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SISTEMI PER IL TRASPORTO SICURO E PROTETTO E LA  
CONSERVAZIONE A BREVE TERMINE DEGLI ENDOSCOPI
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STORASCOPE

1530 mm (a)

660 mm (p)

545 mm (l)
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1010 mm (a)

TRANSCOPE™, STORASCOPE™, SURESTORE™ e CLEANASCOPE™ sono marchi della Cantel (UK) Limited. 

Con la loro struttura semplice da manovrare ed il design 
estremamente sicuro, i sistemi per la conservazione  
a breve termine ed il trasporto degli endoscopi 
TRANSCOPE™ e STORASCOPE™ proteggono i  
vostri strumenti durante il trasporto verso e dalla sala 
endoscopica, nonché durante la loro conservazione.

Il carrello TRANSCOPE contiene 6 vassoi ed è stato 
progettato per trasportare in modo sicuro e protetto  
gli endoscopi puliti o contaminati ed altri strumenti 
delicati verso e dalla sala endoscopica.

Il carrello STORASCOPE contiene 10 vassoi  
ed è una soluzione di semplice utilizzo per una 
conservazione ideale degli strumenti all’interno  
del vostro reparto.

  Ruote bloccabili da 12 cm per una facile  
 movimentazione e posizionamento dei carrelli

  Forniti con chiusure di sicurezza per un  
 trasporto ed una conservazione sicura

  Vassoi rimovibili per una facile pulizia

I carrelli TRANSCOPE e STORASCOPE sono 
completamente compatibili con i sistemi 
CLEANASCOPE™ ed il sistema di conservazione 
e trasporto degli endoscopi SURESTORE™.

Informazioni per gli ordini
Descrizione del prodotto Codice Unità per confezione

TRANSCOPE™, carrello incl. 6 vassoi standard 103543 1

TRANSCOPE, carrello incl. 6 vassoi standard e coperchi per vassoi 103544 1

TRANSCOPE, carrello incl. 6 vassoi sagomati  103551S 1

TRANSCOPE, carrello senza vassoi 103555 1

STORASCOPE™, carrello incl. 10 vassoi standard 103547 1

STORASCOPE, carrello incl. 10 vassoi standard e coperchi per vassoi 103548 1

STORASCOPE, carrello incl. 10 vassoi sagomati 103553 1

STORASCOPE, carrello senza vassoi 103556 1
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710 mm (p)

Le linee guida italiane in vigore, il rapporto tecnico UNI/TR 11662-“Ricondizionamento dei dispositivi medici-Guida al 
ricondizionamento degli endoscopi termolabili“ sottolineano l‘importanza di utilizzare idonei contenitori coperti sanitizzati, 
avvolti in teli o appositi sacchetti in polietilene ed identificabili chiaramente come puliti o sporchi per la movimentazione degli 
endoscopi. (Rif.to Rapporto tecnico UNl/TR 11662-Par.4.14-pg.30-31)


