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Elmasteam 45 med - Steam Jet Cleaner  

 
Elmasteam 45 med colpisce per la sua elevata affidabilità e dimensioni esterne compatte. Il manipolo ha una connessione 
Luer-Lock con montato un ugello standard per la pre-pulizia o il post-trattamento degli strumenti chirurgici. Strumenti a corpo 
cavo o canulati con attacco Luer-Lock possono essere collegati direttamente al puntale del manipolo per la loro pulizia interna. 
Il sebatoio dell'acqua viene riempito manualmente in modo semplice per il modello Elmasteam 45 med basic, mentre per il 
modello Elmasteam med P, dotato di di una pompa per il collegamento ad una linea d'acqua, il riempimento è automatico. 
Utilizzare acqua deionizzata è consigliato per entrambi i modelli. Elmasteam 45 è ideale per a pre-pulizia degli strumenti che 
non risultano sufficientemente puliti con i processi standard (termodisinfettori), o che mostrano ancora residui di sporco/
contaminazione dopo il passaggio in questi ultimi. Prima di utilizzare Elmasteam 45 med, gli strumenti devono essere sottoposti 
a una fase di disinfezione (chimica o termica) per la protezione dell'operatore. Elmasteam 45 med non sostituisce il trattamen-
to nei termodisinfettori.  
In dotazione: pinza, filtro, tubo di manutenzione, set risciacquo, tappo di riserva serbatoio con valvola di sicurezza  
 

Caratteristiche  

 3 anni di garanzia  

 4.5 bar pressione  

 constante disponibilità di vapore, dovuta all'elevata potenza di riscaldamento  

 perfetto per l'uso anche in spazi ridotti  

 versioni con riempimento manuale (med basic) o automatico (med P)  

 certificato CE come Dispositivo Medico di Classe 1  

 omologazione TÜV secondo la DIN EN 61010-1  

 riscaldamento indiretto, assenza di formazione depositi di calcare 

 

  

INTERSTER Drying Towel  
  

Le salviette INTERSTER DRYING TOWEL sono state progettate per garanti-
re un maggiore livello di igiene durante i processi di sterilizzazione. 

Le salviette monouso sono realizzate in Spunlace (TNT) e possono essere 
utilizzate per eliminare eventuale condensa residua o per l’asciugatura 

dei ferri  dopo il lavaggio manuale in alternativa a salviette pluriuso. 
 

Dimensioni: 36 x 51 cm 
Confezione: 6 x 65 pezzi 

 
Codice prodotto: 3FSZB790850 


