
Sterilizzatori a 
bassa temperatura
Serie PL
Sterilizzatori a vapore di perossido di 
idrogeno (VH2O2) per: 
ambulatori medici, ospedali/cliniche 
e centrali di sterilizzazione
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Sfide complesse, soluzioni dedicate

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

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

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

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL
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PL 40 PL 70 PL 130

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Steelco serie PL  
Sterilizzatori a bassa temperatura 
a vapore di perossido di idrogeno (VH2O2)

Porta singola o doppia,
a battente, apertura manuale
verso sinistra
volume camera fino a 84 litri

Porta singola o doppia,
scorrevole verticale,
apertura automatica
volume camera fino a 148 litri

Porta singola a battente, 
apertura manuale verso sinistra
volume camera 52 litri, installazione su 
piano di appoggio o modulo base



Process
Quality
Focus

Safety
& Care
Balance

Loading
Configuration
Flexibility

Layout
Optimization
Solutions

5

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Steelco serie PL  
Sterilizzatori a bassa temperatura 
a vapore di perossido di idrogeno (VH2O2)

I vantaggi principali 
una combinazione ideale

Grazie ad un dosaggio accurato del perossido 
d'idrogeno e ad un avanzato controllo 
dell'esposizione del carico all'agente sterilizzante, 
la "H2O2 total dose" garantisce il corretto 
equilibrio tra efficacia e preservazione degli 
strumenti trattati.

La sicurezza del processo si completa con la 
gamma di indicatori per il corretto rilascio del 
carico processato. 

Le dimensioni delle camere di sterilizzazione e 
le combinazioni di carico consentite dai ripiani 
removibili e dagli accessori come cesti ed 
inseriti, rispondono alle più diverse esigenze di 
riprocesso.

Tutti i modelli della serie dispongono di 5 
programmi per rispondere adeguatamente ad 
ogni tipo di carico e strumentazione. 

E' sempre più richiesta la capacità di sterilizzare 
in modo sicuro ed efficace strumenti complessi e 
delicati quali: strumenti di chirurgia mini invasiva 
sensibili al calore e all'umidità, endoscopi flessibili, 
rigidi o di chirurgia robotica.

La Serie PL garantisce un processo di qualità, 
senza sperchi e senza interruzioni.

Il rilascio di H2O2 in ambiente esterno è pressochè 
nullo. La concentrazione di H2O2 misurata nei test 
è ≤ 0.007 ppm. 

La Serie PL considera primaria l'ottimizzazione 
del flusso di lavoro sia dal punto di vista 
ergonomico che della sicurezza di processo, 
garantito senza errori grazie alla tecnologia RFID.

Ogni diversa dimensione degli sterilizzatori 
assicura il migliore rapporto fra ingombro 
macchina e volume di carico utilizzabile anche 
a beneficio di una facile integrazione in barriera. 
La movimentazione è agevolate come pure 
l'accessibilità di manutenzione.

Gli sterilizzatori Steelco sono 
conformi alle seguenti norme:
Direttiva Dispositivi Medici
• 93/42/EEC e sue revisioni successive

Normative e standard tecnici
• EN ISO 14937 (ANSI/AAMI)
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• IEC EN 61010-1
• IEC EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• IEC EN 61326-1

Innovativa tecnologia di sterilizzazione 
a bassa temperatura a perossido di 
idrogeno vaporizzato che garantisce: 
sicurezza del paziente, facilità d'uso, 
delicatezza di trattamento degli 
strumenti ed elevata sicurezza per 
l'operatore.

I dispositivi della serie PL assicurano 
gli stessi livelli di performance e 
sicurezza indipendentemente dalla 
loro dimensione.
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Leak Test
La buona pratica dell'esecuzione quotidiana del test del vuoto 
in analogia con altri processi di sterilizzazione per la gamma 
Steelco PL è facilitata in quanto programmabile per una 
esecuzione automatica. 

Generatore del plasma esterno alla camera
Il sistema di generazione esterna garantisce una migliore 
protezione degli strumenti riprocessati e assicura al contempo la 
più ampia capacità di carico e la riduzione degli allarmi relativi.

Il processo di sterilizzazione
La sterilizzazione a vapore di H2O2 (VH2O2) 
avviene trasferendo perossido di idrogeno 
vaporizzato nella camera di sterilizzazione. 
L'agente sterilizzante entra in contatto con il 
carico.

Successivamente alla esposizione degli strumenti 
alla fase di sterilizzazione, la fase di plasma è 
utilizzata per la decomposizione del perossido di 
idrogeno negli elementi sicuri vapore acqueo e 
ossigeno al fine di garantire l'assenza di residui 
pericolosi.

Controllo del livello di umidità 
eseguito all'inizio di ogni ciclo
L'eccesso di umidità del carico viene automaticamente 
rimosso prima dell'esecuzione di ogni ciclo. 

Il controllo del valore dell'umidità in camera in tempo reale 
all'inizio del ciclo di sterilizzazione ne previene indesiderate 
interruzioni. Eventuali cicli con carichi eccessivamente 
umidi, vengono interrotti senza che la cartuccia di agente 
sterilizzante risulti utilizzata.

Un notevole risparmio di tempo e costi.

Monitoraggio continuo del processo
La pressione e la temperatura della camera sono monitorate 
con sensori ridondanti. Tutti i dati del processo sono registrati 
e resi disponibili anche su scontrino stampato. 
Ogni deviazione dai parametri di processo prestabiliti è 
notificata da allarmi visivi e sonori.

Efficienza & Sicurezza
una combinazione ideale
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ppm mg/m3

PEL-TWA
≤ 0,007 ppm 

(≤ 0,010 mg/m3) 
OSHA method 1019

OSHA PEL-TWA 1 1,4

ACGIH TLV-TWA 1 1,4

NIOSH REL-TWA 1 1,4

ECHA OEL-TWA 1 1,4

MAK 0,5 0,7

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Nessun rilascio pericoloso di H2O2 al 
termine del processo. Triplo livello di 
sicurezza per la riduzione del rilascio di 
perossido di idrogeno in ambiente:

 + Generatore plasma esterno alla camera

 + Convertitore catalitico al platino

 + Filtro aggiuntivo a carboni attivi

Emissioni di H2O2
fino a 70 volte 
inferiori a quelle 
delle linee guida 

più restrittive

Gamma PL Riferimento

OSHA, ACGIH, NIOSH, ECHA and MAK sono enti che stabiliscono le linee 
guida ed i valori massimi accettabili universalmente riconosciuti
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Nei dispositivi serie PL l'efficacia della sterilizzazione e il 
trattamento delicato degli strumenti trovano il perfetto equilibrio.

Esposizione controllata
Il processo prevede una temperatura di sterizzazione tra 50°C  
e 55°C. L'esposizione all'agente sterilizzante è frazionata in 4 
impulsi separati ed evita il contatto prolungato del carico con 
alte concentrazioni di perossido di idrogeno.

Il tutto a garanzia dell'esposizione del carico ad una "H2O2 
total dose" limitata.

La generazione del plasma avviene senza lo sviluppo di 
ulteriore calore in camera, evitando lo formazione di possibili 
sovratemperature dannose per gli strumenti più delicati.

L'agente sterilizzante SteelcoPro PL
L'agente sterilizzante è confezionato in cartucce sigillate 
monodose o doppia dose a seconda dei modelli. Il basso volume 
delle cartucce riduce notevolmente i rischi per l'operatore 
legati alla loro manipolazione rispetto alla gestione di grandi 
flaconi.

 + Cartuccia one-shot: utilizzo sicuro e costo del ciclo garantito.

 + Sistema di caricamento delle cartucce frontale, ergonomico, rapido e 
con design "poka-yoke" a prova d'errore.

 + Tag elettronico RFID applicato ad ogni cartuccia di sterilizzante per 
il controllo della data di scadenza, per la tracciabilità e per evitare usi 
impropri.

 + Nessun rischio di spreco di cartucce a causa di interruzioni del ciclo 
dovute ad errori di carico o umidità eccessiva.

 + Cartuccia in plastica senza residuo di chimico 
al termine del ciclo anche in caso di ciclo 
interrotto.

Sicurezza & Prestazioni
una combinazione ideale
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PL 40 PL 70 PL 130

Fast 24 11.8 +4 min 29 13.5 +3 min 27 19.5 +3 min

Flex 36 2.5 +4 min 39 5.5 +3 min 37 10.5 +3 min

Standard 51 5.5 +4 min 56 5.5 +4 min 48 10.3 +4 min

Intensive 58 3.5 +4 min 62 4.5 +4 min 60 6.5 +4 min

Superfast 16 1.2 +4 min 22 2.2 +2 min 20 5.5 +2 min





Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

5 cicli validati ad alte prestazioni
• Fast, dedicato agli strumenti privi di canali con e senza articolazioni.

• Flex, per endoscopi flessibili, compresi strumenti DaVinci®

• Standard, per carico misto: lumi flessibili, rigidi, semirigidi e strumenti 
senza lumi

• Intensive, per carico misto: lumi flessibili, rigidi, semirigidi e strumenti 
senza lumi aventi dimensioni più sfidanti

• Superfast, ciclo ultrarapido per carichi ridotti attivabile in opzione su 
tutti i modelli della gamma PL.

Riconoscimento rapido 
con lettori RFID o Barcode
Tutti i dispositivi hanno in opzione la pistola Barcode o RFID, per un 
riconoscimento rapido dell'operatore, del carico e l'avvio del ciclo.

Ottima penetrazione nei corpi cavi 
Lumi: Ø ≥ 0.5 e lunghezza ≤ 2200 mm. 
(singolo, doppio, e triplo canale)

Programma*
Tempo 

min. Kg max Lumi Inizializ-
zazione

Tempo 
min. Kg max Lumi Inizializ-

zazione
Tempo 

min. Kg max Lumi Inizializ-
zazione

No No No

1 flex. endo 1 flex. endo
o 1 da Vinci

2 flex. endo
o 1 da Vinci

12 max 12 max 22 max

3 max** 3 max** 3 max**

No No No

** Il ciclo intensivo consente la sterilizzazione degli strumenti cavi più impegnativi.
* Per supportare le procedure di convalida, utenti selezionati protetti da password possono eseguire mezzi-cicli.  
Ulteriori programmi di sterilizzazione possono essere aggiunti e convalidati dal cliente.
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Sicurezza & Prestazioni
una combinazione ideale

PCD (process challenge device):
La gamma di PCD Steelco comprende lumi sia rigidi che flessibili dedicati. 
Utilizzati in combinazione con gli indicatori biologici e chimici permettono di 
verificare la corretta esposizione all'agente sterilizzante e assicurano il corretto 
rilascio del carico.   

In un processo di sterilizzazione sicuro, 
il corretto rilascio del carico è uno step fondamentale.

Indicatori biologici e chimici
Gli sterilizzatori PL Steelco si accompagnano ad una gamma completa di indicatori chimici e biologici, che includono 
soluzioni a lettura rapida. All'interno della gamma sono disponibili anche nastri per il confezionamento, incubatori e PCD.

Indicatori biologici VH202 a lettura 
rapida 30 mins e relativo incubatore 
Rapid Read Incubator (adatto 
anche per i processi a vapore, 
formaldeide, e ossido di etilene EO)

Indicatori biologici VH202 con lettura 
a 24 ore e relativo incubatore 
(adatto anche per i processi a 
vapore, e ossido di etilene EO)

Indicatori chimici VH202 Tipo 4 e 
Tipo 1 anche in forma di etichetta 
adesiva per tracciabilità

Nastro per confezionamento con 
indicatore VH202 Tipo 1 19mm x 
50mt e relativo dispenser

Starter Kit comprendente: nastro 
per confezionamento, cartucce 
di agente sterilizzante, indicatori 
chimici e biologici e carta termica 
per la stampante integrata - 
disponibile per tutti i modelli
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Tracciabilità dei risultati dell'incubatore Rapid Read
Il software di tracciabilità è una dotazione standard dell'incubatore a lettura rapida. Garantisce la registrazione di tutti 
i risultati degli indicatori biologici con lettura a fluorescenza.
Il sistema consente anche una stampa cartacea mediante la stampante integrata dell'incubatore. La stampa può 
essere eventualmente allegata alla stampa report dello sterilizzatore in caso di processo non completamente digitale. 



53cm
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Operazioni di carico ed avvio ciclo facili, rapide e sicure. 
PL è costruita pensando al tuo workflow, senza interruzione.

Design compatto
La soluzione "sliding door" azionabile anche a pedale del modello PL 130 
permette di ridurre lo spazio d'ingombro e agevola il carico "hands free" 
degli strumenti. 

Anche le versioni PL 70 e PL 40 offrono facilità di manovra grazie ad 
una porta battente di ingombro ridotto, risultando così le più compatte in 
rapporto alla capacità di carico.

Tutti i modelli della serie hanno una camera di sterilizzazione rettangolare 
in linea con gli accessori più utilizzati per il confezionamento ed il carico.

Le operazioni di carico si svolgono sempre ad una altezza ergonomica.

Subito disponibile
I modelli della serie PL sono tutti Plug & Play, pronti per essere avviati 
rapidamente in qualsiasi ambiente.

Sono inoltre dotati di ruote pireottanti bloccabili per la massima facilità di 
movimentazione anche in spazi ristretti.

Ergonomia & Flessibilità
una combinazione ideale
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Uno sterilizzatore da banco ideale per piccole cliniche o come backup/fast track per le centrali di 
sterilizzazione. Le caratteristiche e le prestazioni sono simili ai modelli PL di capacità maggiore ma in 
un ingombro ridotto. Lo sterilizzatore può essere installato su un mobiletto dedicato dotato di ruote 
bloccabili e spazio per lo stoccaggio del materiale.

PL 40: il miglior rapporto tra capacità, prestazioni e ingombri!
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PL 40 230 mm 2 C1722 
C1724*

C1723 16

C1725 6

PL 70 220 mm 2 C1683
C1706 12

C1682 20

PL 130
175 mm

175 mm
2 C1683

C1706 12

C1682 20

Shelves
Position
Configurable

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Carichi agevoli
I ripiani semi estraibili sono disegnati per impedire il posizionamento errato 
del carico a beneficio della sicurezza del processo, della riduzione di allarmi 
o interruzioni, frequenti in dispositivi di questa tipologia.

Tutti i modelli sono dotati di un ripiano superiore removibile, per sfruttare 
al meglio la capacità in altezza.

Facilità di configurazione & Produttività
una combinazione ideale
Essere flessibili nel consentire carichi diversi e impedirne il possibile 
posizionamento errato rientra tra gli obiettivi di sicurezza e produttività!

Tutti gli accessori di cui hai bisogno
Oltre ai ripiani estraibili in dotazione, Steelco offre in opzione cestini ed 
inserti per la corretta disposizione degli strumenti anche più ingombranti.

Questi accessori garantiscono un'ottima flessibilità di carico, in relazione 
alla scelta del ciclo, ed una adeguata diffusione e penetrazione del vapore 
di perossido di idrogeno.

Modello Camera Altezza Ripiani Cestoni Inserti Capacità 
buste

* Inserto per mezzo carico
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Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Convalida della compatibilità del dispositivo e dell'efficacia di sterilizzazione 
di Steelco PL 130 e PL 70 utilizzando il ciclo FLEX per endoscopi "da Vinci" 
Si / X / Xi.

Configurazione carico: vassoio singolo su ripiano inferiore.

* Il marchio e il logo "da Vinci" sono marchi registrati di Intuitive Surgical, Inc.

Riprocessamento degli endoscopi *da Vinci®
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Usabilità & Controllo
una combinazione ideale
I pannelli touchscreen da 7” o 10", ampi e 
luminosi, facilitano il controllo del dispositivo e 
agevolano la lettura delle informazioni anche a 
distanza.

In aggiunta, la grafica e la simbologia sono di 
facile interpretazione e allineate con tutto il 
portafoglio di prodotti Steelco: un aiuto intuitivo 
e pratico per gli operatori nelle loro attività 
quotidiane che contribuisce alla sicurezza dei 
processi.

Una interfaccia "user friendly"
L’operatore è supportato nell'uso del dispositivo: 
le operazioni sono facili e i messaggi sempre 
chiari. I programmi ciclo possono essere 
selezionati anche tramite lettore di codici a barre 
o RFID. Il pannello visualizza in modo evidente lo 
stato dei cicli ed i messaggi d’allarme.

Salvataggio dei dati dei cicli
I dati del ciclo sono memorizzati e resi disponibili 
alla stampante integrata. Se il dispositivo è 
connesso alla rete i dati ciclo sono anche inviati al 
sistema di tracciabilità centralizzato.

Livelli di accesso utente
L’accesso utente è suddiviso in 5 livelli per 
garantire che solo il personale addestrato possa 
eseguire funzionalità specifiche: operatore, 
responsabile di dipartimento, manutentore 
presso il cliente, servizio di assistenza autorizzata 
e costruttore.

Modalità di servizio tecnico
Lo sterilizzatore è progettato per semplificare la 
manutenzione. Gli interventi del servizio tecnico 
sono velocizzati dalla disponibilità di schermate 
dedicate tra le quali un sinottico di facile lettura 
che fornisce una panoramica dei componenti 
attivi e i valori dei parametri più importanti del 
processo.
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tracciabilità strumenti

tracciabilità cicli e 
dispositivi

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

SteelcoData Live & Pro
gestione e tracciabilità

SteelcoData Live

è una applicazione software "web based" 
che consente di visualizzare in tempo reale le 
informazioni dei dispositivi secondo i diversi 
livelli di accesso degli utenti. Consente inoltre 
di accedere allo storico dei cicli eseguiti e di 
eventuali allarmi. Il software archivia e visualizza 
anche le informazioni sui consumi dei dispositivi 
quando rese disponibili dagli stessi.

SteelcoData Live è anche il software di collegamento tra 
i dispositivi Steelco e i sistemi di rintracciabilità strumenti 

quali ad esempio SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro

tiene traccia dei set e dei singoli strumenti: dal 
loro uso in sala operatoria attraverso ogni fase 
del riprocesso, il trasporto e lo stoccaggio fino al 
loro riutilizzo successivo.

Caratteristiche principali del software:
 + Conformità allo standard HL7
 + Garantisce robustezza e integrità dei dati 
 + Tracciabilità e storico di attività e materiali
 + Copertura completa di tutti i processi della 

centrale di sterilizzazione
 + Consente analisi in Real-time
 + Funzionalità di miglioramento dell'efficienza
 + Automazione dei processi eliminando gli step 

non necessari
 + Attribuzione agli utenti ed alle postazioni delle 

sole attività di competenza
 + Condivisione delle informazioni con il cliente
 + Integrabile con sistemi software del cliente

Per rintracciare tempestivamente tutti gli 
strumenti utilizzati in reparto, verificarne il corretto 
riprocessamento e mantenere sotto controllo costi e 
tempi di esecuzione.tracciabilità strumenti

tracciabilità cicli e 
dispositivi
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350 230 640 51,5 535
930

777 (*)
1630

450 220 825 81,7 642 1630 920 (*)
450 400 795 143,1 770 1685 1040

450 220 850 84,1 642 1630 990 (*)
450 400 820 147,6 770 1685 1070

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

da banco
PL 40

con 
mobile base

senza  
mobile  base

Modello Camera (LxAxP) - mm Litri Esterno (LxAxP) - mm
Porta singola
PL 40/1
PL 40/1 su mobile base

(*) ingombro a terra (per le dimensioni esterne aggiungere 53 mm per la sporgenza della maniglia della porta di carico).
Altezza di carico: 1050 mm dal livello del pavimento quando posta sul mobile base dedicato.

Capacità e Dimensioni 
Modelli e configurazioni

Modello Camera (LxAxP) - mm Litri Esterno (LxAxP) - mm
Porta singola
PL 70/1
PL 130/1
Porta doppia
PL 70/2
PL 130/2

(*) ingombro a terra (per le dimensioni esterne del mod. PL 70 aggiungere 50 mm per la sporgenza della maniglia della porta di carico).
Altezza di carico: PL 70, 1020 mm dal livello del pavimento - PL 130, 920 mm dal livello del pavimento.

da posizionamento libero
PL 70 - PL 130
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PL 40 PL 70 PL 130
Basic Advanced Basic Advanced

- - •
• • -

 AISI 316 L  AISI 316 L  AISI 316 L

 AISI 304  AISI 304  AISI 304

• • •
• • •
• • • • •

7” 7” 7” 10”

• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
- • •
• • •

220/240V 1~ 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz

• • • • •
• • • • •
• • • • •

- • • • •

Steelco Sterilizzatori a perossido di idrogeno Serie PL

Dati Tecnici
Modelli e configurazioni

Sterilizzatori a bassa temperatura

Agente sterilizzante
Cartucce SteelcoPro PL - capacità/cicli 10 ml / 2 cicli 7.5 ml / 1 ciclo 12 ml / 1 ciclo

Camera e porte
Apertura porta(e) scorrevole verticale automatica
Apertura porta(e) a battente 
Materiale camera e porta(e)
Materiale telaio e pannellature
Area tecnica
Accesso alla manutenzione frontale
Telaio su ruote bloccabili per facilità di trasporto/posizionamento
Compressore aria incorporato
Sistema di controllo e tracciabilità
Display touch screen a colori - dimensioni 
Lettore barcode o RFID
Stampante termica integrata nel pannello lato carico
Card SD per il backup dei dati ciclo e macchina
Porta USB per il backup dei dati macchina
Porta Ethernet per tracciabilità digitale (SteelcoData software)
Unità UPS integrata - Uninterruptible Power Supply
Contatti liberi addizionali
Allacciamenti
Allacciamento elettrico standard (altri allacciamenti disponibili su richiesta)

Controllo del processo
Sensori ridondanti per il controllo di temperatura e pressione in camera
Generatore plasma
Sensore per il rilevamento dell'umidità in camera
Opzioni ulteriori
Ancoraggio a pavimento

• = Standard • = Opzionale - = Non disponibile
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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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* Riferito ai soli prodotti elencati 
nel certificato 909/MDD
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