
TOUL - Flusso laminare focalizzato 
TOUL Operio: Sistema di ventilazione per chirurgia orale e impianti dentali

L’unità mobile TOUL è dotata di un filtro HEPA 14 che elimina oltre il 99,9 % di batteri e 
microorganismi aerodispersi (anche Coronavirus Covid 19) !

  
Chirurgia Orale & Implantologia

A causa della crescente diffusione del Coronavirus Covid 19, i chirurghi e il personale medico coinvolto nella 
chirurgia orale e negli impianti dentali sono esposti ad un rischio particolarmente elevato. Sebbene si indossino 
dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2, guanti sterili, occhiali di sicurezza con protezione 
laterale), è importante fare tutto il possibile per evitare il contagio.  

TOUL - Flusso laminare focalizzato è dotato di un filtro HEPA14 che elimina il 99,9% dei batteri e 
microorganismi aerodispersi (anche il Coronavirus Covid 19).



Applicazione 

L’aria filtrata tramite i sistemi di aerazione tradizionali viene spinta all’interno dell’ambulatorio dalle bocchette presenti 
nel soffitto, verso il pavimento. La preparazione degli strumenti, avviene quasi sempre fuori della zona sterile poiché le 
bocchette d’aria non sono sufficienti a coprire tutto il tavolo. In questo modo gli strumenti chirurgici hanno già perso 
la sterilità pochi minuti dopo l’apertura e prima del loro effettivo utilizzo. TOUL protegge gli strumenti e il campo 
operatorio dalla contaminazione dal primo minuto, senza limiti di tempo e fino alla fine dell’intervento chirurgico.

Operio protegge l’area di interesse già durante la 
preparazione degli strumenti e fino alla fine dell’intervento

Le bocchette d’aria tradizionali proteggono solo l’area 
esattamente sotto il flusso d’aria
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Posizionamento 
I dentisti e igienisti che trattano ripetutamente 
pazienti con Covid-19 (anche asintomatici), 
tuttavia, sono esposti a molta carica virale, che 
innesca un tipo specifico di risposta immunitaria 
chiamata “tempesta di citochine”. Le difese del 
corpo reagiscono a tale tempesta in modo 
eccessivo, causando infiammazione e il caos nei 
polmoni. Si ipotizza che i sanitari siano esposti ad 
infezioni con maggiore carica virale e questa 
possa essere correlata alla forma più grave di 
COVID-19, quella caratterizzata da tempesta 
citochinica e ARDS severa.


TOUL può essere posizionato in modo tale da 
creare una "zona priva di germi", che offre la 
massima protezione possibile sia per il team 
chirurgico che per il paziente. 


Il flusso d’aria ultrapulita è diretto e raggiunge 
gli strumenti e il campo operatorio, senza 
interposizione di ostacoli. L’efficienza del flusso 
laminare è del 99% su virus e batteri che 
vengono filtrati e ne risulta quindi un flusso 
d’aria ultrapulita nella parte anteriore che 
protegge quindi dalla contaminazione in prima 
istanza il medico e poi il paziente. In secondo 
luogo  inoltre, TOUL agisce anche su tutto 
l’ambiente in cui è posizionato !

TOUL filtra un volume di aria di 400m3/h 
e contribuisce in modo importante alla 
pulizia dell’aria di tutto l’ambulatorio !



Specifiche Tecniche

Pulizia dell’aria di tutto l’ambulatorio  
Il flusso laminare focalizzato ha una portata di 400 m3/h. Quindi tale volume di aria viene 
filtrata dalla macchina a prescindere da tutto. Con il passare del tempo, tutta l’aria del 
locale verrà quindi filtrata più volte all’ora e quindi ripulita da microrganismi e batteri. 

Unità mobile TOUL  
TOUL - unità mobile di produzione aria sterile è piccola e molto maneggevole. La maniglia e le 
ruote gommate permettono di spostarla agevolmente da un ambiente all’altro in pochi 
secondi: nessun lavoro impiantistico o di ristrutturazione è necessario.  
TOUL necessita solo di una comune presa di corrente.  
L’unità mobile è regolabile in altezza elettricamente (altezza tavolino 82-120cm). 
TOUL crea un flusso d’aria laminare focalizzato senza interposizione di ostacoli e senza 
limiti di tempo e rispetta sempre la severa norma ISO 5 relativa alla pulizia dell’aria delle 
Sale Operatorie. Dopo 1 minuto dall’accensione, le particelle sotto il flusso laminare sono già 
pressoché zero ! 

Tavolo Strumenti  
Il tavolo strumenti, fornito in dotazione e disponibile in diverse lunghezze (40cm, 50cm, 
60cm e 75cm), può essere rimosso in pochi secondi e il flusso laminare focalizzato utilizzato 
con il tavolo già in dotazione presso la struttura.  

Copertura Sterile  
TOUL è dotato di una copertura sterile che ne permette la tracciabilità per la medicina 
difensiva. Etichetta sulla confezione sterile e codice a barre permettono di dimostrare, in 
qualsiasi momento e in caso di contenzioso legale, di aver utilizzato un dispositivo che 
consente il mantenimento della sterilità dei ferri e del campo operatorio dall’inizio alla fine 
dell’intervento chirurgico. I valori di particelle con il flusso laminare mobile sono sempre al di 
sotto dei limiti della classe ISO 5 (standard ISO delle sale operatorie di ultima generazione 
per la chirurgia protesica), anche nei momenti di più intensa attività e senza limiti di tempo. 
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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 

AREE DI INTERESSE 

Questo dépliant è stato sviluppato con un focus in Chirurgia orale & Implantologia. Il flusso laminare focalizzato TOUL può però 
essere utilizzato in qualsiasi specialità, Cardiochirurgia, Ortopedia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Spinale, Chirurgia 
dei trapianti, Chirurgia Neonatale, Oftalmologia ecc. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.normeditec.com
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