Comunicato Stampa
Steelco & R-SOLUTION: l’azienda italiana leader nell’Infection Control distribuirà in
esclusiva R-APPIT, il packaging robot che automatizza il confezionamento nelle
centrali di sterilizzazione.
È stata siglata il 17 giugno la partnership tra Steelco e R-SOLUTION Medical, start-up innovativa dei Paesi
Bassi. L’accordo di collaborazione vede l’azienda italiana, parte del gruppo MIELE, come distributore esclusivo
della nuova tecnologia R-APPIT per il Nord Europa, in Germania, Austria, Svizzera, Francia e Paesi Bassi.
Steelco sarà anche il service partner ufficiale dell’azienda olandese: il suo capillare network di assistenza
garantirà a R-SOLUTION protocolli di servizio efficienti ed affidabili.
Presentato in anteprima all’edizione 2019 del World Federation For Hospital Sterilisation Sciences, già in
funzione presso il Radboud University Medical Center di Nijmegen (Paesi Bassi) e dal prossimo ottobre presso
il Jeroen Bosch Hospital di Den Bosch (Paesi Bassi), R-APPIT è stato sviluppato per automatizzare le procedure
di confezionamento nelle centrali di sterilizzazione ad elevata capacità di produzione.
Il confezionamento e l’etichettatura automatica dei set chirurgici eseguita dal robot offre notevoli vantaggi
rispetto alla procedura manuale in termini di velocità di esecuzione e ripetibilità dell’operazione
minimizzando il rischio di errore umano o di contaminazione a garanzia del mantenimento sterile.

Insieme per ridefinire e migliorare i processi attraverso l’innovazione
Per Steelco, tra i principali produttori mondiali di soluzioni e sistemi di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione
in ambito medicale, di ricerca e farmaceutico, R-APPIT rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di
miglioramento tecnologico del settore in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale.
Una progressione che negli ultimi anni ha portato l’azienda a ridefinire i processi con brevetti e soluzioni
innovative, come il rivoluzionario 4D Sensor, unico strumento sul mercato in grado di garantire il controllo
diretto delle condizioni di sterilizzazione, o il Power Pulse Cleaning che automatizza e migliora la pulizia degli
strumenti e dei carichi più complessi da trattare.
Il packaging robot R-APPIT sarà
R-SOLUTION e Steelco vi aspettano.
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