
 

L’unità di flusso laminare mobile elimina il 
99,995% dei batteri e microorganismi dall’area 

operatoria. Il tavolo strumenti dotato di filtro 
HEPA14, produce continuamente aria sterile 
trattenendo le particelle e i microrganismi e 

proteggendo gli strumenti dalla 
contaminazione batterica e mantenendone 

l’asetticità assoluta per lunghi periodi e 
senza limiti di tempo.

TOUL crea un flusso d’aria laminare focalizzato senza 
interposizione di ostacoli. 


Il flusso d’aria ultrapulita è diretto, orizzontale e 
raggiunge gli strumenti e strumentari, senza 

interposizione di ostacoli quali lampade scialitiche o la 
testa dei chirurghi. 


Il tavolo madre (133x60 cm) è solidale al flusso 
laminare di aria, si sposta con esso e può essere 

regolato meccanicamente in altezza. Disponibile anche 
un’estensione di ulteriori 40 cm per una lunghezza 

totale di 173 cm.

TOUL Steristay, flusso d'aria ultrapulito con tavolo madre 
integrato, mantiene la sterilità di strumenti e strumentari 
chirurgici senza limiti di tempo e per tutta la durata 

dell’intervento chirurgico. 


L’unità mobile può essere installata in pochi minuti e 
per il funzionamento necessita solo di una comune 
presa di corrente. Le ruote gommate, permettono di 

spostarla velocemente se necessario.

Tavolo TAVI e per catetere cardiaco, regolabile in altezza.  
Tavolo strumentario carrellato per sala operatoria dotato di filtro HEPA 14. 



DATI FISICI

Altezza tavolo strumenti: 82 - 120 cm 
Dimensione tavolo strumenti: 133 x 60 cm (con estensione facoltativa di 40 cm). 

Profondità: 40 cm. 
Aria ultra pulita: 400 m3/ora; garantisce i livelli particellari necessari per ottenere i valori di 
classe ISO 5 in sala operatoria (UNI EN ISO 14644, UNI EN ISO 11425).

FILTRO Filtro HEPA H14; filtra particelle con un’efficienza del 99,995% con metodo MPPS.

TRACCIABILITA’

Il flusso laminare focalizzato Toul è dotato dei seguenti sistemi di tracciabilità: 

1) Etichetta adesiva sulla confezione della copertura sterile. 
2) Codice a barre sulla membrana monouso che viene letto dalla macchina e memorizzato in 
memoria interna, estraibile ed archiviabile.

ACCESSORI
- E’ disponibile un’estensione del tavolo di 40 cm.

- E’ disponibile una barra laterale in metallo per appoggio laterale. 

La sostituzione di valvola aortica attraverso la procedura 
con tecnica TAVI prevede l’utilizzo di lunghi cateteri, non 
di facili gestione dal punto di vista della sterilità ma che di 
certo necessitano il massimo dell’asetticità !


TOUL Steristay, oltre che il suo grande piano di appoggio, 
prevede anche la possibilità di aggiungere un’estensione di 
ulteriori 40cm, per una lunghezza finale di (133 cm + 40 
cm) 173 cm e 60 cm di larghezza. Un tavolo strumenti 
molto ampio per gestire in piena sterilità lo strumentario 
per la procedura di tecnica TAVI in classo ISO 5.

Procedura TAVI per sostituzione della valvola aortica.

  CTO - Occlusione cronica totale.

APPLICAZIONI DI UTILIZZO del tavolo strumenti a flusso laminare in cardiologia. 

Le occlusioni croniche totali (CTO) rappresentano la 
procedura coronarica più delicata, lunga e difficoltosa. Le 
guide sono riutilizzate più volte durante la procedura e 
sono alloggiate sul tavolo madre per diverse ore e lunghi 
interventi. 


TOUL Steristay permette di avere una zona ultrapulita 
per mantenere l’asetticità delle guide e dei cateteri 
durante tutta la durata dell’intervento chirurgico.

Infezioni su Pacemaker e defibrillatori (ICD).

Le infezioni dei Pacemaker (PM) e dei defibrillatori 
automatici impiantabili (ICD), anche noti come dispositivi 
e le t t ron ic i card iovasco lar i impiantab i l i (C IED) , 
rappresentano una patologia grave con elevata mortalità se 
non trattata adeguatamente.


In Italia, l’incidenza delle infezioni CIED è stimata 
intorno al 3% ad un anno dall’impianto e al 5% a tre 
anni, tassi molto significativi e con un trend in 
aumento dagli ultimi decenni.
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