Scheda tecnica
Toul Steristay
Tavolo Portaferri flusso laminare sterile

Toul: il tavolo strumenti
Steristay
mantiene la
sterilità degli strumenti e
del materiale protesico
per tutto la durata dell’
intervento attraverso filtri
Hepa che la rendono
priva di microbi

Toul steristay : il tavolo strumenti mantiene la sterilità degli strumenti e del materiale protesico per tutto la durata dell’
intervento attraverso filtri Hepa che la rendono priva di microbi. Il chirurgo e il suo team si possono fidare della sterilità
degli strumenti anche durante lunghissimi interventi. Il paziente è meno esposto ai batteri e si riduce il rischio di una
infezione intraoperatoria. I valori di particelle sono sempre al di sotto dei limiti della classe ISO 5, anche nei momenti di
più intensa attività. Toul steristay è facile da usare, pulire e disinfettare. L’aria dell’ambiente dove l’unità è situata
viene prelevata dalla macchina e filtrata attraverso filtri HEPA con capacità filtrante >0,3 micron (99,995%)
attraverso una griglia di emissione anch’ essa protetta da un telo sterile facilmente rimovibile. Tutte le operazioni
di accessione-spegnimento, altezza variabile vengono effettuate tramite display multi funzionale. L’unità poggia su
ruote che permettono di spostarla agevolmente e di utilizzarla in vari locali senza effettuare lavori edili o
impiantistici di adeguamento. Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Dimensione: 1330 x 600 mm
Altezza: 800 – 1200 mm
Peso 57 Kg
.
Filtrazione d’aria attraverso filtro assoluto HEPA con capacità filtrante >0,3 micron.
Volume d’aria distribuita 400m³/h
Portata media 0,5mt/sec.
Alimentazione 230VAC
Consumo 160W

L’unità porta il marchio CE ed ottempera alle disposizioni della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, soddisfa
pienamente lo standard EN 60601-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica ed ottempera alla normativa EN 606011:1998 allegato 1 e 2 ed EN 1441.
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