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RAPID WORKFLOW — OTTIMIZZA IL TUO REPROCESSING 
La cross-contaminazione ed il danneggiamento degli endoscopi sono notevolmente ridotti 
con il nuovo Workflow Integrato rappresentato dalla lavaendoscopi passante RAPIDAER™ 

Endoscope Reprocessor, armadio di asciugatura e stoccaggio ENDODRY™ e sistema per il 
trasporto e la conservazione degli strumenti CLEANASCOPE™ ADVANTAGE, in quanto la 
manipolazione dell’endoscopio è minimizzata.

Rapid Workflow - 
Lavaendoscopi passante 
RAPIDAER™ Endoscope 
Reprocessor, Armadio 
di asciugatura e 
stoccaggio ENDODRY™ 

Sistema per il trasporto 
e conservazione 
degli endoscopi 
CLEANASCOPE™ 

ADVANTAGE :  
Le tecnologie 
piu’avanzate e compatte 
per migliorare l’efficienza 
del vostro reparto! 

PRE-DETERSIONE
Detergente UNO-FLUSH™

Adattatore per la pulizia DEFENDO™

TRASPORTO
Sistema per la conservazione
e trasporto degli endoscopi 

CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

REPROCESSING
Lavaendoscopi passante RAPIDAER™

Endoscope Reprocessor

PROCEDURA
Valvole monouso sterili DEFENDO™

Tubi ENDO SMARTCAP™

ASCIUGATURA E STOCCAGGIO
Armadio di asciugatura

e stoccaggio ENDODRY™

TRASPORTO
Sistema per la conservazione
e trasporto degli endoscopi

CLEANASCOPE™ ADVANTAGE



 
Tutti i marchi commerciali sono di proprietà di Cantel Medical Corp o relative aziende affiliate.

Lavaendoscopi RAPIDAER™ Endoscope Reprocessor

Migliora la Produttività
• Riprocessa tre endoscopi in un’ora

• Design a singola camera per una completa flessibilità nell’installazione

• Dimensioni compatte per massimizzare la capacità della sala di reprocessing

Garantisce un Processo Sicuro
• Conforme allo standard EN ISO 15883-1/4 e CEN ISO TS 15883-5

• Ciclo di auto-disinfezione termica (come richiesto dalla EN ISO 15883-4);  
il ciclo è giornaliero ed è >80°C

• Completa tracciabilità grazie alla tecnologia RFID

• Sistema di monitoraggio indipendente (IMS)

• Diagnostica da remoto che assicura un supporto tecnico rapido ed efficiente,  
assicurando la pronta disponibilità della lavaendoscopi

Armadio di asciugatura e stoccaggio ENDODRY™

Assicura Sicurezza
• Accesso con sistema barcode per proteggere l’inventario degli endoscopi

• Conforme allo standard EN 16442

• Progettato per utilizzare aria per asciugatura diretta all’interno dei canali in 
conformità ai requisiti della ISO 8573-1

• Stoccaggio fino a 31 giorni

• Modelli disponibili in versione singola o passante

Migliora l’Efficienza
• Display touch screen a colori per una identificazione immediata del tempo di 

stoccaggio dell’endoscopio

• Sistema barcode per una completa tracciabilità

• Asciugatura dell’endoscopio in 3 ore (canali interni in un’ora) e stoccaggio  
fino a 31 giorni

Sistema per la conservazione e trasporto degli endoscopi 
CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

• Protegge gli endoscopi riducendo al minimo la manipolazione diretta ed il contatto 
con i contaminanti presenti nell’aria durante il trasporto e lo stoccaggio a breve termine

• I telini sterili forniscono una chiara identificazione degli endoscopi “puliti” o “contaminati”

• I vassoi robusti riutilizzabili si adattano facilmente al cestello RAPID Workflow e 
aiutano a prevenire danni alle apparecchiature

• Coperchi rigidi disponibili per una maggiore protezione

• Disponibile nelle opzioni da 5, 6 e 10 vassoi
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