
SURESTORE™
Soluzione per la conservazione ed il trasporto degli endoscopi
Asciugatura e conservazione



 

CIRCOLO COMPLETO DI PROTEZIONE
In qualità di azienda all’avanguardia a livello mondiale nella prevenzione 
e controllo delle infezioni, Cantel Medical fornisce il “circolo completo di 
protezione”, una soluzione completa concepita per aiutarvi ad eliminare i 
rischi, semplificare l’efficienza operativa ed ottimizzare i vostri processi.

Cantel presenta SURESTORE™, soluzione per la 
conservazione ed il trasporto degli endoscopi
Progettato in Gran Bretagna e prodotto dai nostri ingegneri e da personale tecnico esperto, la soluzione per la conservazione ed 
il trasporto degli endoscopi SURESTORE™ consente di conservare e trasportare gli endoscopi (compresi quelli gastrointestinali 
e da sala operatoria) in modo innovativo, in condizioni asettiche “attive” a lungo termine. Dopo aver riprocessato gli endoscopi 
in una lavaendoscopi come la MEDIVATORS™ ISA™, la soluzione per la conservazione ed il trasporto di endoscopi 
SURESTORE™ assicura la conservazione di ogni endoscopio fino a 100 giorni, eliminando completamente la necessità 
dell’asciugatura prolungata con aria.

La struttura e la tecnologia esclusiva della soluzione per la conservazione ed il trasporto degli endoscopi SURESTORE™  
permette di ottenere endoscopi confezionati e pronti per l’uso in 10 minuti.
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ASCIUGATURA E CONSERVAZIONE
I batteri rappresentano un rischio notevole per gli endoscopi durante il trasporto e la conservazione.   

È noto che l’umidità dell’aria presente all’interno dei canali degli endoscopi favorisce la crescita 

batterica. 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.

La soluzione per la conservazione ed il trasporto degli endoscopi SURESTORE™ consente di preparare facilmente  
in anticipo gli endoscopi per situazioni di emergenza, fuori dall’orario lavorativo, nel fine settimana e fuori sede.  
Gli endoscopi possono essere trasportati nei diversi reparti di un ospedale o in sedi secondarie utilizzando la valigetta  
da trasporto TRAVELSCOPE™ o i carrelli con ruote bloccabili TRANSCOPE e STORASCOPE.

• Conservazione validata fino a 100 giorni 

• Sistema di monitoraggio indipendente 

• Mantenimento dell’integrità degli endoscopi 

• Soluzione flessibile per il trasporto 

• Tracciabilità completa dei dati del ciclo

• Rapidità e semplicità d’uso 

• Conservazione sicura e resistente 

• Ingombro ridotto 

• Validazione presso il laboratorio indipendente Biotech Germande 

• Testato con endoscopi di diverse marche

SURESTORE™
Soluzione per la conservazione ed il trasporto degli endoscopi
Asciugatura e conservazione

Vassoio sagomato per la conservazione 
sicura degli endoscopi (compatibile con 
CLEANASCOPE e con i carrelli con ruote 
bloccabi TRANSCOPE/STORASCOPE)

Ruote bloccabili indipendenti

Cassetto con chiusura a chiave e 
tastiera per l’inserimento di nuovi 
dati, PC nascosto e compatto per 
ottimizzare gli spazi

Pratico schermo touch 
screen

Informazioni relative all’avanzamento 
del ciclo e monitoraggio indipendente 

Ampio cassetto con chiusura 
per la conservazione e 
scomparto sicuro e nascosto 
per i prodotti chimici

Tracciabilità e stampa completa  
dei dati del ciclo

Compatibile con il sistema con 
telini CLEANASCOPE, riduce la 
possibilità di contaminazione 
crociata
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Informazioni per gli ordini - SURESTORE™ Soluzione per la conservazione ed il trasporto degli endoscopi  
 Codici Descrizione Unità per 
componenti   confezione

 100600 1 X SURESTORE™ unità di conservazione/trasporto 1
  12 x SURESTORE™ vassoi di supporto
  1 X 5 litri soluzione N-SURE™
  50 x SURESTORE™ buste per il sottovuoto   
  45 X SURESTORE™ tamponi sterili di raccolta
  50 X CLEANASCOPE™ telini

 100602 N-SURE™ soluzione da 5 l 1

 100604 SURESTORE™ buste per il sottovuoto 50

 100728 SURESTORE™ tamponi sterili di raccolta 225

 100606 SURESTORE™ vassoi di supporto 1

 700344 SURESTORE™ etichette tracciabilità 300

 200018 SURESTORE™ Filtro aria HEPA 1

 103580 CLEANASCOPE™ telini sterili (telino rosso, verde e rivestimento trasparente) 200

 100521 TRAVELSCOPE™ valigetta da trasporto 1

 103551S TRANSCOPE™ carrello con ruote bloccabili a 6 vassoi (vassoi sagomati) 1 

 103543 TRANSCOPE™ carrello con ruote bloccabili a 6 vassoi (vassoi standard) 1

 103544 TRANSCOPE™ carrello con ruote bloccabili a 6 vassoi (vassoi standard con coperchio) 1

 103553 STORASCOPE™ carrello con ruote bloccabili a 10 vassoi (vassoi sagomati) 1

 103547 STORASCOPE™ carrello con ruote bloccabili a 10 vassoi (vassoi standard) 1

 103548 STORASCOPE™ carrello con ruote bloccabili a 10 vassoi (vassoi standard con coperchio) 1

1220 mm (A)

 690 mm (L)

 545 mm (P)

Specifiche tecniche

Modello
SURESTORE™ Soluzione per la conservazione ed il 
trasporto degli endoscopi

Tempo di condizionamento 
(dall’inizio alla fine)

Circa 8 minuti (endoscopi con canali)
Circa 2 minuti (endoscopi senza canali)

Dimensioni
545 mm (L) x 690 mm (P) x 1220 mm (A) (960 mm 
escl. schermo)

Requisiti di alimentazione 13 A, 220 - 240V

Requisiti di funzionamento
Completamente mobile su 4 ruote bloccabili in modo 
indipendente

Spazio di installazione
L’unità non richiede spazio di aerazione 
supplementare, pertanto può essere posizionata 
contro una parete o tra altre apparecchiature.

Validazione Biotech Germande e NFS 98-030

Specifiche del prodotto SURESTORE™, soluzione per la conservazione ed il trasporto degli endoscopi

Sede globale
150 Clove Road - 9th Floor
Little Falls, NJ 07424-2139
Telefono: +1.973.890.7220

Cantel Medical (Italy) S.r.l.
Via Laurentina, 169
00071 Pomezia (RM) Italia
Telefono: +39 06 9145399
Fax: +39 06 9146099

www.cantelmedical.it

Cantel (UK) Limited
Campfield Road
Shoeburyness
Essex, SS3 9BX
United Kingdom
Telefono: +44.1702.291.878


