusto 
acciaio inox con superfici piane per facilitare la pulizia, 
ed hanno funzionalità di risparmio energetico come lo 
standby automatico. I modelli sono disponibili con stampanti 
integrate che regolano la dimensione del carattere in rilievo 
sul sacchetto e pannello di controllo touch screen.

Alcuni modelli possono essere collegati a sistemi di tracciabilità degli strumenti ed anche a stampanti esterne.

 TERMOSIGILLATRICI STEELCO SERIE PS

RS232, USB e 
connessione Ethernet 
sono standard.

Funzioni e programmi gestiti 
tramite un pannello touch 
screen a colori, oppure tramite 
scanner per codici a barre o 
ad un collegamento con un 
computer esterno.

 Stampante integrata con regolazione automatica della 
dimensione del carattere. 

 Sigillatura regolabile nella temperatura, velocità (fino 
a 13m al minuto) e pressione. Versione dotata anche di 
contatore dei pezzi sigillati.

 Standby automatico e funzione di avvio veloce, per la 
massima efficienza con i consumi al minimo.

TERMOSIGILLATRICE PS 400

TERMOSIGILLATRICE PS 300

Termosigillatrice con la tecnologia più avanzata

 bassi consumi di energia

 Intuitivo e cristtallino touchscreen da 4,3“

 Connettività avanzata. Comunicazione, 
programmazione, funzioni.

Connettività ad 
ampio raggio

Display facile 
da usare
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ACCESSORI
E’ disponibile una serie di accessori tra cui il portarotoli per il taglio delle buste (con uno o due ripiani), la rulliera o il 
vassoio per lo scorrimento, componenti ideali per essere integrati in un tavolo di lavoro fornendo un flusso efficiente agli 
operatori ed una ottimale posizione ergonomica.

 Funzionamento e programmazione tramite 
tasti a sfioramento.

 Controllo della temperatura velocità e 
pressione della sigillatura secondo la norma 
ISO 11607-2.

 Standby automatico e funzione di avvio 
veloce per ridurre al minimo il consumo di 
energiama nel massimo rendimento.

 Stampante integrata con regolazione 
automatica della dimensione del carattere.

 Funzioni e programmi gestiti tramite tasti 
a sfioramento, oppure tramite scanner 
per codici a barre o computer esterno. 
Connessione RS232.

 Controllo della temperatura, velocità e 
pressione della sigillatura, secondo la 
normativa  
ISO 11607-2.

 Standby automatico e funzione di avvio 
rapido per ridurre al minimo il consumo 
energetico.

PS Stampante barcode 
Stampa etichette con 
identificazione del lotto, data di 
sterilizzazione, tipo e scadenza.

Portarotoli con taglierina 
Portarotoli con taglierina 
per buste di diverse 
dimensioni.  
cod. 99911314
Disponibile anche su due 
livelli. Cod. 99911322

PS vassoio 
Compatibile con tutti i 
termosigillatori Steelco.

L x P x A:  
830 x 280 x 60mm

cod. 99911310

PS lettore barcorde e software 
Disponibile solo per PS 400, PS 
300 e PS 200, legge gli elenchi 
con i codici a barre le informazioni 
specifiche di confezionamento, 
anche personalizzato. 
cod. 99911313

PS rulliera 
Compatibile con tutti i 
termosigillatori Steelco.

L x P x A:  
830 x 280 x 60mm

cod. 99911312

cod. 99911321 stampante  
per PS 400

cod. 99912565 stampante  
per PS 300

cod. 99912566 etichette  
da 49x38mm 1050 pezzi 

cod. 99912567 etichette  
da 105x149mm 275 pezzi

TERMOSIGILLATRICE PS 200

TERMOSIGILLATRICE PS 100

Codice dispositivo in listino prezzi  
rispetto al voltaggio desiderato.

Codice dispositivo in listino prezzi  
rispetto al voltaggio desiderato. 
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CARATTERISTICHE PS 400 PS 300 PS 200 PS 100

Proprietà della sigillatura
Distanza della sigillatura dal bordo 0-35 mm 0-35 mm 0-35 mm 0-35 mm

Ampiezza della sigillatura (su richiesta fino a 19 mm) 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Velocità della sigillatura 5-13 m/min 5-13 m/min 10 m/min 10 m/min 

Distanza dello strumento nella busta dal bordo > 30 mm > 30 mm > 30 mm > 30 mm

Potenza 400 W 400 W 390 W 390 W

Buste e rotoli sigillabili • • • •
Tyvek®, tessuto non tessuto, SMS e altri a norma EN ISO 11607-1 • • • •
Alimentazione inversa • • • •
Temperatura di sigillatura max 220°C max 220°C max 220°C max 220°C

2°C di tolleranza regolazione temperatura con protezione da surriscaldamento • • • •

Pressione di contatto 70-130 N 70-130 N 100 N 100 N

Contapezzi • • •  

Stampante • • •  

Ora e data della sigillatura, scadenza, lotto, operatore e dispositivo • • •  

Regolazione automatica dimensione del carattere • • •  

Stampa immagine ruotata e di codici a barre di stampa • •  

Stampa dei parametri di test della sigillatura • • •  

Connessioni      

RS 232 • • •  

USB x2 • •  

Ethernet • •  

Configurabile per la funzione di back-up su PC • • •  

Connessione ad una stampante di etichette esterna • •  

Compatibile con il sistema di tracciabilità dati Steelco • • •  

Compatibile con lo scanner di codici a barre • • •  

Normativa ed alimentazione      

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Conformità ISO 11607-2 e DIN 58953-7 • • • •

Processo di validazione in accordo con ISO 11607-2 • • • •

Monitoraggio della temperatura di sigillatura, della pressione di 
contatto e della velocità • • • (solo temperatura e 

pressione)

Modo risparmio energia in stanby e modo autostart • • • •

Voltaggio di rete 100-240 V 100-240 V 110/115/230 V 110/115/230 V

Frequenza di rete 50/60 hz 50/60 hz 50/60 hz 50/60 hz

Recupero memoria delle impostazioni e data  
dopo un’interruzione di corrente • • • •

Peso 15.5Kg 21Kg 15Kg 12Kg

Dimensioni Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 560 x 255 x 145 710 x 260 x 240 560 x 255 x 145 510 x 255 x 145

• = Standard  • = Option

Tyvek® è un marchio registrato da E.I. du Pont de Nemours

 SPECIFICHE TECNICHE DELLE TERMOSIGILLATRICI STEELCO
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•

•

•

•

Carrelli di trasporto aperti

Carrelli di trasporto chiusi

Sistemi di stoccaggio

Armadi passanti

AREA STERILE - Soluzioni per lo stoccaggio e il trasporto

Successivamente al trattamento di sterilizzazione, gli strumenti rilasciati in area sterile sono disponibili per il 
trasporto immediato verso il loro successivo riutilizzo oppure vengono immagazzinati in attesa di prelievo.

Le scaffalature sono disponibili sia in acciaio inox, sia in alluminio con ripiani in lamiera o rete di acciaio e con guide 
di scorrimento per cestini e container.

Diverse opzioni di armadi di consegna a doppia porta passante separano efficacemente l’area sterile dall’esterno e 
permettono il carico di containers e panieri confezionati sui carrelli sia dall’interno che dall’esterno dell’area sterile.

Steelco permette di sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile  con un’ampia scelta di configurazioni:
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Carrelli di trasporto con ripiani per cestini e containers
Disponibili nelle lunghezze di 1000, 1200, 1400 mm questi carrelli di trasporto possono essere allestiti con ripiani 
in lamiera o in filo di acciaio inossidabile, regolabili in altezza ogni 110mm. Sono indicati particolarmente nelle 
centrali di sterilizzazione.

codice descrizione dimensioni L x P x A

999M0BNST000 Carrello a ripiani Piccolo 600 x 600 x 1800 mm

999M0BNSSS00 Ripiano in lamina in acciaio Inox 600 x 540 mm

999M0BNSWS00 Ripiano a griglia in acciaio inox 600 x 540 mm
   

999M0BCST000 Carrello a ripiani Compatto 1000 x 600 x 1800 mm

999M0BCSSS00 Ripiano in lamina in acciaio Inox 965 x 540 mm

999M0BCSWS00 Ripiano a griglia in acciaio inox 1000 x 540 mm
   

999M0BMST000 Carrello a scaffali Medio 1200 x 600 x 1800 mm

999M0BMSSS00 Stainless steel  solid  shelf 1165 x 540 mm

999M0BMSWS00 Stainless steel wire shelf 1200 x 540 mm
   

999M0BLST000 Carrello a scaffali Grande 1400 x 600 x 1800 mm

999M0BLSSS00 Ripiano in acciaio inox 1350 x 540 mm

999M0BLSWS00 Ripiano a griglia in acciaio inox 1400 x 540 mm

 CARRELLI DI TRASPORTO APERTI
Un’ampia gamma di soluzioni per carrelli di trasporto aperti 
che soddisfano le esigenze di smistamento dei cestini DIN e 
ISO e delle buste sigillate; carrelli dedicati ai trasporti interni 
alla centrale di sterilizzazione o destinati alla consegna al 
punto di utilizzo.  

I carrelli di trasporto aperti sono realizzati in acciaio 
inossidabile AISI 304, con saldature di tipo TIG e dotati di 
2 ruote fisse e 2 girevoli antistatiche con freni per aiutare la 
manovrabilità e ridurre i segni delle ruote a terra.

Se richiesto, i carrelli di trasporto aperti Steelco possono 
essere lavati e disinfettati nelle lavacarrelli.

oppure
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Carrello di trasporto per n.10 cestini SPRI
Raccoglie fino a n.10 cestini SPRI con un robusto piano inferiore. Adatto per i trasporti tra la centrale di 
sterilizzazione e la sala operatoria e/o i reparti.

codice descrizione dimensioni L x P x A

999M0B10SPRI Carrello di trasporto per 
massimo 10 cestini SPRI 650 x 450 x 1925mm

Andare a pag. 48 per la lista di cestini e ripiani dedicati

Protezioni disponibili come optional su richiesta.

Carrello di trasporto per containers
Progettato per il trasporto di n. 3, 6 o 9 DIN oppure n.3 or 6 ISO containers a seconda della versione.

codice descrizione dimensioni  L x P x A

999M0BSWIS0C Carrello singolo con guide 
regolabili 3 ISO containers 600 x 453 x 1620 mm

999M0BDWIS0C Carrello doppia larghezza 
guide regolabili per unità ISO 600 x 881 x 1620 mm

999M0BSWDINC Carrello singolo con guide 
regolabili per container DIN 600 x 356 x 1275 mm

999M0BDWDINC Carrello doppia larghezza 
guide regolabili per unità DIN 600 x 687 x 1275 mm

999M0BTWDINC Carrello a tre colonne guide 
regolabili, per unità DIN 600 x 1018 x 1275 mm

Carrelli di servizio
Comunemente usato nelle centrali di sterilizzazione per lo stoccaggio temporaneo di materiale nelle vicinanze dei 
tavoli di lavoro. A 2 o 3 ripiani, con barre o bordi di protezione. Disponibile in due dimensioni.

codice descrizione dimensioni  L x P x A

999M0BSC0001
Carrello di servizio 
a 2 ripiani e bordi di 
contenimento

960 x 660 x 950 mm

999M0BSC0002
Carrello di servizio 
a 3 ripiani e bordi di 
contenimento

960 x 660 x 950 mm
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 SISTEMA A CESTI PER CARRELLI O SUPPORTI A PARETE 
Sistemi flessibili in grado di ospitare cesti ed accessori, e progettati per contenere diversi oggetti di uso comune. 

Sono disponibili colonne a muro da 940 mm a 1660 mm di altezza, con 3 a 6 livelli per i cestini, con perni a 220, 320 
o 400 mm di altezza utile a seconda del modello. 3 dimensioni per il tipo di carrello da 3, 6 o 8 cestini. 

codice descrizione dimensioni  L x P x A

999M0BT84000 Carrello di trasporto  
fino a 8 cestelli 555 x 630 x 1620 mm

Andare a pag. 21 per le opzioni dei cestini

Supporti murale per cestini

codice descrizione altezza

999M0BWB4134 Supporto murale a 4 perni 883 mm

     

Fino a nr. 8 
cestini su di 2 lati
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Accessori per carrelli e supporti a parete

codice descrizione

999TAASH0001 Ripiano piatto, 630 x 350 mm

999TAASH0003 Ripiano piatto, 1100 x 350 mm

999TAASH0004 Ripiano piatto, 1500 x 350 mm

999TAADI0055 Dispenser a 5 cassetti

999TAADI0003 Dispenser a 3 cassetti

999M0BUBH000 Contenitore per urine fino a 6 bottiglie

999M0BSH0000 Porta zoccoli operatori fino a 6 paia

Panca in acciaio inox per il cambio delle calzature

codice descrizione

999FCB000000 1000 x 450 x 500 A mm

 CARRELLI DI TRASPORTO CHIUSI  
Gli strumenti sterili trasportati tra la centrale di sterilizzazione e le sale operatorie devono essere isolati affinchè non si 
contaminino o contaminino le zone attraverso cui transitano. 

Steelco offre una gamma completa di carrelli di trasporto chiusi realizzati in acciaio inossidabile o lega di alluminio 
leggero per il trasporto di cestini e container DIN e ISO. Tutti i carrelli sono disponibili nella versione con ripiani e con 
guide; tutti i modelli possono essere completati con una ampia lista di accessori.
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Configurazione

Carrelli in 
acciaio inox 

completamente 
saldati

Carrelli in 
acciaio inox 

saldati

Sistema in 
lega leggera di 

alluminio

Nr. 6 ripiani DIN • • •
Nr. 9 ripiani DIN • • •
Nr. 6 ripiani ISO • • •
Colonna singola di guide DIN    
Nr. 2 guide DIN •  •
Nr. 3 guide DIN •  •
Colonna singola di guide ISO   •
Nr. 2 guide ISO •  •
Nr. 3 guide ISO   •

Caratteristiche 

Sistema di trasferimento    
Cerniere e guarnizioni a profilo ribassato • • •
Acciaio inox AISI 304 con saldature TIG welded • •  
100% senza saldature •   
Senza saldature nelle parti critiche  • •
Paraurti inferiore in gomma o PEHD • • •
Maniglia • • •
Paraurti superiore • • •
Apertura porte 270º 

stop a 255º 270º
270º 

stop a 255º in 
opzione

Ruote anti-marcature • • •
Detergente da usare per la pulizia Alcalino e neutro Alcalino e neutro Compatibile con alluminio

Compatibile all’automazione e l’AGV • • •

Accessori

Barra di connessione tra carrelli • • •
Freno centrale • • •
Porta cartello • • • 
Paraurti superiore • • •
Blocco direzionale • • •
Serratura • • •
Chiusura di sicurezza con sistema di tenuta • • •

• = Standard  • = Optional - = Non disponibile

 GAMMA COMPLETA DI CARRELLI DI TRASPORTO CHIUSI 
 PER CESTINI E CONTAINER DIN E ISO
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codice descrizione

999EFWADB000 Barra di connessione tra carrelli

999EFWACB000 Freno centrale su due ruote

999EFWACC000 Porta cartello formato A4

999EFWADB200 Blocco direzionale di due ruote

999EFWACL000 Serratura a cilindro con 2 chiavi

999EFWASD000 Dispositivo di sicurezza per sistema di tenuta

999EFWASC000 Indicatore ruotante a 3 colori di identificazione 
sterilità

Accessori per il sistema di trasferimento STS e i carrelli 
di trasporto chiusi in acciaio inox completamente saldati 

 CARRELLI DI TRASPORTO CHIUSI – IN ACCIAIO INOX COMPLETAMENTE SALDATI
Strutture anti-torsione realizzate in acciaio inox anti-corrosione AISI 304, con saldature di tipo TIG, effettuate da 
robot per assicurare superfici perfettamente lisce. La efficace barriera alla contaminazione è garantita dalla chiusura 
superiore inclinata a coste per il drenaggio dell’acqua e dalle porte realizzate in doppio strato di lamiera con una 
guarnizione in silicone di chiusura sostituibile. La manovrabilità è agevolata dalle ruote anti-marcatura in gomma da 
Ø 160mm, 2 fisse e 2 girevoli e dotate di freno.

Numero di 
container

Colonne con
guide regolabili

Colonne con
guide fisse

Interno dotato di
3 mensole in acciaio inox

DIN 
standard

6 999EFW62ADIN
1010 x 730 x 1470 mm

999EFW62FDIN
1010 x 730 x 1470 mm

999EFW2S6STU
1010 x 730 x 1470 mm

9 999EFW93ADIN
1260 x 730 x 1470 mm

999EFW93FDIN
1260 x 730 x 1470 mm

999EFW2S9STU
1260 x 730 x 1470 mm

ISO 
standard 6 999EFW62AIS0

1260 x 730 x 1470 mm
999EFW62FIS0

1260 x 730 x 1470 mm
999EFW2S9STU
1260 x 730 x 1470 mm
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Numero di 
container

ALTO: interno con 3 livelli di carico,
2 mensole in rete di acciaio inox

BASSO: interno con 2 livelli di carico,
1 mensole in rete di acciaio inox

DIN
standard

6 999EHW2S1DT0
965 x 750 x 1470 mm

999EHW1S2DT0
1240 x 770 x 1000 mm

9 999EHW2S2DT0
1185 x 750 x 1470 mm

ISO
standard

2 999EHW1S1DT0
840 x 770 x 1000 mm

3 999EHW2S1DT1
785 x 750 x 1470 mm

4 999EHW1S2DT0
1240 x 770 x 1000 mm

6 999EHW2S2DT0
1185 x 750 x 1470 mm

codice descrizione

99904SC2DL2B Blocco direzionale di due ruote

9990000LBIDP Piastra con codici a barre stampati al laser

999EFWACC000 Porta cartello formato A4

99900000PDTC Molletta ferma documenti

999EFWACL000 Serratura a cilindro con 2 chiavi

999EFWASC000 Indicatore ruotante a 3 colori  
di identificazione sterilità

Accessori per il sistema di trasferimento STS e i carrelli 
di trasporto chiusi in acciaio inox saldati 

 CARRELLI DI TRASPORTO CHIUSI – IN ACCIAIO INOX SALDATI 
Strutture anti-torsione realizzate in acciaio inox anti-corrosione AISI 304. Le saldature nei punti più critici sono di 
tipo TIG, effettuate da robot per assicurare superfici perfettamente lisce; le giunzioni secondarie sono effettuate 
mediante rivettatura. La efficace barriera alla contaminazione è garantita dalla chiusura superiore inclinata a coste 
per il drenaggio dell’acqua e dalle porte realizzate in doppio strato di lamiera con una guarnizione in silicone di 
chiusura sostituibile.

codice descrizione

999EHWWS0078 Ripiano aggiuntivo in griglia metalicca per carrello con larghezza 785 e 840 mm 623 x 650 mm

999EHWSS0078 Ripiano aggiuntivo in acciaio inossidabile per carrello con larghezza 785 e 840 mm 623 x 650 mm

999EHWPWS078 Ripiano aggiuntivo estraibile in griglia metalicca per carrello con larghezza 785 e 840 mm 623 x 650 mm

999EHWWS0118 Ripiano aggiuntivo in griglia metalicca per carrello con larghezza 1185 e 1240 mm 1023 x 650 mm

999EHWSS0118 Ripiano aggiuntivo in acciaio inossidabile per carrello con larghezza 1185 e 1240 mm 1023 x 650 mm

999EHWPWS118 Ripiano aggiuntivo estraibile in griglia metalicca per carrello da 1185 e 1240 mm 1023 x 650 mm

Ripiani aggiuntivi
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Numero di
container

Con 10 paia di guide
per colonna

Con 3 ripiani rigidi
in acciaio inox

DIN
standard

6 999ELAG6DIN0
860 x 710 x 1500 mm

999ELAS6DIN0
860 x 710 x 1500 mm

9 999ELAG9DIN0
1230 x 710 x 1500 mm

999ELAS9DIN0
1230 x 710 x 1500 mm

ISO
standard

3 999ELAG10IS0
520 x 710 x 1500 mm

6 999ELAG18IS0
1000 x 710 x 1500 mm

999ELAS9DIN0
1230 x 710 x 1500 mm

9 999ELAG27IS0
1430 x 710 x 1500 mm

code description

999ELAACH400 Porta cartello formato A4

999ELAACH500 Porta cartello formato A5

999ELAADB000 Barra di connessione tra carrelli

999ELAACB000 Freno centrale su due ruote

999ELAACL000 Serratura a cilindro con 2 chiavi

999ELAADB200 Blocco direzionale di due ruote

999ELAAVP000 Perno verticale o scaffali inclinati

999ELAAPB000 Pedale di arresto su una singola ruota

999EFWASW000 Ruote in acciaio inossidabile

999EFWASC000 Indicatore ruotante a 3 colori  
per identificazione sterilità

Accessori per carrelli di trasporto chiusi in lega leggera di alluminio

 CARRELLI DI TRASPORTO CHIUSI - IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO
Realizzati in lega leggera di alluminio e dotati di un sistema di chiusura brevettato con guarnizioni integrate nella 
struttura delle porte con un’apertura a 270°. I carrelli sono disponibili con ripiani rigidi o guide conformi al sistema 
DIN o ISO, con una gamma completa di accessori complementari. I modelli con ripiani mobili hanno guide ogni 114 
mm, adatte anche per i cestini. Come tutti i manufatti in alluminio, si raccomanda di usare per la pulizia detergenti 
neutri o non aggressivi per alluminio.
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codice descrizione

999SSP060180 Montante telaio in acciaio inox con perni, 600 x 1800A mm

999SSP060200 Montante telaio in acciaio inox con perni, 600 x 2000A mm

999SSSS10054 Ripiano in lamiera in acciaio inox 1000 x 540P mm

999SSSS12054 Ripiano in lamiera in acciaio inox 1200 x 540P mm

999SSSS14054 Ripiano in lamiera in acciaio inox 1400 x 540P mm

999SSWS10054 Ripiano in lamiera in rete in acciaio inox 1000 x 540P mm

999SSWS12054 Ripiano in lamiera in rete in acciaio inox 1200 x 540P mm

999SSWS14054 Ripiano in lamiera in rete in acciaio inox 1400 x 540P mm

999SSCBR1000 Croce di rinforzo per scaffalatura da 1000 mm

999SSCBR1200 Croce di rinforzo per scaffalatura da 1200 mm

999SSCBR1400 Croce di rinforzo per scaffalatura da 1400 mm

 SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 
Interamente realizzati in acciaio AISI 304, con tutte le giunture effettuate con saldature di tipo TIG e sezioni terminali 
elettro lucidate. Design modulare, facile da montare senza l’ausilio di attrezzi speciali e con una capacità di carico 
complessiva di 1200 kg. Può alloggiare container e cestini dello standard ISO o DIN. Disponibile nelle versioni con 
ripiani in lamiera regolabili, ripiani in rete o guide. 

• Se le scaffalature condividono lo stesso montante si 
raccomanda di usare una croce di rinforzo ogni 2 unità.

• Dove si usano le guide per i cestini ISO o DIN usare 
l’appropriato braccio di rinforzo a “Z”.

37



codice descrizione

999SSGIS0B00 Coppia di guide profilo C 
per cesti o container ISO da 600 mm

999SSZSP0400 Set distanziatori per cesti o container ISO, 
guide profilo C

999SSGDINB00 Coppia di guide profilo L 
per cesti o container DIN 600 mm

999SSZSP0300 Set distanziatori per cesti o container ISO, 
guide profilo L

999SSWS03060 Mensola a griglia acciaio inox estraibile, 
310 x 600 P mm

999SSWSRN000 Paio di guide per mensola 
a griglia acciaio inox estraibile

Esempi di configurazione

2 montanti
1 croce di 

rinforzo

3 montanti
1 croce di

rinforzo

4 montanti
1 croce di 

rinforzo

5 montanti
2 croci di 

rinforzo

6 montanti
2 croci di 

rinforzo
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 SISTEMA DI SCAFFALATURA HDS (HIGH DENSITY STORAGE) CON GUIDA SUPERIORE 
Sistema di scaffalatura in acciaio inox ad alta densità (HDS) con guida di scorrimento degli scaffali superiore, 
lasciando il pavimento libero da ostacoli e permettendo di guadagnare fino al 40% in più di capacità di 
immagazinamento. La modularità della scaffalatura è illustrata nelle pagine precedenti. 

Ogni 4 metri è necessario uno scaffale verticale fisso.

codice descrizione

999SSRBTG100 Base per sistema scaffalature mobili a guide superiori HDS, 
1030 x 610 mm

999SSRBTG120 Base per sistema scaffalature mobili a guide superiori HDS, 
1230 x 610 mm

999SSRBTG140 Base per sistema scaffalature mobili a guide superiori HDS, 
1430 x 610 mm
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 SISTEMA DI SCAFFALATURA HDS (HIGH DENSITY STORAGE) CON GUIDA A PAVIMENTO 
Sistema di scaffalatura in acciaio inox ad alta densità (HDS) con guida di scorrimento degli scaffali a pavimento, 
permettendo di guadagnare fino al 50% in più di capacità di immagazinamento. La modularità della scaffalatura è 
illustrata nelle pagine precedenti.

codice descrizione

999SSRBFG100 Base scaffalature mobili, guide a pavimento HDS
1030 x 610 mm

999SPRI40610 Cesto basso in rete d'acciaio,  
400 x 600 x 100A mm

999SPRI40613 Cesto basso in rete d'acciaio,  
400 x 600 x 130A mm

999SPRI40620 Cesto basso in rete d'acciaio,  
400 x 600 x 200A mm

9992247 ISO container in polipropilene 
600x400x50h mm

9992248 ISO container in polipropilene 
600x400x100h mm 

9992249 ISO container in polipropilene 
600x400x200h mm 
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 SCAFFALATURE IN LEGA CROMATA  
Sistema di scaffalatura in lega cromata economico e facile da assemblare.  
Monta 5 livelli di ripiani in rete disponibili in 3 larghezze.  

codice descrizione

999CSS184274 Sistema ripiani cromati a 5 livelli,
450 x 1050 x 1800 A mm

999CSS184874 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
450 x 1220 x 1800 A mm

999CSS186074 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
450 x 1520 x 1800 A mm

999CSS244274 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
600 x 1050 x 1800 A mm

999CSS246074 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
600 x 1520 x 1800 A mm

999CSS184286 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
450 x 1050 x 2200 A mm

999CSS184886 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
450 x 1220 x 2200 A mm

999CSS186086 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
450 x 1520 x 2200 A mm

999CSS244286 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
600 x 1050 x 2200 A mm

999CSS244886 Sistema ripiani cromati a 5 livelli
600 x 1220 x 2200 A mm

999CSS246086 Sistema ripiani cromati a 5 livelli 
600 x 1520 x 2200 A mm

999CSSCLA000 Bloccaggio per unire scaffalature separate 
consecutivi

999CSSH00K00 Ganci S per creare file continue di scaffalature 
(diritte o 90°) che condividono gli stessi montanti
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 ARMADI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX CON RIPIANI
Realizzato in acciaio inox AISI 304, con saldature di tipo TIG; in versione singola o doppia con 1 ripiano fisso e 4 
regolabili in altezza. Sono disponibili come optional le ante in vetro temperato resistenti agli urti.

Armadi ad anta singola

codice descrizione

999ST1145721
Armadietto in acciaio inox, porta singola, 1 
ripiano fisso e 4 regolabili,  
500 x 680 x 2100A mm

999ST1146721
Armadietto in acciaio inox, porta singola, 1 
ripiano fisso e 4 regolabili,  
600 x 680 x 2100A mm

999ST1GLASS1 Fornitura e montaggio di porta in vetro singola

Armadi a doppia anta

codice descrizione

999STD141721
Armadio in acciaio inox, doppia porta, 1 
ripiano fisso e 4 regolabili,  
1000 x 680 x 2100A mm

999STD142721
Armadio in acciaio inox, doppia porta, 1 
ripiano fisso e 4 regolabili,  
1200 x 680 x 2100A mm

999ST2GLASS2 Fornitura e montaggio  
di doppia porta in vetro

999STSL00000 Piano inclinato per armadio 
680 mm di profondità
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Armadi passanti con ripiani  
codice descrizione

999ST1407721 Armadio porta passante 1 ripiano fisso 
e 4 regolabili, 750 x 720 x 2100A mm

999ST1410721 Armadio porta passante 1 ripiano fisso e 
4 regolabili, 1000 x 720 x 2100A mm

999ST1412721 Armadio porta passante 1 ripiano fisso 
e 4 regolabili, 1200 x 720 x 2100A mm

999ST4GLASS1 Fornitura e montaggio di porta in 
vetro singola su 1 lato

999ST4GLASS2 Fornitura e montaggio di porta in 
vetro doppia su 1 lato

Armadi passanti per carrelli di trasporto 

codice descrizione

999PTCS12918
Armadio passante con porte a vetro per carrelli di 
trasporto di larghezza standard, 
1200 x 900 x 1800A mm

999PTCW15918
Armadio passante con porte a vetro per carrelli di 
trasporto di ampia larghezza, 
1500 x 900 x 1800A mm

 ARMADI PASSANTI PER CONSEGNA MATERIALE STERILE  
Realizzato in acciaio inox AISI 304, con saldature di tipo TIG; in versione singola o doppia con 1 ripiano fisso e 4 
regolabili in altezza. Sono disponibili come optional le ante in vetro temperato resistenti agli urti. Apertura delle porte 
controllata elettronicamente per prevenire la contemporanea apertura delle stesse sul lato asettico e quello sterile.

 ARMADI PASSANTI PER CARRELLI DI TRASPORTO 
Armadio passante ed ante doppie in vetro realizzato in acciaio inox AISI 304, con saldature di tipo TIG. Dotato di 
serie di sponda a pavimento per impedire che il carrello entri nella zona sterile.
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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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