Sterilizzatori a vapore

Soluzioni per Centrali di Sterilizzazione

Ora con
monitoring steam saturation & penetration
of every sterilization load

per monitorare la saturazione e la
penetrazione del vapore ad ogni
ciclo di sterilizzazione

Orientati alle esigenze dei nostri clienti
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 rinomate strutture ospedaliere ed annovera, tra i suoi clienti, brand noti del mercato farmaceutico,
industriale e attrezzature da laboratorio.
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. Infatti, 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 di un'apparecchiatura o in caso di
allestimento di una Centrale di Sterilizzazione, Steelco,
e la sua rete di distributori, sono presenti per aiutarVi a
prendere la migliore decisione.

Steelco ATS
Automatic Transfer System
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Leader nell'innovazione per la sicurezza
Steelco ha sviluppato la più importante innovazione per la sicurezza del controllo del processo di
sterilizzazione a vapore dai tempi del test di Bowie & Dick (1963).

La tecnologia del sensore 4DIR rappresenta una vera rivoluzione
in materia. Il sensore 4DIR infatti esegue il monitoraggio della
saturazione e penetrazione del vapore allo stato dell'arte
misurando direttamente le condizioni di sterilizzazione di ogni
carico come richiesto dalle norme (EN 285: 2015, ISO 17665-1:
2006 clausola 10.1)!

Leader nell'innovazione per l'efficienza
Steelco ha sviluppato una gamma completa di autoclavi ad alta capacità per rispondere con soluzioni
adeguate ad ogni necessità d'installazione in Centrali di sterilizzazione o servizi di substerilizzazione.
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ECO 1 - 2

“For the Environmentally conscious”

Gli sterilizzatori Steelco offrono: versatilità, sicurezza,
rintracciabilità e prestazioni elevate, con costi di gestione
contenuti.
Ogni modello della nostra gamma di sterilizzatori a vapore, dalla
capacità di una US fino a 18 US, combina elevata produttività
ed efficienza: il perfetto equilibrio per migliorare l'economia di
esercizio di una centrale di sterilizzazione.

Gli sterilizzatori Steelco offrono le soluzioni migliori per il
contenimento dei consumi energetici e idrici con costi di
sterilizzazione contenuti per l'utilizzatore e grandi vantaggi per
l'ambiente.
Opzioni ECO: gamma di Steelco di soluzioni di fascia alta per
risparmiare acqua ed energia.

Per accompagnarti in ogni fase del progetto
Steelco prepara il personale tecnico e gli utilizzatori finali dei dispositivi
con corsi di formazione mirati sia presso il centro di formazione Steelco
Academy che presso la sede di installazione.
I tecnici autorizzati SteelcoService garantiranno l'efficienza dei vostri
dispositivi, riducendo al minimo i fermi macchina, grazie anche ad
avanzate funzioni di autodiagnosi degli stessi.
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Sterilizzatori a vapore serie VS
una gamma completa per ogni applicazione
Con un'innovativa tecnologia di sterilizzazione ad alte prestazioni, la nuova autoclave Steelco è costruita
con una camera in acciaio inox AISI 316L ed un sistema ad intercapedine a copertura totale (full jacket), a
garanzia di una distribuzione del calore omogenea ed efficace.
Questo nuovo design della camera riduce al minimo lo spazio inutilizzato, permettendo un carico ed una
produttività ottimale in ogni applicazione.

VS 1 TT

serie VS

serie VS

autoclave da banco
Porta scorrevole orizzontale

Piccola capacità
Porta scorrevole verticale

Media capacità
Porta scorrevole verticale

Capacità
di sterilizzazione
1 US

Capacità
di sterilizzazione
da 1 a 3 US

Conformità alle norme
Le autoclavi per sterilizzazione Steelco sono progettati e costruiti in conformità alle più
recenti linee guida:
93/42/CEE e successive revisioni, Medical Device Directive
2014/68/EU Pressure Equipment Directive
2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU EMC (Electro-Magnetic Compatibility)
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Capacità
di sterilizzazione
da 4 a 12 US

•

Tutti i modelli sono disponibili in versione a singola o doppia
porta passante con vano tecnico configurabile a destra o a
sinistra della porta di carico

serie VS H

VS 36 L

Grande capacità
Porta scorrevole orizzontale

Unità di disinfezione a vapore
Porta scorrevole orizzontale

Capacità
di sterilizzazione
da 12 a 18 US

per il trattamento professionale dei
materassi e degli elementi da letto
Capacità fino a 3800 litri

Le configurazioni di carico/scarico automatizzate sono disponibili per
sterilizzatori con apertura porta a scorrimento verticale o orizzontale.
Steelco offre un servizio di dimensionamento e progettazione
architettonica 3D avanzata per Centrali di Sterilizzazione nuove o
ristrutturazioni di vecchie Centrali.
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Sterilizzatori a vapore serie VS
caratteristiche principali

Pannello di controllo intuitivo
con livelli di accesso multipli
protetti da password.

Un dispositivo di degasaggio
incorporato posto nella zona
superiore dello sterilizzatore
consente di ridurre la
concentrazione di gas non
condensabili dell'acqua per
la generazione di vapore al
di sotto del 3,5% in volume
secondo la norma EN 285.

Camera completamente
rivestita da intercapedine
bugnata
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Pompa del vuoto doppio stadio
ad elevata efficienza

Migliore qualità del vapore,
grazie al collegamento diretto e
separato del vapore in camera di
sterilizzazione, intercapedine e
guarnizione

Tecnologia allo stato dell'arte!
Il sensore 4DIR è attualmente l'unico strumento commercialmente disponibile
che garantisce il controllo delle condizioni di sterilizzazione secondo quanto
richiesto dalle normative (es. EN 285:2015 e ISO 17665-1:2006 - 10.1) misurando
direttamente le condizioni dell'agente sterilizzante, il vapore!

Come funziona il sensore 4DIR?
Il sensore misura la saturazione del vapore, per garantire sia la presenza di
sufficiente vapore che l'assenza di eccessivi gas non condensabili. La misurazione
avviene all'estremità chiusa di un corpo cavo sottile a sezione costante (70 cm)
posto in camera a simulare il più sfidante strumento chirurgico cavo. La densità del
vapore filtra l'emissione di una radiazione infrarossa in funzione del suo livello di
concentrazione:

✘

Isolamento termico e acustico
con rivestimento in resistente
tessuto. Gli interventi di
manutenzione sono facilitati e
non lo possono danneggiare.

< 92 %

◆

92 % - 95 %

✔

≥ 95 %

maggiore è l'assorbimento della radiazione infrarossa,
maggiore è la densità del vapore stesso!
La presenza e la penetrazione del vapore sono verificate e monitorate e registrate in
continuo, in tempo reale durante la fase di sterilizzazione, ad intervalli di un secondo.

Quali benefici garantisce?
Poichè ogni ciclo di sterilizzazione è un evento unico, i maggiori benefici in termini di
sicurezza derivano direttamente dal monitoraggio in continuo della penetrazione
del vapore. In aggiunta il sensore 4DIR:
•

Fornisce un'indicazione numerica della saturazione del vapore e definisce
un risultato "positivo", "positivo con avviso" o "fallito". L'esito "positivo con
avviso" informa l'operatore che lo sterilizzatore potrebbe necessitare di
manutenzione pur essendo il ciclo eseguito conforme ai requisiti di norma.

•

Consente la tracciabilità dei risultati di penetrazione del vapore registrando
i dati senza alcun intervento manuale o tempi di gestione. Evita potenziali
errori umani, e migliora radicalmente la sicurezza dell'intero processo. I
risparmi economici del processo digitale si realizzano in tempi brevissimi.

•

Esegue una autodiagnosi prima di ogni ciclo di test di penetrazione del vapore.
Una caratteristica non disponibile in altri dispositivi digitali o indicatori di
tipo chimico o biologico.

•

Il sensore Steelco 4DIR supera in sicurezza il test Bowie & Dick ed è certificato
da ente terzo (è certificato inoltre come test PCD Helix in classe 6).

Sicurezza, design e robustezza

Ulteriori informazioni!
È disponibile una guida pratica che include:

monitoring
steam satura
of every steriliz
tion & penetr
ation
ation load

• Domande e Risposte per la rapida comprensione di come
la tecnologia del sensore 4DIR migliori significativamente la
sicurezza del processo di sterilizzazione.
Opzione "salva ciclo" - fino
a 5 minuti di funzionamento
dell'autoclave in caso di
interruzione dell'alimentazione
elettrica.

• Letteratura scientifica e ulteriori commenti.
• Approfondimenti e argomenti correlati.
Richiedila o scaricala dal sito www.steelcogroup.com!
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ECO - il risparmio di acqua e di energia
l'efficienza a livelli ineguagliabili
Gli sterilizzatori Steelco, nella loro configurazione standard, sono molto efficienti.
Come risposta alle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale, Steelco si è spinta oltre con l'introduzione dei sistemi ECO
per il risparmio idrico. Con queste soluzioni è possibile ridurre il consumo complessivo dell’acqua fino al 90%. In questo modo
il consumo d’acqua per la sterilizzazione di una unità sterile DIN può essere ridotto a soli 1,5 litri.
La dotazione standard degli sterilizzatori Steelco include il sistema di risparmio idrico ECO 1.

-50%
-35%
-26%

ECO 1

ECO 2

Questa configurazione, inclusa come
standard, consente di ottenere una
riduzione dei consumi d’acqua
medio del 35% in comparazione con
un sistema tradizionale con acqua
fredda a perdere. Il sistema realizza
inoltre il raffreddamento degli scarichi
dell'autoclave a temperature che
rispondono alle norme dei paesi che ne
richiedono il controllo.

Questa opzione prevede l'utilizzo di
acqua refrigerata da gruppo chiller
dedicato. Il sistema si compone di un set
di scambiatori di calore ad alta efficienza
e consente una importante riduzione del
consumo di acqua per il funzionamento
della pompa del vuoto e la conseguente
riduzione fino al 90% dei consumi
complessivi di acqua dell'autoclave.

-90%

• Risparmio acqua
• Raffreddamento scarichi

• Risparmio acqua
• Raffreddamento scarichi

Il valore di ogni
singola goccia!
Esempio di consumo annuale di
acqua espresso in litri di una centrale
di sterilizzazione di un tipico ospedale
universitario con 4 sterilizzatori da 18 unità
sterili di capacità alimentate a vapore:
15 cicli/giorno, 6 giorni settimanali, 52
settimane all'anno.

8.000.000

6,458,400

Litri di acqua

4,773,600

6.000.000
4.000.000

524,160

2.000.000
0

senza sistema
di risparmio idrico

ECO 1

ECO 2

Steelco dichiara i valori di risparmio di acqua e di consumo elettrico
rispetto alle proprie macchine standard e non rispetto alle macchine
peggio performanti di altre aziende. Solo il confronto (con e senza
pacchetti di risparmio) di consumi effettivi per cicli chiaramente
identificati può fornire informazioni reali e utili ad una scelta.
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Cicli di processo
20 programmi, 12 pre-definiti, 8 personalizzabili.
Programmi di lavoro

Programmi di test e servizio

I cicli di lavoro, disponibili per l'esecuzione dal pannello di
controllo, sono convalidati secondo le normative EN 285 e
programmati in sede Steelco.

Test del vuoto: questo ciclo serve per verificare la tenuta del
vuoto dell'autoclave.

I programmi standard includono i cicli di lavoro a 134°C e
121°C, per telerie, strumenti e gomme.
Sono disponibili programmi aggiuntivi come il ciclo Prioni,
ulteriori possono essere programmati e validati in base alle
specifiche del cliente.

Test Bowie-Dick: ha lo scopo di verificare l’efficacia della
penetrazione del vapore e della rimozione dell’aria per le
autoclavi a vuoto forzato.
Helix test: permette di verificare la capacità di penetrazione
del vapore nei corpi cavi.

La temperatura all'interno della camera è uniforme e la
deviazione di temperatura è inferiore a 0,5 °C.
Il controllo e la registrazione del processo e dei parametri del
ciclo di sterilizzazione avvengono tramite PLC integrato, dotato
di stampante e moduli di ingresso/uscita.
Se lo sterilizzatore a vapore è dotato del sensore 4DIR, le
informazioni sulla penetrazione del vapore monitorate in tempo
reale ogni singolo secondo sono registrate per la tracciabilità
dei dati del ciclo insieme agli altri parametri critici del processo.

TEMPERATURA
PRESSIONE

rimozione aria riscaldamento

sterilizzazione scarico asciugatura

Controllo totale del processo
soluzioni avanzate di tracciabilità
Steelco ti aiuta nel controllo del processo di
sterilizzazione per avere gli strumenti giusti nel
luogo giusto e al momento giusto. Strumenti
riprocessati secondo lo standard corretto, nel
minor tempo possibile e al costo più contenuto.
Tutto ciò continuativamente.
SteelcoData Live consente di visualizzare le
informazioni dei dispositivi in tempo reale o
accedere allo storico delle registrazioni delle
prestazioni dei dispositivi: cicli eseguiti, eventuali
allarmi e consumi di utenze.
SteelcoData Pro offre la possibilità di tenere
traccia dei set e dei singoli strumenti: dal loro
uso in sala operatoria attraverso ogni fase del
riprocesso, il trasporto lo stoccaggio fino al loro
riutilizzo successivo.
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Dati tecnici
Sterilizzatori a vapore

VS 1 TT VS 1 g 1,5 VS 2 g 3 VS 4 g 12 VS 12Hg18H

Conformità agli standard
EN 285
direttiva europea macchine 2006/42/EC
e direttiva dispositivi medici 93/42/EEC
marcatura PED

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Camera
tipo/sezione (rotonda, rettangolare)
apertura porta scorrevole (orizzontale, verticale)
AISI 316 L
AISI 316 Ti
lucidatura a specchio


g
•
•


i
•
•
•

¨
i
•
•
•

¨
i
•
•
•

¨
D
•
•
•

Vano tecnico
configurazione (Destra o Sinistra)
manutenzione ad accesso frontale
mobiletto rialzo alto 820mm

D
•
•

S/D
•
-

S/D
•
-

S/D
•
-

S/D
•
-

Capacità di carico
numero di Unità Sterili
numero di livelli
carrello di carico
sistema Easy Load
automazioni di carico e scarico
sistema ATS (automatic transfer system)

1

1/1,5

2/3

4/6/8/10/12

12/15/18

1
-

1
•
-

2
•
-

2
•
•1
•2
•2

3
•
•
•

Pannello di controllo e tracciabilità
pannello di controllo LCD grafico touch screen 7"
pannello di controllo LCD grafico touch screen 10"
lettore barcode per definizione dei paramentri del ciclo
stampante integrata
porta ethernet
funzione "salva ciclo"- alimentazione sistema di controllo da UPS
SteelcoData Live software per tracciabilità ciclo e controllo remoto sterilizzatore

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-

-

-

•

•

-

-

•

•

•

-

•
•

•
•

•
•

•
•

Cicli di processo
programmi di lavoro:
vuoto spinto per tessuti e strumentario a 121°C e 134°C

programmi di test:
riscaldamento, test del vuoto, Bowie Dick, Helix

programmi personalizzati
funzione "auto start"
Controllo del processo
4DIR sensor:
consente l'esecuzione automatica dei cicli riscaldamento, test vuoto, Bowie Dick
e il monitoraggio continuo di saturazione/penetrazione del vapore ad ogni ciclo.

Trattamento acqua
Unità di degasaggio
consente la riduzione della percentuale di gas non condensabili e l'alimentazione
"salva ciclo" dell'acqua per generazione del vapore

opzioni ECO
ECO 1 - Risparmio acqua, raffreddamento scarichi
ECO 2 - Risparmio acqua in combinazione con sistema chiller

• = Standard
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1

• = Optional

- = Non disponibile

per modelli con capacità di 4/6/8 Unità di sterilizzazione

2

per modelli con capacità di 6/8/10/12 Unità di sterilizzazione

Dimensioni e capacità
VS 1 TT
tabletop

modello

1 US

Singola porta

Serie VS
piccola capacità

modello

1 - 1,5 - 2 - 3 US

VS 1 TT/1

camera (Ø - LxAxP) - mm
420

310

310

litri
682

94,44

camera (Ø - LxAxP) - mm

struttura (LxAxP) - mm
1050

litri

900

800

struttura (LxAxP) - mm

Singola porta
VS 1/1
VS 1,5/1
VS 2/1
VS 3/1

420
420
-

310
310
440
440

310
310
700
700

782
1082
645
945

108
150
200
290

800
800
1000
1000

1700
1700
1900
1900

1000
1300
992
1292

310
310
700
700

718
1018
670
970

100
141
205
300

800
800
1000
1000

1700
1700
1900
1900

1000
1300
992
1292

A doppia porta (versione passante)
VS 1/2
VS 1,5/2
VS 2/2
VS 3/2

Serie VS
media capacità
4 - 6 - 8 - 10 - 12 US

modello

420
420
-

310
310
440
440

camera (LxAxP) - mm

litri

struttura (LxAxP) - mm

Singola porta
VS 4/1
VS 6/1
VS 8/1
VS 10/1
VS 12/1

670
670
670
670
670

700
700
700
700
700

686
986
1286
1586
1940

322
462
603
744
910

1250
1100
1100
1100
1100

1900
1900
1900
1900
1900

992
1292
1592
1892
2222

710
1010
1310
1610
1940

333
474
614
755
910

1250
1100
1100
1100
1100

1900
1900
1900
1900
1900

992
1292
1592
1892
2222

A doppia porta (versione passante)
VS 4/2
VS 6/2
VS 8/2
VS 10/2
VS 12/2

Serie VS H
grande capacità
12 - 15 - 18 US

modello

670
670
670
670
670

700
700
700
700
700

camera (LxAxP) - mm

litri

struttura (LxAxP) - mm

Singola porta
VS 12 H/1
VS 15 H/1
VS 18 H/1

670
670
670

1050
1050
1050

1286
1586
1886

905
1116
1327

1860
1860
1860

1900
1900
1900

1592
1892
2192

1310
1610
1910

922
1133
1344

1860
1860
1860

1900
1900
1900

1592
1892
2192

A doppia porta (versione passante)
VS 12 H/2
VS 15 H/2
VS 18 H/2

670
670
670

1050
1050
1050

Alimentazione del vapore - Le autoclavi Steelco possono essere alimentate con vapore proveniente da*:
- sorgente esterna di vapore pulito (tipo V)
- generatore integrato con riscaldamento elettrico (tipo E)
- generatore integrato con riscaldamento a vapore indiretto (tipo I)

- generatore integrato, riscaldamento elettrico/vapore indiretto
(tipo E/I)
- altre combinazioni di generatori integrati e fonti esterne
(tipo E/V, I/V...)

* L'alimentazione del vapore per il modello VS 1 TT è esclusivamente di tipo elettrico (tipo E)
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Qualità dell'acqua
sistemi di addolcimento o purificazione dell'acqua
Un processo di sterilizzazione a vapore efficace richiede all'acqua specifiche
qualità e ciò contribuisce inoltre a prevenire il deposito di residui che possono
ridurre le prestazioni e il ciclo di vita del prodotto.
Steelco offre una vasta gamma di opzioni di trattamento dell'acqua per
impianti di dimensioni diverse, tra cui:

•
•
•

addolcitori
sistemi di purificazione dell'acqua (RO e DI)
sistemi di refrigerazione dell'acqua

Accessori
Strutture di carico, ripiani, carrelli di trasporto
La gamma Steelco di componenti e accessori utili a migliorare l’operatività della centrale di riprocesso si compone anche di tavoli
di trasferimento e stazionamento, sistemi di carico per carichi impilabili, carrelli per il trasporto motorizzati ad altezza regolabile o
fissa, rulliere di trasferimento e pass box per il ritorno dei carrelli di carico.

Sistema di carico Easy Load per carichi impilabili come containers
o cesti. Il sistema necessita di passacarrelli di ritorno passante e
consente una riduzone degli ingombri complessivi della barriera di
sterilizzazione.

Ripiani e strutture di carico
con livelli regolabili in altezza.

Carrelli di trasporto
da 1 a 6 US o misure dedicate

Altezza fissa
Altezza variabile
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Sistemi ed automazioni
soluzioni automatizzate per
differenti capacità
Steelco è in grado di fornire soluzioni di
automazione dedicate agli sterilizzatori sia
con apertura porta a scorrimento verticale che
orizzontale.

I vantaggi di ATS
• Riduzione del rischio di infortunio derivante dalla movimentazione di carichi pesanti.
• Selezione automatica del ciclo di sterilizzazione dedicato mediante lettore barcode.
• Distribuzione bilanciata dei carichi di lavoro degli sterilizzatori e conseguente
programmazione e certezza dei costi di manutenzione.
• Possibilità di posizionamento del sistema di sterilizzazione in aree ristrette che non
consentirebbero operazioni di carico/scarico mediante carrelli di trasporto manuali.
• Facilità di pulizia dell'are asottostante il sistema ATS.
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VS 36 L

unità di disinfezione a vapore
Ritrattamento professionale delle componenti letto
La riduzione del rischio di contaminazione da tutti gli elementi a contatto con pazienti ed
operatori, quali materassi, cuscini, biancheria da letto, coperte... è di fondamentale importanza.
La disinfezione a vapore di tali articoli con dispositivi automatici è il modo più efficace, affidabile ed
economico per prevenire la contaminazione incrociata e proteggere i pazienti, il personale medico e gli
operatori sanitari presenti nelle strutture ospedaliere.
Tecnologia di disinfezione a vapore affidabile e validata. La camera di disinfezione è realizzata in acciaio
inossidabile AISI 316L di spessore elevato, con un sistema di intercapedine a copertura totale (full jacket) in
grado di garantire una distribuzione uniforme del calore.

Programmi di disinfezione secondo il
protocollo RKI - classi A, B e C

Cicli rapidi e capacità:
• fino a 7 BA (secondo DIN 58949)
• fino a 10 materassi da 120mm h
• fino a 12 materassi da 100mm h
Carelli di carico/scarico dedicati per
materassi, cuscini e coperte

Tracciabilità del ciclo con stampante
integrata o digitale con connessione
di rete ethernet
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Steelco VS 36 L
Modelli:
VS 36/1 L singola porta
VS 36/2 L doppia porta passante
Capacità: 3.806 litri
Camera (LxAxP):
1.050 x 1.450 x 2.500 mm
Struttura esterna (LxAxP):
2.800 x 2.150 x 3.000 mm

Caratteristiche principali
- Camera e circuiti di processo in acciaio
inossidabile AISI 316L,

- Porte con dispositivo di sicurezza
antischiacciamento ad elevata sensibilità

- Diverse versioni di alimentazione del
vapore diretto ed indiretto

- Porta scorrevole orizzontale in acciaio
inossidabile AISI 316L, a garanzia di
durabilità e facilità di pulizia.

- Stuttura esterna in acciaio inossidabile
AISI 304

- Accesso frontale al vano tecnico

- Adatto all'installazione a pavimento

- Stampante integrata

- Pannello di controllo touch screen HMI a 7"

Principali opzioni disponibili
- Sistemi di risparmio dell'acqua/energia

- Sistema di raffreddamento degli scarichi

- Gruppo di continuità integrato UPS

- Software di supervisione SteelcoData

- Carrelli di trasporto e carico/scarico dedicati

- Pompa per vuoto remota

Cicli di disinfezione
Cicli da 75°C a 105°C con tempi di disinfezione tra 5 e 20 minuti, rispetto allle classi
di efficacia secondo il protocollo RKI.
La disinfezione del condensato è disponibile come opzione.
Possibilità di programmare fino a 8 cicli aggiuntivi secondo le esigenze dei clienti.

Intuitivo pannello di controllo
touch screen da 7"
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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
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

*
* Riferito ai soli prodotti
elencati nel certificato
n. 1652/MDD
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STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

