
Conservazione protetta a  
breve termine degli  
endoscopi puliti 

Aiuta ad evitare danni  
alla strumentazione

Chiara Identificazione degli  
endoscopi puliti o contaminati

Riduzione della possibilità  
di contaminazione crociata

 

Transport & Short Term Storage System

CLEANASCOPE®

Transport & Short Term Storage Carts
CLEANASCOPE® Family

Endoscope Storage System
CLEANASCOPE®

Transport & Short 
Term Storage System

CLEANASCOPE®

®

®

®

®

Sistema per il trasporto e   
conservazione a breve termine
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FACILE DISTINZIONE DEGLI STRUMENTI PULITI DAGLI 
STRUMENTI CONTAMINATI DURANTE IL TRASPORTO  
E LA CONSERVAZIONE 

Il sistema di trasporto e conservazione CLEANASCOPE® protegge gli endoscopi ed altri 
strumenti delicati, riducendo al minimo la manipolazione diretta e il contatto con le sostanze 
contaminanti presenti nell’ aria durante il trasporto e la conservazione a breve termine. 
Il design brevettato crea un ambiente protettivo per ogni endoscopio disinfettato. 
I sacchetti con codifica-colore verde (pulito) e rosso (contaminato) permettono di identificare 
immediatamente gli strumenti puliti o contaminati.

   Sacchetto sterile monouso costituito da 3 parti

   Carrelli con 2, 5, 6 o 10 vassoi



3 4
Rivestire il vassoio con il 
sacchetto sterile di base, 
assicurandosi che le 
superfici interne e il bordo 
siano completamente 
rivestiti

DALLA LAVA-DISINFETTATRICE PER ENDOSCOPI E VICEVERSA IN 4 SEMPLICI PASSAGGI:

1 2
Collocare l‘endoscopio 
pulito nel vassoio insieme 
al sacchetto sterile rosso 
per l‘utilizzo successivo

Dopo la procedura, 
sciacquare ed asciugare 
l‘endoscopio e collocarlo nel 
vassoio. Coprire il vassoio 
con il sacchetto rosso che 
identifica l’ endoscopio 
CONTAMINATO

Coprire la parte superiore 
del vassoio con un 
sacchetto sterile verde 
contrassegnato con la 
dicitura “PULITO” che 
identifica facilmente 
l‘endoscopio  pronto per 
l‘uso

“Il sistema con il sacchetto è uno dei motivi più importanti per cui le strutture stanno adottando il sistema CLEANASCOPE®:  

i sacchetti con codifica colore eliminano ogni dubbio circa la necessità di riprocessare gli endoscopi.”
 Libby Thomson, ex capo infermiera presso il Bowel Cancer Screening Centre ed infermiera di endoscopia

“Trasportare l‘endoscopio sporco nell‘area di reprocessing all‘interno di un contenitore chiuso che impedisca 

l‘esposizione ad organismi potenzialmente infettivi del personale, dei pazienti o dell‘ ambiente.”
Comitato per l‘assicurazione della qualità in endoscopia dell‘ASGE, 2011 e Standard per il controllo delle infezioni nel reprocessing degli endoscopi gastrointestinali 
dell‘SGNA, 2012 

MIGLIORARE L ’EFFICIENZA DEL CICLO DI 
REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI

Le versioni con 2, 5 e 6 vassoi 
presentano un‘altezza di lavoro 
ideale

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

Disponibile nelle varianti con  
2, 5, 6 e 10 vassoi

I vassoi si adattano 
perfettamente sulla base  
del carrello

Il sistema con sacchetto 
STERILE chiuso riduce la 
possibilità di contaminazioni 
crociate

I vassoi resistenti riutilizzabili 
aiutano ad evitare danni agli 
strumenti.

Assicura una conservazione  
protetta a breve termine di 
endoscopi e strumenti puliti

Fornisce una CHIARA 
IDENTIFICAZIONE degli 
strumenti “puliti” o 
“contaminati”



Specifiche dei carrelli, sacchetti ed accessori  CLEANASCOPE®

925 mm (h)

Informazioni per ordinare i carrelli 
CLEANASCOPE

Descrizione del 
Prodotto

Codice Dimensioni
Unità per 
confezione

Carrello con 6 vassoi 103630 925 mm (H) x 520 mm (L) x 570 mm (P) 1

Carrello con 10 vassoi 103631 1435 mm (H) x 520 mm (L) x 570 mm (P) 1

Carrello con 2 vassoi 103632 925 mm (H) x 520 mm (L) x 570 mm (P) 1

Carrello con 5 vassoi 103633 800 mm (H) x 520 mm (L) x 570 mm (P) 1

Informazioni per ordinare i sacchetti ed accessori  
CLEANASCOPE

Descrizione del Prodotto Codice
Unità per  
confezione

CLEANASCOPE 
set di sacchetti sterili

103580
200 (sacchetti rossi e verdi  
con rivestimento base)

Erogatore di sacchetti 
monouso con montaggio  
a parete

103604 1

CLEANASCOPE, vassoio 103614 1

CLEANASCOPE, coperchio 
per vassoio

103615 1

Il sistema migliore ed originale per il trasporto e la conservazione  
a breve termine di endoscopi ed altri strumenti delicati

Descrizione del prodotto
Sistema  
CLEANASCOPE

Sistema con sacchetto 
alternativo

Sistema con borsa

Sacchetto sterile  

Copertura con coperchio rigido 

Sistema con vassoio riutilizzabile 

Carrello da trasporto

Sacchetti personalizzati che riducono  
la possibilità di contaminazione

Vassoio in grado di sostenere completamente 
il peso di un endoscopio costoso

Identificazione chiara sul  sacchetto

1435 mm (h)

570 mm (d)

CLEANASCOPE® è un marchio di fabbrica di Cantel Medical (UK) Limited
MEDIVATORS® è un marchio di fabbrica di  Medivators Inc
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