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Elevati standard per l’asciugatura  
e lo stoccaggio degli endoscopi

Garanzia di mantenimento degli  
endoscopi asciutti durante lo stoccaggio
L’armadio di stoccaggio ed asciugatura MEDIVATORS 
ENDODRY insuffla continuamente attraverso tutti i canali 
dell’endoscopio aria filtrata, di qualità superiore rispetto 
all’HEPA, garantendo l’asciugatura dell’endoscopio. 

• La ventilazione continua elimina l’umidità residua, 
   responsabile della proliferazione dei batteri

• La circolazione attraverso tutti i canali dell’endoscopio 
ed esternamente alla guaina di aria filtrata, di qualità 
superiore rispetto all’HEPA, garantisce l’asciugatura 
dell’endoscopio. 

• Il ciclo di asciugatura breve migliora il tempo di 
disponibilità dell’endoscopio

Protezione degli  
endoscopi flessibili dai danni
Il sistema con cassette elimina la libera oscillazione della 
punta distale e protegge l’endoscopio durante il trasporto 
e lo stoccaggio.

• Il trasporto di endoscopi flessibili in cassette riduce i 
danni all’endoscopio e le relative riparazioni  
del 25-30%

Personalizzabile sulla base delle  
esigenze della vostra struttura 
Design compatto, disponibile in diverse configurazioni per 
soddisfare le esigenze di qualsiasi struttura.

• Disponibile in modelli con porta singola o passante 
(porta anteriore e posteriore) per la separazione delle 
zone sporco-pulito

Massimizzazione della  
sicurezza dei pazienti
L’armadio di asciugatura e stoccaggio MEDIVATORS 
ENDODRY utilizza un sistema a cassette per minimizzare  
il contatto e la potenziale contaminazione.

• La riduzione della movimentazione da parte 
dell’operatore riduce al minimo la contaminazione 
dell’endoscopio e ottimizza il controllo delle infezioni

• L’Opzionale Smartlight (luce verde, blu, rossa) permette 
di identificare rapidamente lo stato di stoccaggio/
asciugatura dell’endoscopio all’interno dell’armadio

Gestione dei dati per assicurare la 
conformità del ciclo di asciugatura 
dell’endoscopio
Il monitoraggio continuo dei dati fornisce informazioni 
dettagliate sullo stato di asciugatura di tutti gli endoscopi.

• La circolazione costante dell’aria controlla la  
temperatura e l’umidità all’interno dell’armadio

• Il lettore di codice a barre consente l’identificazione 
dell’endoscopio, dell’operatore e del ripiano estraibile; il 
monitor touch screen consente la visualizzazione rapida 
delle informazioni.

• L’Opzionale Smart connect garantisce la  
comunicazione tra la lavaendoscopi  
ADVANTAGE PLUS e l’armadio ENDODRY

 

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 ed 
ottimizzare i vostri processi.
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SMART Connect per 
connettere l’armadio 
alla lavaendoscopi 
ADVANTAGE PLUS

Display touchscreen a colori per 
una rapida visualizzazione del 
tempo di stoccaggio  
dell’endoscopio 

Comodo trasporto delle cassette per 
la protezione e la prevenzione della 
contaminazione dell’endoscopio

Bloccaggio 
delle porte per 
proteggere 
l’inventario degli 
endoscopi

Lettore di codici a barre per identificazione 
dell’endoscopio, dell’operatore e del 
ripiano estraibile

Porta singola o passante

Configurazioni con 
porta ad apertura a 
destra o sinistra

Elevati standard per l’asciugatura  
e lo stoccaggio degli endoscopi

ASCIUGATURA E STOCCAGGIO 
I batteri rappresentano un rischio notevole per gli endoscopi durante il trasporto e la 
conservazione. Le soluzioni Cantel Medical per il trasporto, l’asciugatura e la conservazione 
sono progettate per proteggere le vostre apparecchiature, eliminare l’umidità dei canali e ridurre 
la contaminazione crociata.   È noto che l’umidità dell’aria presente all’interno dei canali degli 
endoscopi favorisce la crescita batterica. 
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Connessioni rapide, ergonomiche e 
semplici da utilizzare
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Requisiti elettrici 
100-240  VCA, 50/60HZ,   
Ingresso alimentazione:  75W,  
Fusibile: T2A (dispositivo interno) 15 A (circuito) 

Certificazioni di sicurezza elettrica
IEC 61010-1:2010

Temperatura di esercizio
10 - 40˚C

Interfaccia
Ethernet  RJ45 (10/100 Mbit) 

*connettori venduti separatamente.

 ADVANTAGE PLUS® e ENDODRY® sono marchi registrati di Medivators Inc.

Specifiche armadio MEDIVATORS ENDODRY®

Lato sporco        Lato pulito

Dimensioni 
190 A x 60 L x 54 P cm

Porta a battente 52 cm

Peso 
170 kg

Requisiti aria
Aria di tipo strumentale 
 

190 cm 

54 cm
60 cm
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Codici per l’ordine
Codice Descrizione Immagine

15120 ENDODRY porta singola con apertura a sinistra

15121 ENDODRY porta singola con apertura a destra

15122
ENDODRY passante OL | UL  
Lato sporco-porta con apertura a sinistra 
Lato pulito-porta con apertura a sinistra

15123
ENDODRY passante OR | UL   
Lato sporco-porta con apertura a destra 
Lato pulito-porta con apertura a sinistra

15124
ENDODRY passante OL | UR   
Lato sporco-porta con apertura a sinistra 
Lato pulito-porta con apertura a destra

15125
ENDODRY passante OR | UR   
Lato sporco-porta con apertura a destra 
Lato pulito-porta con apertura a destra

CAS1000 Cassetta per endoscopi




