DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Termodisinfettore Tethys H10
Plus

STERILIZZAZIONE

Tethys H10 Plus è il nuovo
termodisinfettore che rende il
processo di ricondizionamento degli
strumenti semplice e funzionale.
Un innovativo dispositivo che
sostituisce le numerose attività
manuali tipiche delle fasi precedenti
la sterilizzazione, riducendo
l’impegno e il rischio per l’operatore
sanitario. Decontaminazione,
lavaggio, termodisinfezione e
asciugatura con Tethys H10 Plus si
riducono ad un semplice e veloce
processo automatizzato.
L’unione tra lavaggio profondo
ad ultrasuoni e trattamento di
termodisinfezione offre una
razionalizzazione efficace del
protocollo di ricondizionamento,
garantendo assoluta protezione per
l’operatore.
codice
3920720
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Specifiche tecniche Termodisinfettore Tethys H10 Plus
DATI TECNICI
Tensione di alimentazione
Frequenza principale
Potenza nominale
Dimensioni esterne (LxAxP)
Peso totale

220-240 V
50 HZ
2300 W
470x430x500 mm
37 kg

Dimensioni vasca (LxAxP)
Capacità serbatoio detergente

250x350 mm
0,7 litri

Volume nominale vasca

8 litri

Volume utile vasca

6 litri

Consumo acqua max (per ciclo)

2 kg

Carico max

250x350 mm

DESCRIZIONE CICLO

°C

TEMPO EFFETTIVO

A0

TEMPO TOT. CICLO

DISINFEZIONE D90

90

Lavaggio 13
Disinfezione 4

3000

35

LAVAGGIO W

45

13

-

18

PRELAVAGGIO

25

5

-

7

DISINFEZIONE CUSTOM D1

80

10- 20

600- 1200

DISINFEZIONE CUSTOM D2

90

1- 9

600- 6000

13- 22

-

LAVAGGIO CUSTOM W1

Porta USB

•

Porta Ethernet (RJ 45)

•

Kit collegamento idrico

•

Imbuto per sale

•

Imbuto per detergente

•

Filtro HEPA

•

Supporto in filo di acciaio inox

•

2 cestelli in acciaio inox

•

Contenitore in micro- rete inox per frese e
oggetti piccoli

•

Tethy Aqua- Stop
Wi- Fi
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DOTAZIONI

•
opzionale

Detergente per Tethys
Detergente Tethyclean
Tethyclean è il detergente
concentrato di media alcalinità,
elettivo per l’impiego in
lavastrumenti automatici a
ultrasuoni termodisinfettori
serie Tethys, per il lavaggio di
ferri e strumentario medicale in
preparazione dei trattamenti di
disinfezione e/o sterilizzazione.
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codice

prezzo

3812300

€ 63,00

Vasca a ultrasuoni Emag Serie D
Le pulitrici a ultrasuoni Emag sono
apparecchiature per la pulizia degli
strumenti.
EMAG è sinonimo di qualità
professionale. La funzione
sweep permette di aumentare la
percentuale di superficie degli
strumenti investiti dagli ultrasuoni.
La funzione Degas elimina i gas
antagonisti della cavitazione
aumentando così l’efficienza
del lavaggio. La temperatura, la
potenza e il tempo del lavaggio
possono essere regolati con facilità.
Le vasche EMAG sono realizzate in
acciaio inox.
codice

capacità

3858D30

2,4 l

3858D40

3,5 l

3858D60

5l
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Specifiche tecniche Vasche a ultrasuoni Emag
Generatore HF

protezione del sovraccarico, potenza
costante

Frequenza operativa

45 kHz

Potenza termica massima

120 W

Tensione

50- 60 Hz

Alimentazione

200- 240 V

Riscaldamento

20- 80° C

Dimensioni

265x165x225 mm (D30)
330x175x225 mm (D40)
330x175x290 mm (D60)

Liquidi per vasca a ultrasuoni Emag

EM 202

EM 080

Liquido disinfettante concentrato adatto a
rimuovere i contaminati da strumenti chirurgici,
endoscopi e strumenti podologici.
Confezione da 500 ml.

Liquido universale concentrato adatto a
rimuovere i contaminati da vetro, plastica e
metalli.
Confezione da 500 ml.

codice

prezzo

codice

prezzo

3858EM202

€ 25,00

3858EM080

€ 21,00
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