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CIRCOLO COMPLETO DI PROTEZIONE
In qualità di azienda all’avanguardia a livello mondiale nella 
prevenzione delle infezioni, Cantel è in grado di fornire il “circolo 
completo di protezione”, una soluzione completa concepita per 
aiutarvi a eliminare i rischi, semplificare l’efficienza operativa e 
ottimizzare i vostri processi.
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Prevenzione delle infezioni grazie al controllo 
dell’ambiente di stoccaggio degli endoscopi

Facilità di inserimento dell’endoscopio

EDC offre alla struttura sanitaria elevate prestazioni, 
massima affidabilità ed efficienza 

• Totale conformità alle le parti rilevanti della norma EN 16442

• Il doppio filtraggio dell’aria mantiene la pressione positiva  
all’interno dell’armadio

• Le porte in vetro temperato trasparente permettono di identificare  
gli endoscopi con facilità

• Inserimento dell’endoscopio sicuro per il gruppo dei comandi e la 
guida luminosa

• Sistema di monitoraggio avanzato completamente indipendente (IMS)

• Aria filtrata con filtro HEPA e deumidificata erogata in ogni canale 
dell’endoscopio

• Garanzia di asciugatura degli endoscopi in 3 ore

• Monitoraggio della temperatura e dell’umidità all’interno dell’armadio

• Tracciabilità completa

• Tempo di stoccaggio prolungato (fino a 31 giorni) per coprire i periodi 
festivi o di inattività

• Disponibile nella versione per 10 endoscopi

Risultati sulla contaminazione residua di EDC*

Ampio schermo touchscreen per un’immediata 
visualizzazione dei cicli dell’endoscopio

* Dati disponibili su richiesta.



ASCIUGATURA E CONSERVAZIONE
I batteri rappresentano un rischio notevole per gli endoscopi durante la loro conservazione.  
Le soluzioni Cantel per il trasporto, l’asciugatura e la conservazione sono progettate per proteggere 
le vostre apparecchiature, ridurre la contaminazione crociata, eliminare l’umidità dai canali degli 
endoscopi e controllare l’umidità dell’aria. È noto che la maggiore umidità dell’aria o quella 
presente all’interno dei canali degli endoscopi favoriscano la crescita batterica. 
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Supporto addizionale  
per endoscopi lunghi

Il blocco delle porte 
consente di tenere in 
sicurezza gli endoscopi

Rapida individuazione 
del tempo di stoccaggio 
degli endoscopi

Report di stampa

Tappetini raccogligocce 
per mantenere pulito 
l’ambiente

Tecnologia RFID 
per l’identificazione 
dell’endoscopio e 
dell’operatore

Praticità operativa  
grazie al touchscreen

Circolazione continua 
di aria filtrata HEPA 
all’interno dei canali 
dell’endoscopio
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1982 mm (A)

748 mm (P) 1300 mm (L)

Specifiche tecniche dell' armadio di asciugatura e stoccaggio per endoscopi EDC

Specifiche Tecniche
Modello EDC10T2

Capacità 10 endoscopi

Tempo di stoccaggio validato 31 giorni

Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz

Dati sul consumo energetico Normale 2.7A, Massimo 4A

Monitoraggio del filtro Sì (blocco del filtro)

Monitoraggio del flusso d’aria Monitoraggio del flusso d’aria in ciascun canale dell’endoscopio stoccato

Ricambi d’aria nell’armadio 95% ricircolata

Aria pulita nell’armadio ≤ ISO classe 7

Allarmi Allarme di apertura porte

Illuminazione 1 x lampadina da 30 watt a basso consumo

Livello di rumorosità <58 dBA

Peso 310 kg

Informazioni per l’ordine
 Cod. componente Descrizione Unità per confezione

 FG-LA-EDC10T2 Armadio di asciugatura e stoccaggio per endoscopi 1

 GS-LA-EDC10AKT Kit accessori per installazione Armadio EDC10T2 1

 GS 750002 Tappetini 20

 GS LA-ESCHA Supporto per colonscopio 1

 GS 70201 Chiave apertura porte armadi  1

 GS 795732 Carta termica   20

 GS LA-ASIST1  TAG endoscopio 10

 GS LA-ASGNT3  TAG operatore 10

 GS LA-ASGSO Olio siliconico 2

 GS 775018 Kit di convalida 1

 GS 775020   Filtro compressore 1

 GS LA-2030 Filtro principale HEPA 1




