
Lavastrumenti ad ultrasuoni 
per strumenti complessi di microchirurgia 
e set di chirurgia generale
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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 90 Paesi, Steelco ha contribuito 
all’allestimento di rinomate strutture ospedaliere e annovera tra i suoi clienti brand noti del mercato farmaceutico, 
industriale e attrezzature da laboratorio.

Orientati alle esigenze dei nostri clienti

Guidata dai feedback dei clienti, 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 e l'ambiente di lavoro di coloro che utilizzano i 
prodotti Steelco.

Con una sede principale che si affaccia sulle Alpi, Steelco ha fra i suoi valori 
fondamentali la riduzione di produzione di carbonio, considerandolo come 
un obiettivo di efficienza oltre che di coscienza ambientale. Siamo impegnati 
a ridurre il consumo di energia e di acqua dei nostri dispositivi mentre 
continuamo a volerne migliorare le prestazioni.

Per la sostituzione un dispositivo medico o in caso di allestimento di una 
centrale di sterilizzazione, Steelco e la sua rete di distributori sono presenti 
per aiutarVi a prendere la miglior decisione.
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Lavastrumenti a termodisinfezione
per centrali di sterilizzazione, 
sistemi ed automazioni

Cabine di lavaggio 
per carrelli di trasporto 
e container sterili

Sterilizzatori a vapore
per centrali di sterilizzazione

Altri prodotti Steelco 
della gamma medicale

Norme di riferimento
I moduli ad ultrasuoni Steelco sono 
progettati, costruiti e validati 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.

Operazioni intuitive ed automatizzate

Utilizzo ergonomico e pratico

Flussaggio degli strumenti cannulati

Elevate capacità di riprocesso

Disponibilità di molteplici configurazioni

Le nostra tecnologia ad ultrasuoni
La norma ISO 17664 definisce la responsabilità del produttore dello strumento medicale 
riutilizzabile nel fornire tutte le istruzioni per il suo corretto riprocesso e mantenimento dopo 
l'uso ambulatoriale. Sono le informazioni per la corretta preparazione, pulizia, disinfezione, 
asciugatura, fasi di confezionamento, controllo, test, sterilizzazione e custodia.

Steelco ha sviluppato una gamma innovativa di unità ad ultrasuoni diversificata per applicazioni 
e capacità. Particolare attenzione è stata dedicata ai complessi strumenti di microchirugia, in 
modo che il personale delle Centrali di Sterilizzazione sia in grado di seguire correttamente 
tutte le indicazioni di riprocesso del costruttore.
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La gamma di lavastrumenti ad ultrasuoni Steelco

Steelco US 1000 è stato progettato per la perfetta integrazione con i sistemi di lavaggio 
automatizzati ad elevata capacità. Posto fra le unità di prelavaggio e le lavastrumenti 
caricate automaticamente, questo dispositivo può permettere una notevole riduzione del 
tempo totale di ciclo. 18 cestini DIN di capacità per ciclo.  
Approfondisci l'argomento nel catalogo Steelco "CSSD range"

US 1000 l'automazione del trattamento ad 
ultrasuoni in centrale di sterilizzazione

per il trattamento di strumenti medicali 
comuni contenuti in cestini normalizzati DIN

Gli ultrasuoni US 100 e US 200 nascono per il 
riprocesso di strumenti medicali riutilizzabili ed 
endoscopi rigidi, in quantità elevata tipica di 
una Centrale di sterilizzazione.

3 cestini DIN di capacità per ciclo

per il trattamento degli strumenti  
medicali complessi

Le unità ad ultrasuoni US 80 e US 300 
sono state sviluppate per il trattamento 
di strumenti cannulati complessi, 
combinando la potenza ultrasonica con la 
tecnologia "Active flushing" di Steelco.

da 12 a 40 strumenti cannulati per ciclo
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Processo sicuro e tracciabile
Il pannello di controllo "soft touch" in vetro con display LCD a colori, è intuitivo 
da usare e permette di selezionare 20 programmi preimpostati e ulteriori 20 
definiti dall'utente.

Il sistema di controllo Steelcotronic monitora costantemente le funzioni 
dell'apparecchiatura e verifica che tutti i parametri critici di processo siano 
corretti: temperatura e quantità d'acqua, dosaggio detergente... 

Gli stessi parametri ciclo sono memorizzati, stampati o 
trasferiti a server. Per proteggere gli utenti ed evitare 

rischi di contaminazione, tutte le unità funzionano 
esclusivamente con il coperchio chiuso.

Tecnologia Steelco "Active Flushing"
I dispositivi ad ultrasuoni Steelco sono caratterizzati dalla tecnologia  
"Active Flushing". Esercitano in maniera combinata l'azione pulsata del 
flussaggio con quella disincrostante degli ultrasuoni, per un risultato di 
pulizia eccellente anche nelle cavità degli strumenti.

Detergenti efficaci, 
trattamenti validati!

L'utilizzo dei prodotti chimici Steelco validati per le unità di trattamento 
ad ultrasuoni permette il raggiungimento dei massimi risultati di 

pulizia. I detergenti vengono conservati all'interno del vano dedicato e 
dosati automaticamente all'acqua di lavaggio nelle quantità corrette. 
Il sistema di controllo avvisa l'operatore al raggiungimento del livello 

minimo di detergente nelle taniche.

SteelcoChem
Distribuzione centralizzata dei prodotti chimici
• Riduzione dei costi mediante acquisto di grandi quantità di prodotti chimici. 

La frequente sostituzione di piccoli contenitori non è più necessaria.

• Eliminazione del rischio biologico per gli operatori.

• Eliminazione del rischio di errore da scambio di prodotti chimici.

• Monitoraggio costante dei consumi e delle quantità di sostanze chimiche rimanenti. 
Eliminazione del rischio di interruzione dei cicli macchina per esaurimento del prodotto. esempio d'installazione
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US 300

US 80

US 80 e US 300 
Sistema ad ultrasuoni per strumenti cavi

L'incremento dell'attività chirurgca microinvasiva e 
robotizzata ha portato alla diffusione di strumenti 
chirurgici sempre più sofisticati.

Le strutture interne miniaturizzate e le connessioni 
alle parti cave, pongono sfide impegnative per il loro 
riprocesso.

In risposta a queste sfide, Steelco ha sviluppato US 80 
e US 300, unità ad ultrasuoni dedicate principalmente 
al trattamento degli strumenti cannulati.

Dimensioni

US 80 
unità ad ultrasuoni

US 300 
unità ad ultrasuoni

L P A A+ l p a

US 80 mm 760 560 398 795 650 300 220

US 300 
mm

890 675 1045 1530 750 400 260
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A
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A +

A
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Caratteristiche
Steelco US 80 è un'unità da banco ad 
ingombro ridotto per il pretrattamento di 
strumenti cavi. Grazie all'effetto combinato 
del lavaggio ad ultrasuoni e del flussaggio 
energico dei canali eccelle nella pulizia degli 
strumenti cavi. Tutte le fasi del processo 
di decontaminazione sono completamente 
automatizzate.
Il cesto di lavaggio ad iniezione può essere 
facilmente rimosso dalla vasca e consente 
il carico e il collegamento di strumenti su un 
banco di lavoro separato. Anche in questo 
modello è possibile rimuovere le staffe di 
supporto strumenti del cestino di carico ed 
usufruire di tutta la superfice utile.

Kit di connessione per il riprocesso 
automatico validato (lavaggio e 
termodisinfezione) di strumentario 
robotico “da Vinci®” per il modello 
US 300.

I kit di connessione consentono di allestire il cesto 
di carico standard per il corretto alloggiamento dello 
strumentario chirurgico robotico e sono disponibili 
per le serie IS 3000 (Si) e IS 4000 (Xi).

Capacità 
fino a 12 strumenti cavi per ciclo

US 80 - Ciclo di lavaggio
Esempio di ciclo standard. Comprende fasi automatiche 
di scarico. I cicli possono essere personalizzati.

Caratteristiche
Steelco US 300 è un'unità da posizionamento 
libero. Al temine del ciclo "Active Flushing" 
risciaqua gli strumenti con acqua 
demineralizzata o purificata ed esegue una 
fase di termodisinfezione. Al completamento 
del ciclo, la strumentazione è pronta per il 
confezionamento e per la fase di sterilizzazione. 
L'utilizzo non è limitato al riprocesso del 
solo strumentario cavo, è infatti possibile 
usufruire dell'intero spazio di carico del cestino 
rimovendo le staffe di supporto.
US 300 è disponibile anche con apertura porta 
automatica mediante sensore ad infrarossi e 
prevede lo stoccaggio dei chimici in macchina.

Capacità 
fino a 40 strumenti cavi per ciclo

US 300 - Ciclo di lavaggio
Esempio di ciclo standard. Comprende fasi automatiche 
di scarico. I cicli possono essere personalizzati.

Strumenti pronti per  
ulteriori fasi di riprocesso

Strumenti pronti per la  
sterilizzazione

Cesto di carico US 300 
LxPxA 700 x 350 x 150mm

Cesto di carico US 80 
LxPxA 600 x 250 x 100mm

1. Prelavaggio a freddo

2. Riempimento vasca e dosaggio 
controllato del detergente 

3. Flussaggio "Active Flushing"

1. Prelavaggio a freddo

2. Riempimento vasca e dosaggio 
controllato del detergente 

3. Flussaggio "Active Flushing"

4. Risciacquo

5. Termodisinfezione

6. Asciugatura ad aria calda forzata
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Vasca di lavaggio

Dimensioni vasca LxPxA 
600 x 350 x 345 mm

Dimensione cesto LxPxA 
485 x 250 x 50 mm

Dimensioni dei dispositivi

L P A A+

US 100 mm 800 700 950 1270

US 200 mm 1500 700 950 1270

US 100 e US 200 
Sistemi di lavaggio ad ultrasuoni

I sistemi di lavaggio ad ultrasuoni di Steelco 
rispondono alle esigenze dei grandi reparti di 
riprocesso e si integrano perfettamentecon i 
dispositivi in aree di pre-trattamento.

Entrambi i modelli US 100 e US 200 sono 
caratterizzati da vasche di lavaggio in acciaio 
inox AISI 316L dotate di trasduttori di qualità 
industriale per prestazioni elevate nel tempo. I 
generatori di ultrasuoni sono indipendenti nei 
moduli multivasca e dispongono della funzione di 
modulazione della frequenza per una azione priva 
di zone d'ombra.

In conformità agli standard internazionali, il 
sistema di controllo monitora i parametri critici del 
processo quali temperatura, frequenza e tempo 
degli ultrasuoni e avvisa con allarmi specifici.

Potente azione di pulizia
L'azione dei potenti generatori di ultrasuoni da 3000W (indipendenti per 
ogni vasca di trattamento), è controllabile in potenza da 0% a 100%.

In configurazione standard i generatori sono tarati a 38KHz di frequenza 
ultrasonica, sono comunque possibili altre frequenze. 4 le connessioni Luer 
lock presenti per ogni livello di carico.

A +
A

LP

US 200 
modulo ad ultrasuoni

US 100 
modulo ad ultrasuoni
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Configurazioni

1 vasca ad ultrasuoni
3 cestini DIN per ripiano e 12 connessioni 
Luer lock per vasca
1 vasca di risciacquo con ugelli a spruzzo

1 vasca ad ultrasuoni
3 cestini Din per carico
12 connessioni Luer lock

2 vasca ad ultrasuoni
6 cestini Din in totale
24 connessioni Luer lock

1 vasca ad ultrasuoni
3 cestini Din per carico
12 connessioni Luer lock
+ tavolo di lavoro integrato

US 100 US 200/1 US 200/2 US 200/3

U U W U U U R 

U Runità ad ultrasuoni vasca di risciacquo W piano di lavoro

Caratteristiche

1. Dosaggio acqua e detergente 
con controllo dei parametri

2. Ciclo con tecnologia Steelco 
"Active Flushing"

3. Risciacquo con acqua 
demineralizzata 
o da osmosi inversa

- Riempimento automatico della vasca con 
controllo del livello d'acqua

- Dosaggio automatico del prodotto chimico 
e controllo con allarme del livello minimo di 
detergente

- Degassaggio automatico con durata 
programmabile selezionabile

- Pompa per il ricircolo dell'acqua con 
rilascio ad intermittenza 

- Sistema di  mixaggio acqua fredda/calda

- Sollevamento pneumatico del cesto 
all'inizio e alla fine di ogni ciclo riducendo 
così il rischio di infortuni legati lavoro 
sollevamento manuale.

- Sensori di sicurezza controllano le 
operazioni automatiche di chiusura ed 
apertura

Fasi ciclo

La frequenza di rinnovo automatico della soluzione di lavaggio 
è programmabile in funzione delle procedure interne.



10

Informazioni tecniche

moduli ad ultrasuoni US 80 US 300
US 100  

US 200/1
US 200/2 US 200/3

CAPACITÀ
vasca di trattamento ultrasuoni 1 1 1 2 1
capacità vasca totale - lt 43 78 72,5 2x72,5 72,5
capacità vasca al livello di riempimento - lt 24 49 58 2x58 58
capacità massima strumenti cannulati 12 40 12 2x12 12
numero connessioni 6 20 12 2x12 12

PROCESSO
sistema di flussaggio "Active Flushing" • • • • •
sensore analogico di controllo pressione circuiti di lavaggio • • - - -

sistema di raffreddamento acque di scarico - • - - -

sistema di asciugatura ad aria calda forzata - • - - -

COSTRUZIONE
struttura esterna in acciaio AISI 304 • • • • •
vasca in acciaio AISI 316L • • • • •

APERTURA PORTE
manuale • - • • •

automatica - attuata pneumaticamente - - • • •
automatica - attuata elettricamente - - • • •

automatica - comando a pedale - - • • •

automatica - sensore ad infrarossi - • • • •

blocco porta automatico - • • • •

PANNELLO DI CONTROLLO
tipo soft touch, display LCD grafico a colori 4,3” • • • • •

pulsanti funzione, display LED - - • • •
programmi standard 20 20 2 2 2
programmi personalizzabili 20 20 1 1 1
porta USB • • - - -
porta seriale RS232 • • • • •

stampante termica integrata • • • • •
collegamento a rete ethernet per tracciabilità digitale • • • • •

ALLACCIAMENTI
elettrico standard 
altri allacciamenti su richiesta

230V 50Hz
400V 

3~+N 50Hz
230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

potenza totale W 1100 10000 3250 6350 3250

ultrasonic power 1000 2000 3000 3000x2 3000

acqua calda e fredda • • • • •

SISTEMA DOSAGGIO CHIMICI
dosatore per detergente liquido 1 1 1 2x1 1
dosatore addizionale per detergente liquido • • • • •

capacità vano stoccaggio (taniche da 5 l) - 2 2 2 2

compatibile con sistema di distribuzione chimici centralizzato • • • • •

• = Standard • = Opzionale - = non disponibile 
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C71
Cestino in rete per minuteria 
150Lx230Px50A mm.

C87
Coperchio per cestino C71.

C1190
Cestino in rete per minuteria 
110Lx150Px50A mm.

C1191
Coperchio per cestino C1190.

Optional: connessione agli strumenti ed accessori

US 100 - US 200/1 US 200/2 US 200/3

US100501 
Tubo in silicone con 
connessione luer lock alla 
macchina, terminale libero 
per connessione strumenti

12 2x12 12

US 80 US 300

US300505
Tubo in silicone con conness. 
rapida alla macchina, terminale 
luer lock femmina per 
connessione strumenti

3 14

US300513
Tubi in silicone con conness. 
rapida alla macchina, terminale 
a manicotto per inserimento 
strumenti cavi max ø 10mm

3 6

Dotazione standard di connessione agli strumenti

US300512
Tubi in silicone con conness. 
rapida alla macchina, 
terminale a manicotto per 
inserimento strumenti cavi 
max ø 22mm

US300518
Kit dedicato alla US 300 da 
allestire su cesto base per 
strumentazione robotica  
DaVinci® Serie IS 3000 (Si).

US300530
Kit dedicato alla US 300 da 
allestire su cesto base per 
strumentazione robotica  
DaVinci® Serie IS 4000 (Xi).

020651
Connettore ad Y per 
sdoppiare i canali di 
flussaggio

C095008
Tappo di chiusura per 
connessioni luer lock

9991362
Connettori luer lock femmina
(2 pz.)
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Branches

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

Headquarters

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

* Riferito ai soli prodotti 
elencati nel certificato 
n. 909/MDD DC

-P
D-

02
-U

S 
IT

 R
ev

.0
5

I p
ro

d
ot

ti 
e 

le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 t
ec

ni
ch

e 
so

no
 s

og
ge

tt
i a

 m
od

ifi
ca

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

. P
er

 in
fo

rm
az

io
ni

 a
gg

io
rn

at
e 

co
ns

ul
ta

te
 il

 v
os

tr
o 

riv
en

d
ito

re
 S

te
el

co
.

Lavapadelle a termodisinfezione

Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

ARES - sistema automatizzato di 
riprocesso degli endoscopi flessibili

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

Lavavetreria
per laboratorio scientifico

Lavastrumenti a termodisinfezione 
per centrali di sterilizzazione

Autoclavi a vapore


