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CICLO COMPLETO DI PROTEZIONE
In qualità di azienda all’avanguardia a livello mondiale nella 
prevenzione delle infezioni, Cantel Medical è in grado di fornire il 
“circolo completo di protezione”, una soluzione completa concepita 
per aiutarvi ad eliminare i rischi, semplificare l’efficienza operativa e 
ottimizzare ottimizzare i vostri processi.
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Il sistema di trasporto e conservazione a breve termine 
CLEANASCOPE® Advantage protegge gli endoscopi e altre 
apparecchiature delicate riducendo al minimo la manipolazione 
diretta e il contatto con le sostanze contaminanti aerodisperse.

La sua struttura brevettata crea un ambiente protettivo per ogni 
endoscopio riprocessato. I telini sterili con codifica cromatica 
verde (pulito) e rossa (contaminato) permettono di identificare 
immediatamente le apparecchiature pulite o contaminate. 

Rivestire il vassoio con il telino di base 
sterile, quindi collocare l’endoscopio 
pulito nel vassoio insieme al telino 
rosso ripiegato. 

Coprire il vassoio con il telino sterile 
verde contrassegnato con la dicitura 
“PULITO” che identifica l’endoscopio 
come pronto per l’uso.

La sicurezza di identificare chiaramente  
se un’apparecchiatura è pulita

Flussi di lavoro ottimizzati diminuiscono  
il potenziale rischio di infezioni
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Chiara identificazione degli  
endoscopi puliti e contaminati



ASCIUGATURA E STOCCAGGIO 
I batteri costituiscono un rischio notevole per gli endoscopi durante il trasporto e la 
conservazione. Le soluzioni Cantel per il trasporto, l’asciugatura e la conservazione sono 
progettate per proteggere le preziose apparecchiature, ridurre la contaminazione crociata, 
eliminare l’umidità dai canali degli endoscopi e controllare l’umidità. È noto che l’umidità dell’aria 
o quella presente all’interno dei canali degli endoscopi favoriscono la crescita batterica. 

Dopo la procedura, risciacquare 
e strofinare l’endoscopio con 
il detergente INTERCEPT® e 
collocare l’endoscopio sporco 
nel vassoio. Coprire il vassoio 
con il telino rosso per  
identificare chiaramente 
l’endoscopio come 
“CONTAMINATO”.

Flussi di lavoro ottimizzati diminuiscono  
il potenziale rischio di infezioni

TRASPORTO  
DELL’ENDOSCOPIO CONTAMINATO

SALA DI ESECUZIONE  
DELLA PROCEDURA

PULIZIA MANUALE STUDIATO PER L’ UTILIZZO  
IN COMBINAZIONE CON L’ ADVANTAGE PLUS

Assicura la conservazione 
a breve termine 
di endoscopi e 
apparecchiature puliti

Coperchi rigidi disponibili 
per una maggiore protezione 
durante il trasporto all’esterno 
del reparto

Disponibile nelle varianti a  
5, 6 e 10 vassoi

Il robusto vassoio 
riutilizzabile è in grado 
di contenere con facilità 
endoscopi di grandi 
dimensioni e la cassetta  
AER ADVANTAGE PLUS®

I vassoi si adattano 
perfettamente alla parte 
superiore sagomata del carrello

Il sistema con 
rivestimento sterile 
monouso in tre parti 
riduce la possibilità di 
contaminazione crociata

Le grandi rotelle 
girevoli dotate di freno 
rendono il trasporto 
semplice e agevole
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CLEANASCOPE®, telini e accessori -  
Informazioni per gli ordini

 Cod. componente Descrizione del prodotto  Unità per confezione   

 103585 Kit rivestimenti sterili 200 rivestimenti sterili/confezione

 103604 Erogatore (per montaggio a parete) 1                   

 103456 Vassoio  1                                                                                                        

 103457 Coperchio per vassoio, trasparente     1 

 CAS-1000 Cassetta Advantage 1

161.29 cm

ADVANTAGE PLUS® e INTERCEPT® sono marchi registrati di Medivators Inc. 
CLEANASCOPE® è un marchio registrato di Cantel (UK) Limited. 

CLEANASCOPE®, carrello - Informazioni per gli ordini
 Cod. componente Descrizione del prodotto  Dimensioni 

 103470 Carrello a 5 vassoi (vassoi inclusi)  88,14 H x 64,00 L x 56,13 P (cm)

 103466 Carrello a 6 vassoi (vassoi inclusi)  102,87 H x 64,00 L x 56,13 P (cm)

 103467 Carrello a 10 vassoi (vassoi inclusi)    161,29 H x 64,00 L x 56,13 P (cm)

 

102.87 cm

“Il sistema con rivestimento sterile è 
uno dei motivi più importanti per cui le 
strutture stanno adottando il sistema 
CLEANASCOPE®: i rivestimenti con 
codifica cromatica eliminano ogni 
dubbio sulla necessità di riprocessare gli 
endoscopi.”

Libby Thomson, ex capo infermiera presso il 
Bowel Cancer Screening Centre e infermiera di 
endoscopia 

“Trasportare l’endoscopio sporco nell’area 
di reprocessing all’interno di un contenitore 
chiuso che impedisca l’esposizione del 
personale, dei pazienti o dell’ambiente a 
organismi potenzialmente infettivi.”

Comitato per l’assicurazione della qualità in 
endoscopia ASGE, 2011 e Standard per il controllo 
delle infezioni nel reprocessing degli endoscopi 
gastrointestinali SGNA/ESGENA, 2012 

88.14 cm
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