Cabine di lavaggio e disinfezione
per carrelli di trasporto, containers sterili
strutture letti di degenza e tavoli operatori

Cabine di lavaggio e disinfezione

per carrelli di trasporto, containers sterili
strutture letti di degenza e tavoli operatori

Sempre più rapidi... al risultato!
La centralizzazione dei servizi di
sterilizzazione ha contribuito a migliorare
significativamente la standardizzazione
dei relativi processi e di conseguenza
l'affidabilità, la sicurezza e la tracciabilità
degli stessi. Come conseguenza di ciò
è nata la necessità di fronteggiare il
conseguente incremento di quantità di
carrelli di trasporto e container sterili con
efficacia ed economia.

Ciclo rapido
Le lavacarrelli della gamma Steelco
sono dispositivi con elevata capacità di
carico. La loro eccezionale produttività
è la conseguenza della combinazione
di circuiti idraulici ad alta efficienza,
programmi di lavaggio ottimizzati e
una efficace distribuzione dell'aria di
asciugatura all'interno della camera.
La profondità ridotta della vasca e il
corretto dimensionamento delle taniche
di preriscaldamento consentono la
riduzione dei consumi di acqua e dei
tempi di riscaldamento al minimo. Il
tutto sempre nel rispetto dei parametri
standard di riferimento.

> Serie LC 80
Cabine di lavaggio e disinfezione
ad alta capacità per carrelli di
trasporto e containers.
Modelli con porte scorrevoli.

Norme di riferimento
Le cabine di lavaggio 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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> LC 80 BOT
Cabine di lavaggio e disinfezione
ad alta capacità per carrelli di
trasporto e containers.
Modelli con porte scorrevoli adatti
anche al trattamento di letti di
degenza e tavoli operatori.

Sistemi personalizzabili in oltre 9 misure
Steelco ha sviluppato una ampia gamma di tunnel di lavaggio adattabili alle più diverse
configurazioni delle centrali di sterilizzazione. Al fine di massimizzare il rapporto tra
capacità di carico e ingombro, la nostra gamma di attrezzature è organizzata in modelli con
camere di lavaggio disponibili in diverse larghezze, altezze e profondità e porte a battente
o scorrevoli.

> Serie LC 70
Cabine di lavaggio e disinfezione
ad alta capacità per carrelli di
trasporto e containers.
Modelli con porte a battente.

> LC 20
Cabine di lavaggio e disinfezione
compatte per carrelli di trasporto
e containers.
Modelli con porte a battente.

Altri prodotti della gamma
medicale:

ARES

Lavastrumenti
a termodisinfezione

Sterilizzatori a vapore
e bassa temperatura

Sistemi automatizzati
per il riprocesso degli endoscopi flessibili

Centrali di sterilizzazione,
sistemi e automazioni

per centrali di sterilizzazione
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Efficacia del processo di lavaggio
L’azione meccanica esercitata dal fluido di lavaggio è uno dei fattori principali nella
determinazione dell’efficacia del processo. Steelco ha adottato pompe di lavaggio ad alta
efficienza dedicate ai circuiti di lavaggio specifici di ogni modello, per assicurare pressione
efficace e elevati flussi di acqua su tutte le parti del carico.

Camera di lavaggio
La camera di lavaggio, le rampe 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 livello di carico delle acque è controllato mediante un
sistema volumetrico a garanzia del corretto dosaggio
nelle soluzioni di lavaggio e del contenimento dei consumi
per ciclo.

Filtrazione dell'acqua
I carichi di materiale sporco possono introdurre notevoli
quantità di residui all'interno della camera di lavaggio.
Le lavacarrelli Steelco sono dotate di un sistema di
filtrazione a tre stadi per impedire il ricircolo di tali residui
solidi che potrebbero
danneggiare le pompe
ed ostruire gli ugelli di
lavaggio.
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85°C
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Il terzo stadio di filtrazione consiste in un
filtro autopulente per
allungare gli intervalli
di manutenzione.
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Ciclo rapido
65°C

65°C

65°C

65°C
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Grazie alle
due taniche di preriscaldamento collegate direttamente con la camera
85°C
di lavaggio, il tempo di ciclo è notevolmente ridotto. Le temperature indicate si
riferiscono al preriscaldamento in tanica, le temperature elevate fino a 93°C sono
ottenute mediante il ricircolo dell'acqua attraverso uno scambiatore di calore
esterno.

65°C

85°C

65°C

75°C

Le lavacarrelli possono essere dotate di una terza tanica per accelerare il carico di
acqua fredda nella camera quando è necessario un ciclo di prelavaggio freddo oppure
per configurare un sistema di riciclo dell'acqua. Nel rispetto delle procedure
65°C
85°C
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.

65°C
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Collegamento dei carrelli al circuito di lavaggio
Il sistema di collegamento automatico dei carrelli di lavaggio al circuito idraulico del tunnel
è una soluzione proprietaria Steelco che permette il caricamento di carrelli dotati di giranti
di lavaggio o sistemi ad iniezione.
Questa speciale opzione consente il trattamento validato di strumenti chirurgici e di oggetti
con superfici cave. L'applicazione della lavacarrelli si estende fino a poter fronteggiare i
picchi di produzione delle centrali di sterilizzazione o fungere da sistema di back-up delle
lavastrumenti.

Soluzioni intelligenti
I sistemi di lavaggio ad iniezione Steelco sono più
di semplici accessori, sono la risposta con soluzioni
intelligenti alle diverse esigenze dei clienti.
Un semplice supporto per il lavaggio degli zoccoli
operatori, se rovesciato, sostiene correttamente i
contenitori di drenaggio.
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Termodisinfezione
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

Asciugatura ad aria calda forzata
Il corretto risultato della fase di asciugatura è un
requisito fondamentale delle linee guida, la specifica
fase può incidere in maniera importante sulla durata
totale del processo.
La funzione di inclinazione laterale del piano di
carico delle lavacarrelli consente la rapida rimozione
dell'acqua residua dalle superfici dei ripiani. L'efficiente
sistema ad aria calda forzata completa l'asciugatura.
Quando il tunnel è dotato del sistema di collegamento
ai carrelli di lavaggio, l'aria calda di asciugatura fluisce
anche attraverso i circuiti idraulici del
carrello (giranti e sistemi di iniezione)
permettendo la perfetta asciugatura di
tutte le superfici degli elementi trattati.

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 fase e dell'energia utilizzata, aumenta inoltre la durata
dei filtri HEPA.
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Elevata produttività
Le lavacarrelli Steelco si completano con una ampia gamma di carrelli ed accessori dedicati ai
container sterili, zoccoli operatori, stivali di gomma, catini, grandi contenitori e altri oggetti ingombranti.
Ogni carrello di lavaggio è classificato dimensionalmente per massimizzare la produttività per ciclo e
minimizzando i consumi di energia e di acqua.
Qui di seguito sono alcuni esempi codificati in classi dimensionali.

B

A

C

D

A

D

Dimensioni dei carrelli di lavaggio

1500 mm
59.06”

A-D

2250 mm
88.58”

D

2250 mm
88.58”

A

2250 mm
88.58”

C

B

3000 mm
118.11”

B

A-D

3000 mm
118.11”

A-D

B

B

4000 mm
177.16”

B

A-D

A-D

A-D
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Il sistema di controllo
Il sistema di controllo “Steelcotronic” consente il monitoraggio costante e la visualizzazione in tempo reale delle varie fasi dei cicli di lavaggio ed assicura inoltre la tracciabilità
dei principali parametri di validazione come richiesto dalle normative europee riguardanti
il riprocesso di dispositivi medicali riutilizzabili.

Dati dei cicli di disinfezione:
registrazione e stampa
Durante l’esecuzione di ogni ciclo di lavaggio
il software della macchina genera un report
che può essere stampato, salvato o trasferito
ad un server ospedaliero connesso tramite
porta seriale RS 232 o rete ethernet.
Vengono registrati tutti i parametri
fondamentali, in particolare:
- modello, numero macchina e operatore
- data/ora di inizio e fine ciclo, stato alla fine del ciclo
- valori di Ao del ciclo eseguito
- consumi programmati e misurati di acqua e di detergenti
- temperature rilevate dalle due sonde indipendenti durante ogni
fase del ciclo di disinfezione
Il pannello di controllo touch screen a colori consente
la personalizzazione del ciclo direttamente sul fronte della
macchina. Durante il funzionamento visualizza il tempo
residuo al completamento del ciclo e tutti i dettagli di ogni
fase, rilevando e registrando ogni situazione di allarme.
L'accesso alle funzionalità del pannello di controllo è protetto
da password e consente 3 livelli di utente (installatore tecnico manutentore - utilizzatore finale) per programmare i
ciclo di lavaggio o la loro attivazione.

Fino a 65 programmi memorizzati di lavaggio e disinfezione:
- Cinque programmi di servizio, -10 programmi standard per
carrelli di trasporto, zoccoli, contenitori sterili .... e 50 ulteriori
programmi personalizzabili.
Sistema di archiviazione dei parametri fisici caratteristici del
processo.
Connessione Ethernet.

SteelcoData - Gestione dei dati e monitoraggio
remoto delle apparecchiature
SteelcoData è un potente pacchetto software con
interfaccia operatore molto semplice e completa.
È mirato alle funzioni principali di visualizzazione
dei cicli di funzionamento, di rapida gestione
e archiviazione delle informazioni provenienti
dai dispositivi configurati nel sistema e consente
inoltre il monitoraggio remoto istantaneo delle
apparecchiature.
SteelcoData può essere facilmente integrato con
le risorse IT del cliente gestendo tutti i dati ciclo
sia ai fini legali che per la visualizzazione delle
statistiche.
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Archiviazione completa
dei dati registrati.
SteelcoData raccoglie
sistematicamente tutti i record registrati dai singoli
dispositivi e li elabora fornendo informazioni visuali
riassuntive di immediata interpretazione per l’operatore.
Anche i dati non visualizzati nelle maschere riassuntive,
sono disponibili per il back-up locale o remoto su
server ospedaliero. In caso di eventuale interruzioni di
connessione al server i dispositivi possono continuare a
funzionare e tutti i record sono trasferiti successivamente al
ripristino della comunicazione.

I tunnel di lavaggio nella centrale di sterilizzazione
L'integrazione di tunnel di lavaggio automatici è garanzia di miglioramenti sostanziali in
termini di economia ed efficienza di una centrale di sterilizzazione.
Steelco offre un servizio completo di progettazione, fornendo soluzioni personalizzate che
massimizzano la produttività sia di nuove centrali che di ristrutturazioni.
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Consumi dei cicli e funzionalità statistiche
Videate specifiche sono dedicate alle informazioni dei consumi ciclo di
acqua, di prodotti chimici ed allo storico allarmi. La capacità di visualizzare
simultaneamente diverse finestre consente l'mmediato confronto dei dati e dei
grafici provenienti da più macchine. Alle funzionalità statistiche è dedicato un
menù specifico per eseguire ricerche e controlli sui cicli e sui carichi riprocessati.
Il software consente l’esportazione dei dati in formato compatibile con sistemi di
gestione e tracciabilità esterni. Un secondo formato non modificabile è dedicato
ai soli fini legali.
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LC 20 - Lavacarrelli compatta

Steelco LC 20 è la lavacarrelli più compatta
che sia mai esistita nel mercato.
Nonostante le sue dimensioni ridotte, LC 20 è
un dispositivo completo e multifunzionale.
E 'disponibile in due versioni principali per la
disinfezione termica o chimica.

Il vano chimici è
integrato in macchina
e situato nella porzione
inferiore della porta
di accesso al vano
tecnico.

Solo 180 cm

di larghezza!

L'accesso frontale a tutti i principali componenti di servizio
consente l'installazione della lavacarrelli in spazi ristretti.
L'installazione della LC 20 è possibile anche tra due pareti
distanti solo 2 metri, senza la necessità di alcun accesso
laterale all'area tecnica di manutenzione.

Capacità della camera di lavaggio
container
sterili

fino a

16X
32X

profondità della camera 1.500mm

profondità della camera 3.000mm

Il lavacarrelli compatto che semplifica l'integrazione in una centrale di sterilizzazione.
Ingombro ridotto
L'ingombro della
lavacarrelli è ridotto a circa
il 50% se confrontato con
i modelli standard oggi
presenti sul mercato.

Installazione facilitata
Per l'installazione con piano a filo
pavimento, la fossa necessaria
è di soli 11cm. L'eventuale
installazione fuori fossa richiede
comunque rampe corte.

110 mm
4.33”

-50%
10

Connessione ai carrelli
di lavaggio
LC 20 può essere
dotata di un sistema
di connessione per la
distribuzione dell'acqua
ai carrelli dotati di giranti
di lavaggio o ugelli ad
iniezione.

LC 20 - Camera di lavaggio della versione per disinfezione termica

Asciugatura ad aria calda

Rampe di lavaggio oscillanti

Le rampe di lavaggio oscillanti
orizzontali equipaggiate con
numerosi ugelli garantiscono
eccellenti risultati di lavaggio.
Grazie al movimento di
oscillazione i getti di acqua
raggiungono tutte le superfici
del carico e le superfici interne
della camera. Il circuito di
lavaggio è monitorato da un
sensore di pressione.

L'efficiente asciugatura con
aria calda forzata garantisce
la rimozione totale dei residui
di acqua del risciacquo.
L'aria calda viene distribuita
uniformemente all'interno della
camera per garantire efficacia
dell'asciugatura in tempi
contenuti.
La camera di lavaggio è dotata
di una pedana inclinabile
laterale che permette il rapido
scarico degli accumuli di acqua
per una più rapida asciugatura.

Binario guida carrello

Accesso al fondo della vasca

Un binario di guida permette
il corretto allineamento del
carrello. Il binario è facilmente
posizionabile per adattarsi alle
dimensioni del carrello.

Gli oggetti trattati possono
introdurre nella camera di
lavaggio una notevole quantità di
residui solidi.
Un filtro autopulente cattura
questi residui durante il ricircolo
dell'acqua di lavaggio e previene
l'eventuale ostruzione degli
ugelli.

Il pavimento della camera di
lavaggio è costruito in acciaio
inox AISI 316L ed è costituito
da sezioni removibili per
garantire una pulizia agevole.
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LC 20 - Caratteristiche principali (versione per disinfezione termica)
- La lavacarrelli è disponibile in versioni
a porta singola o doppia passante,
e camera di lavaggio profonda 1,5 o 3
metri.
- Porta a battente in doppio vetro (HST)
per una facile ispezione visiva del
processo in esecuzione.
- Camera di lavaggio realizzata in acciaio
inossidabile AISI 316L lucidato a
specchio.
- Carrozzeria esterna realizzata in acciaio
AISI 304.

- Temperature dell'acqua di lavaggio e
disinfezione completamente regolabili
fino a 93ºC. Temperature controllate da
doppie sonde indipendenti.
- Pompa di ricircolo in acciaio
inossidabile installata verticalmente.
- Controllo della pressione della pompa
di lavaggio.
- Allacciamento elettrico, 400V/3
+N/50Hz. Sono disponibili in opzione
allacciamenti alternativi o alimentazione
a vapore.

- Soffiante di asciugatura ad elevata
portata.
- Un dosatore automatico di prodotto
chimico detergente provvisto di
flussometro e sensore di livello.
- Pannello di controllo touch screen.
- Vano dedicato e chiuso da sportello per
l'alloggiamento di prodotti chimici con
capacità di 2 taniche da 10 lt.

Optional principali
-

- 2o dosatore di prodotto chimico
Connessione acqua fredda
Connessione acqua calda
- Conducimetro
Preriscaldamento taniche a vapore - Sistema pompa di scarico
Sistema di connessione ai carrelli
- Sistema di raffreddamento scarico
Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati)

-

Filtrazione aria HEPA H14 - Rampe di carico/scarico carrelli
- Software di supervisione SteelcoData
Condensavapori
Estrazione aria di scarico - Lettore codice a barre
Filtro autopulente
- Illuminazione camera di lavaggio
Stampante termica integrata (per validazione e tracciabilità dei cicli)

Dimensioni lavacarrelli
dimensioni esterne

LC 20

H+ H

h

d
D

12

w
W

dimensioni utili camera di lavaggio

W

D

H

H+

w

d

h

volume

camera prof. 1,5m

mm

1800

1658

2364

2474

900

1500

1850

2.5 m3

camera prof. 3m

mm

1800

3158

2364

2474

900

3000

1850

5 m3

La lavacarrelli può essere installata in appoggio a pavimento con rampe di carico/scarico, oppure in fossa
(110 mm di profondità) per un piano di carico livellato con il pavimento.

LC 20 versione a desinfezione chimica
un tunnel di lavaggio versatile e multiuso

Steelco LC20 in versione dedicata al
processo di disinfezione chimica.

Disinfezione chimica
In conformità alla norma EN ISO 15883-1/6, assicura un
trattamento completo in un tempo di ciclo particolarmente breve.

LC 20 in versione per disinfezione chimica è dedicata principalmente
al lavaggio e disinfezione di arredi di reparto e altro materiale
quale: comodini, testate letti, carrelli trasporto medicinali, carrelli
portavivande, vassoi, zoccoli, carrozzine ecc., che di solito sono
trattati manualmente senza un processo convalidato.

Disinfettabilità degli arredi
L’innovazione tecnologica ha apportato notevoli miglioramenti nel
campo della funzionalità e della sicurezza di utilizzo dei moderni
elementi di arredo che sono normalmente presenti nei reparti
ospedalieri, case di cura e case di riposo.
Uno dei principali requisiti che i nuovi arredi devono soddisfare è
l'agevole disinfettabilità che per gli elementi mobili quali carrelli di
trasporto, carrelli e vassoi portavivande, comodini, testate dei letti
è convenientemente realizzata con apparecchiature automatiche.
Le dimensioni contenute del sistema LC 20 consentono l’impiego
della macchina direttamente nel reparto. In questo modo si
realizzano economie di tempo per gli operatori e si ottiene quindi
la disponibilità immediata degli arredi trattati.

Più sicurezza per lo staff e per i pazienti
L’automazione della disinfezione risponde alle esigenze di
sicurezza degli operatori e dei pazienti ospiti poichè evita il
trattamento manuale ed assicura riproducibilità e tracciabilità
del processo.

Rampe di lavaggio e risciacquo separate.

esempio di arredi ospedalieri di ultima generazione
progettati per essere lavati e disinfettati con sistemi di lavaggio automatico
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LC 70 - Cabina di lavaggio per carrelli di trasporto e container sterili

LC 70 è una cabina di lavaggio di grande capacità
sviluppata per tutte le applicazioni di tipo sanitario
dove sia necessario trattare oggetti di grandi
dimensioni o in grande quantità.
Il sistema è dotato di porte di carico con
apertura a battente e offre un trattamento
completo di lavaggio e la disinfezione termica
ed asciugatura ad aria calda forzata mediante
ventilatori ad alta velocità.

Capacità della camera di lavaggio
container
sterili

fino a

28X
42X

profondità della camera 2.250mm

profondità della camera 3.000mm

Steelco LC 70 è disponibile in versioni a porta singola o doppia per installazione
in barriera.
Entrambe le versioni possono essere dotate di porte in acciaio inox con oblò di
ispezione, o porte completamente in vetro, per un agevole controllo visivo del
ciclo.

Dimensioni della cabina
H+ H

D

w
W

dimensioni utili camera di lavaggio

W

D

H

H+

w

d

h

volume

camera prof. 2,25m mm

2200

2490

2450

2600

1000

2250

2000

4.8 m3

camera prof. 3m

2200

3240

2450

2600

1000

3000

2000

6.5 m3

h

d
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dimensioni esterne

LC 70

mm

La lavacarrelli può essere installata a pavimento con piccole rampe di accesso per il carico e lo scarico,
o all'interno di una fossa di 150 mm per il carico a livello con il pavimento.

LC 70 - Caratteristiche principali
- Porta singola o doppia passante.
- Camera di lavaggio realizzata in acciaio
inox AISI 316L lucidato.
- Carrozzeria esterna realizzata in acciaio
inox AISI 304.
- Temperature delle acque di lavaggio e
disinfezione completamente regolabili
fino a 93°C.

- Monitoraggio delle temperature con
sonde indipendenti.
- Pompa di ricircolo in acciaio
inossidabile installata verticalmente con
controllo della pressione.
- Alimentazione a vapore, asciugatura
elettrica.
- Sistema di asciugatura ad aria calda
forzata mediante doppia soffiante con

portata fino a 1000 m3/h.
- Due dosatori automatici di prodotti
chimici provvisti di flussometri e
controlli di livello.
- Filtro autopulente sul circuito di ricircolo
dell'acqua di lavaggio.
- Pannello di controllo SteelcoTronic con
display touch screen.

Piano di carico
Il piano è calpestabile in
sicurezza e composto da
sezioni facilmente rimovibili.

Il sistema automatico di
connessione permette l'utilizzo di
carrelli di lavaggio dotati di giranti
di lavaggio o ugelli per iniezione.

150 mm
5.90”

Installazione in fossa
La lavacarrelli può essere
installata in appoggio a
pavimento con rampe di carico/
scarico, oppure in fossa (150
mm di profondità) per un
piano di carico livellato con il
pavimento.

Filtraggio dell'acqua
Il sistema di filtrazione
con pre filtro e filtro finale
autopulente, cattura i residui
solidi durante il ricircolo
dell'acqua di lavaggio. Evita
il rischio di occlusione degli
ugelli e protegge la pompa
di ricircolo.

Inclinazione del piano di carico
Il movimento di inclinazione
laterale del piano di carico
consente lo scarico dell'acqua
residua dai ripiani per una più
rapida asciugatura.

Optional principali
- Riscaldamento elettrico 111 kW o 201 kW
- Sistema di riciclo acqua
- Alimentazione a vapore dell'asciugatura
- 3o dosatore prodotto chimico
- Terza tanica di preriscaldamento (elettrica o vapore) - Conducimetro

- Sistema di raffreddamento scarico
- Filtrazione aria HEPA H14
- Condensavapori

- Sistema di connessione per carrelli di lavaggio

- Ventilatori estrazione aria di scarico - Illuminazione camera di lavaggio

- Sistema pompa di scarico

- Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati)

- Rampe per carico/scarico carrelli
- Software monitoraggio SteelcoData
- Lettore codici a barre

- Stampante termica integrata per la validazione e tracciabilità dei cicli
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LC 80 - LC 80 BOT - Cabina di lavaggio per containers,
contenitori di raccolta, carrelli, strutture letti di degenza e letti operatori

Le cabine LC 80 e LC 80 BOT sono
sistemi polivalenti per il lavaggio e
la termodisinfezione di containers,
contenitori di raccolta, carrelli, ecc.
Il piano di carico della camera, costruita
a moduli continui e facilmente rimovibili,
permette all’operatore di camminare in
sicurezza al suo interno.
Il sistema di lavaggio con rampe oscillanti
laterali e ugelli fissi superiori ed inferiori
garantisce un perfetto risultato di
lavaggio. Le guide di scorrimento interno
si sollevano durante la fase di asciugatura
garantendo un migliore deflusso
dell’acqua e agevolando l’operatore nella
fase di scarico.
LC 80 e LC 80 BOT sono costruite
secondo le Norme Europee UNI EN ISO
15883 parte 1 e 2.

Capacità della camera di lavaggio
Steriele

28X profondità della camera 2.250mm
42X profondità della camera 3.000mm
56X profondità della camera 4.500mm

containers

tot

I modelli LC 80 BOT offrono la stessa capacità di lavaggio

LC 80 BOT, con l'accesso alla cabina
di lavaggio largo 1200 mm, è adatta al
trattamento di disinfezione di strutture
di letti di degenza e tavoli operatori.

La lavacarrelli è disponibile anche in
versione con porte di carico/scarico in
acciaio inox con oblò di ispezione.
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LC 80 - LC 80 BOT - Caratteristiche della camera di lavaggio

Porte di carico in doppio vetro
temperato HST o in acciaio
inossidabile con oblò di
ispezione.

Il sistema automatico di connessione
permette l'utilizzo di carrelli di
lavaggio dotati di giranti di lavaggio o
ugelli per iniezione.

Rampe di lavaggio laterale rotanti
per garantire una adeguata energia
meccanica di lavaggio in tutti i punti
del carico.

Ugelli di lavaggio posizionati anche
sotto il piano di carico garantiscono
il lavaggio e la disinfezione degli
oggetti da trattare anche dal basso.

La fase di asciugatura è
agevolata dall'inclinazione
laterale del piano di carico
che elimina il ristagno
d'acqua dai ripiani.
Lo scarico dei carrelli è reso
agevole dall'inclinazione
longitudinale del piano di
appoggio.

Un blocco di sicurezza
assicura il corretto
posizionamento del carrello
di lavaggio e un sensore
magnetico abilita la
connessione del collettore.
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LC 80 - LC 80 BOT - Caratteristiche principali
-

Porta singola o doppia passante.
Camera di lavaggio realizzata in acciaio inox AISI 316L lucido.
Carrozzeria esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato.
Temperature delle acque di lavaggio e disinfezione completamente regolabili
fino a 93°C.
Monitoraggio delle temperature con sonde indipendenti.
Pompa di ricircolo in acciaio inossidabile installata verticalmente con
controllo della pressione.
Alimentazione a vapore, asciugatura elettrica.
Sistema di asciugatura ad aria calda forzata mediante doppia soffiante con
portata fino a 1000 m3/h.
Due dosatori automatici di prodotti chimici provvisti di flussometri e controlli
di livello.
Filtro autopulente sul circuito di ricircolo dell'acqua di lavaggio.
Pannello di controllo SteelcoTronic con display touch screen.
Configurazione speciale:
cabina di lavaggio a doppia camera con camere di
lavaggio e asciugatura separate per eseguire cicli di
ricondizionamento extra rapidi.
I carrelli possono essere caricati manualmente o con robot.

Optional principali
-

Riscaldamento elettrico 111 kW o 201 kW

- Sistema di riciclo acqua

Alimentazione a vapore dell'asciugatura - 3o dosatore prodotto chimico
Terza tanica di preriscaldamento (elettrica o vapore) - Conducimetro
Sistema di connessione per carrelli di lavaggio - Sistema pompa di scarico
Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati)
Automazione per il carico/scarico dei carrelli

-

Sistema di raffreddamento scarico - Rampe per carico/scarico carrelli
Filtrazione aria HEPA H14
- Software monitoraggio SteelcoData
Condensavapori
- Lettore codici a barre
Sistema Turbo asciugatura
- Altezza passaggio porta 2100mm
Ventilatori estrazione aria di scarico - Illuminazione camera di lavaggio
Stampante termica integrata per la validazione e tracciabilità dei cicli

Dimensioni della cabina
dimensioni esterne
LC 80

H+ H

h

dimensioni utili camera di lavaggio

W

D

H

H+

w

d

h

volume

camera prof. 2,25m mm

2500

2550

2260

2410

1000

2250

1890

4.8 m3

camera prof. 3m

mm

2500

3300

2260

2410

1000

3000

1890

6.5 m3

camera prof. 4,5m

mm

2500

4800

2260

*

1000

4500

1890

9.6 m3

dimensioni esterne

d
D

w

LC 80 BOT

W

dimensioni camera di lavaggio

W

D

H

H+

w

d

h

volume

camera prof. 2,25m mm

2900

2550

2260

2410

1200

2250

1890

5.1 m3

camera prof. 3m

mm

2900

3300

2260

2410

1200

3000

1890

6.8 m3

camera prof. 4,5m

mm

2900

4800

2260

*

1200

4500

1890

10.2 m3

La lavacarrelli può essere installata a pavimento con rampe di accesso per il carico e lo scarico, o all'interno di
una fossa per il carico a livello con il pavimento. *Profondità della fossa a progetto.
Le lavacarrelli Steelco sono progettate per essere smontate in sezioni per agevole ingresso in strutture esistenti.
La costruzione della camera di lavaggio non richiede alcuna saldatura in opera.
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LC 80 - LC 80 BOT - Soluzioni automatiche di carico e scarico

Carico e scarico automatico
per strutture letti di degenza e
tavoli operatori.

Carico e scarico automatico
per carrelli di lavaggio.

Piattaforme di sollevamento
La necessità di una fossa profonda è sempre stato un requisito vincolante
per l'installazione di una cabina di lavaggio per carrelli, in particolare
modo nei progetti di ristrutturazione di centrali di sterilizzazione già
esistenti.
Le "piattaforme di sollevamento" sono soluzioni e applicazioni
personalizzate che Steelco offre per risolvere questi problemi,
assicurano la stessa ergonomia e sicurezza operativa di una
lavacarrelli installata in fossa, ma ... con fossa ridotta o senza il
bisogno di essa.

... per il carico agevole dei
carrelli
in installazioni fuori fossa.
Installazione facile
Ergonomicità
Sicurezza
Con la piattaforma di sollevamento si evitano tutti i rischi
connessi alla gestione di un carico pesante sulle rampe
inclinate.
L'installazione della lavacarrelli è possibile anche con la zona di
carico e scarico che si affaccia direttamente su un corridoio.

Piattaforma sollevata
19

I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. Per informazioni aggiornate consultate il vostro rivenditore Steelco.

Autoclavi a vapore

ARES - Riprocesso e stoccaggio
degli endoscopi flessibili

Lavavetreria
per laboratorio scientifico

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

Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

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

Lavapadelle a termodisinfezione

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

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

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

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

STEELCO GERMANY (DACH Area)
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

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

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

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

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

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

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

STEELCO SWITZERLAND
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STEELCO USA
West Palm Beach, USA
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* Riferito ai soli prodotti
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