
SALE OPERATORIE per 
ospedali da campo e ospedali militari

TOUL Operio - Flusso Laminare Focalizzato
In situazioni critiche e di emergenza come guerre, attacchi terroristici o calamità naturali, è fondamentale
avere immediato accesso all’assistenza medica. Ospedali a campo e PMA ( Posto Medico Avanzato )
vengono allestiti in poche ore e sfruttando al meglio le risorse che si hanno a disposizione. Le sale
operatorie, ricavate all’interno di tende, non potranno mai avere un elevato livello di asetticità, il rischio di
infezione contratta durante l’intervento chirurgico aumenta e queste complicanze sono davvero difficili da
risolvere in condizioni di emergenza e con pochi strumenti a disposizione.

TOUL Operio è un'unità mobile di flusso laminare focalizzato nell’area perioperatoria che crea
immediatamente condizioni sterili per sale operatorie allestite in ospedali da campo e/o PMA. Essa
consente ai medici di eseguire interventi chirurgici in emergenza, replicando l’asetticità di una sala
operatoria nonostante il contesto possa essere critico.

TOUL crea un flusso d’aria focalizzato senza interposizione di ostacoli. L’unità mobile TOUL aspira l’aria
all’interno della sala dove è posizionato e la purifica tramite un sistema di filtri Hepa eliminando il 99,995%
dei batteri e microorganismi (compreso il Coronavirus SARS-CoV-2). Tale tecnologia produce
continuamente aria sterile, trattenendo le particelle e i microrganismi aerodispersi e proteggendo gli
strumenti e il campo operatorio dalla contaminazione.



TOUL flusso laminare focalizzato è orizzontale e
raggiunge direttamente il sito chirurgico e il tavolo
degli strumenti senza ostacoli, riducendo fino al
95% la carica batterica rispetto ai sistemi di
ventilazione convenzionali. L'unità è la soluzione
perfetta anche per piccole sale operatorie o sale
operatorie con un'altezza limitata in quanto è molto
leggera ( 42kg ) e dotata di una pratica maniglia
che ne consente lo spostamento veloce.

TOUL è disponibile con tavolo strumenti di misure diverse che può essere utilizzato oppure rimosso.
La regolazione elettrica in altezza (che va da 82 a 120 cm) garantisce il massimo confort per i chirurghi
e il personale sanitario durante l’utilizzo.

TOUL ha le seguenti caratteristiche:

• TOUL garantisce elevatissime condizioni di asetticità in qualsiasi ambiente e senza limiti di
tempo

• Per il funzionamento necessita solo di una presa di corrente standard (230V, 50Hz)
• Peso di soli 42 kg
• Imballaggio di circa 90x90x160 cm
• Dimensioni ridotte, ruote gommate e pratica maniglia permettono di spostarla agevolmente
• Può essere installata in pochi minuti e utilizzata immediatamente
• Copertura sterile (monouso) preconfezionata garantisce la più alta asepsi possibile, permette
all’operatore sterile di regolarla in altezza ed è dotata di un bar code per la tracciabilità

• TOUL ha una portata di 400m3/h e quindi, se accesa, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria di
tutto il locale in cui è posizionata

• TOUL crea uno spazio di elevatissima sterilità che va da 1.5 a 2 metri di distanza

TOUL crea una zona ad elevatissima sterilità
in pochissimi secondi e senza limiti di tempo 



Toul è marcato CE in conformità con le disposizioni della direttiva sui Dispositivi Medici 93/42 EEC (Classe I B). Toul soddisfa inoltre lo
standard EN 60601-1-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica ed è conforme alle normative EN 60601-1:1998 allegati 1 e 2, ed EN 1441
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TOUL: Applicazioni & Posizionamento

Chirurgia Toracica Oftalmologia

Chirurgia Pediatrica Chirurgia della Mano

Chirurgia della Spalla Chirurgia addominale

http://www.normeditec.com
http://normeditec.com

