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PROGETTO STERILIZZAZIONE
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Linee guida sull’attività di sterilizzazione
Linee guida sull’attività di sterilizzazione quale 
protezione collettiva da agenti biologici per 
l’operatore nelle strutture sanitarie
(D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Definiscono l’insieme delle attività necessarie per 
eliminare i microrganismi presenti sugli strumenti 
dopo l’utilizzo e raggiungere le condizioni richieste 
per il successivo uso:

 ■ Disinfezione
 ■ Lavaggio 
 ■ Asciugatura
 ■ Confezionamento
 ■ Sterilizzazione
 ■ Tracciabilità
 ■ Stoccaggio

DISINFEZIONE

LAVAGGIO

ASCIUGATURA

CONFEZIONAMENTO

STOCCAGGIO

TRACCIABILITÀ

STERILIZZAZIONE
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B NOW I tipi di cicli
Strumenti solidi
Strumenti senza cavità e 
senza particolari ostacoli per la 
penetrazione del vapore.

Materiali porosi
Carichi semplici o composti, 
capaci di assorbire o trattenere 
i fluidi (camici, garze, ecc…)

Corpi cavi
Dispositivi con cavità che 
rendono difficoltosa la 
penetrazione del vapore; si 
suddividono in due classi, 
definite in base al rapporto fra 
lunghezza e diametro della 
cavità.

Ciclo di tipo B,
per materiali porosi e cavi e 
strumenti solidi, in imballo 
doppio, imballo singolo o non 
confezionato.
Questo ciclo offre la massima 
sicurezza di sterilizzazione di 
ogni tipo di strumento presente 
nello studio.

Ciclo di tipo S,
adatto solo per quelle tipologie 
di materiali dichiarati dal 
fabbricante.
Questo ciclo offre sicurezza di 
sterilizzazione solo per i carichi 
identificati nel manuale d’uso (e 
supportati dai relativi test).

Ciclo di tipo N, 
solo per strumenti solidi.
Questo ciclo offre adeguata 
garanzia solo in caso di 
uso immediato, essendo 
impossibile la conservazione 
sterile.

I tipi di carico
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B NOW

DESCRIPTION CODE

B NOW 17 3920155

B NOW 22 3920192

B NOW 17 e B NOW 22

Le sterilizzatrici B NOW semplificano il flusso di 
lavoro garantendo le migliori prestazioni. Autoclavi 
di classe B in grado di sterilizzare qualsiasi tipo di 
strumento, rispondendo rigorosamente ai requisiti 
imposti dalla legge.

Le principali caratteristiche di B NOW sono:
 ■ Affidabilità e sicurezza. Le autoclavi B 

NOW garantiscono massima igiene e piena 
conformità ai protocolli si sicurezza.

 ■ Connettività. Le autoclavi B NOW possono 
essere collegate con porta seriale e USB.

 ■ Trattamento di ogni tipo di carico. Le 
autoclavi di classe B garantiscono qualsiasi 
strumento.

 ■ Personalizzazione. La semplice interfaccia 
consente di impostare i cicli di sterilizzazione 
selezionando i programmi personalizzati sul 
touch screen.

 ■ Operatività. La velocità del ciclo di 
sterilizzazione incide positivamente sulla 
produttività.

 ■ Ergonomia. È possibile scegliere tra due 
modelli con diverse capacità di carico 17 e 22 
litri, con le medesime dimensioni esterne. 
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Accessori
Stampante standard per 
stampa report ed etichette 
adesive carico.

OPZIONALE

Stillo distillatore da banco. 
Produce 4 litri in 6 ore.

OPZIONALE

B NOW

Sistema di carico automatico 
(pompa ad immersione).
Composto da pompa esterna 
alimentata dalla sterilizzatrice, 
permette l’aspirazione di acqua 
da serbatoio o tanica.

OPZIONALE

Sistema di carico automatico 
(EV).
Tramite questo kit è possibile 
interfacciare l’autoclave con i 
sistemi di demineralizzazione 
dello studio.

OPZIONALE

DESCRIPTION CODE

STAMPANTE PER B 
NOW

39120138

DESCRIPTION CODE

CARICO AUTOMATICO 
(POMPA A IMMERSIO-
NE)

3920193
DESCRIPTION CODE

CARICO AUTOMATICO 
(EV)

3920194

DESCRIPTION CODE

STILLO DISTILLATORE 3920152
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ACCESSORI B NOW 17 B NOW 22

Carico automatico (pompa a immersione) • •
Carico automatico (EV) • •
Stampante esterna • •

Specifiche tecnicheB NOW
DATI TECNICI B NOW 17 B NOW 22

Tensione di alimentazione 220/ 240 V 220/ 240 V
Frequenza principale 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz
Potenza nominale 2300 W (10 A) 2300 W (10 A)
Dimensioni esterne (LxAxP) 480x420x560 mm 480x420x560 mm
Peso totale 55 kg 60 kg
Autonomia da 6 a 10 cicli da 5 a 9 cicli
Dimensioni camera (DxP) 250x350 mm 250x450 mm

CICLO TIPO DI CICLO TEMPO DI 
STERILIZZAZIONE

TOTALE TEMPO DI CICLO

B NOW 17 B NOW 22

134° C UNIVERSALE B 4 37 40
121° C UNIVERSALE B 20 52 55
134° C PRIONE B 20 53 57
134° C CAVI NON IMBUSTATI S 4 29 32
134° C SOLIDI IMBUSTATI S 4 25 27
XXX° C CUSTOM Temperatura 121° C/ 164° C. Tempo di sterilizzazione da 4 min. (134° C) a 20 min (121° C)
VACUUM TEST Test 27 25
HELIX/ B&D TEST Test 29 31

DOTAZIONI B NOW 17 B NOW 22

Porta USB • •
Porta seriale (RS 232) • •
Filtro batteriologico • •
Vassoio 3 3
Estrattore vassoi • •
Supporto vassoi • •
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B NOW
Vi sono diversi tipi di test 
per verificare il corretto 
funzionamento dell’autoclave.
Ognuno ha valenza specifica 
e va, quindi, eseguito 
regolarmente, secondo 
le indicazioni regionali 
o seguendo linee guida 
autorevoli (vedi ISPESL).

Test del vuoto
Test meccanico- dinamico 
per valutare la capacità di 
creazione e mantenimento del 
vuoto all’interno della camera e 
nei relativi circuiti.

Helix Test
Test chimico- fisico, applicabile 
alle sole autoclavi in grado di 
sterilizzare carichi cavi (tipo B).
Serve a valutare l’effettiva 
penetrazione del vapore nei 
corpi cavi.

Bowie & Dick Test
Test chimico- fisico, applicabile 
alle sole autoclavi in grado di 
sterilizzare carichi porosi (tipo 
B).
Serve a valutare l’effettiva 
penetrazione del vapore nei 
materiali porosi.

Integratori
Test chimico- fisico, applicabile 
a tutte le tipologie di autoclavi.
Serve a valutare la raggiunta 
sterilità dell’autoclave 
attraverso la valutazione di più 
parametri di processo: tempo, 
temperatura e pressione.

Test biologico (spore)
Test biologico applicabile a 
tutte le tipologie di autoclavi.
Serve a valutare la 
raggiunta sterilità attraverso 
l’eliminazione delle spore 
(microrganismi ad elevata 
resistenza) contenute nelle 
fialetta.
Per poter effettuare questo 
test p necessario dotarsi di un 
incubatore biologico.

Test di routine per verificare il corretto funzionamento dell’autoclave
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