DATI TECNICI
STERILIZZATORI GETINGE SERIE K
Tipo di processo

Programmi standard

Ciclo B

Imballati a 134°C

~25 min

CicloB

Imballati a 121°C

~39 min

Ciclo B

134°C Tessuti

~29 min

Ciclo N

Flash a 134°C

~9 min

Ciclo B

Prion a134°C

~38 min

526

Tempo di esecuzione

Processo B (diagramma)
445

K3 = 140
K5/7 = 220

200

Processo N (diagramma)
40

I tempi di esecuzione sono approssimativi e si riferiscono ad un intero
processo, completo di asciugatura, a carico normale. Oltre ai programmi
di sterilizzazione, sono disponibili due programmi per test: Bowie & Dick
e prova di tenuta.

570
Volume della camera:
K3 = 10 litri, K5 = 15 litri,
K7 = 20 litri

ISO 14001:2004

Validazione
Gli sterilizzatori sono predisposti per il collegamento di sensori di temperatura e pressione esterni ed indipendenti per la validazione secondo la
EN 554.

Filtro per deionizzazione DS2000
Capacità a 200 ppm: circa 520 l
Può essere montato a sinistra o a destra dello sterilizzatore oppure su
una parete adiacente.

Impianto di allacciamento acqua e requisiti
Caratteristiche dell’acqua: distillata o deionizzata, max. 30 μS/cm
Consumo d’acqua: 0,2–0,4 l/ciclo
Volume del serbatoio: 5 l
Pressione dell’acqua: minimo 1,0 bar (solo per modelli con serbatoio ed
impianto integrati)

Elettricità			
monofase, 230 V, 10 Amp.

Livello acustico
<60 dB

Documentazione del processo
Mediante stampante separata o collegamento PC.

ACCESSORI
1

2

3

5

6

7

Una serie di accessori per sterilizzatori Getinge serie K
1. Vassoi, 380 x 190 x 38 mm, 330 x 190 x 38 mm o 100 x 190 x 38 mm
2. Impugnatura per vassoio
3. Supporti per contenitori
4. Deionizzatore DS200 da collegare all’impianto acqua e scarico acqua
5. Supporto per sacchi (per facilitare l’asciugatura dei prodotti)

4

6. Contenitore per strumenti odontoiatrici, completo di coperchio ed
inserto, 287 x 186 x 39 mm
7. Stampante
Per gli sterilizzatori Getinge serie K sono disponibili molti altri accessori.
Per informazioni visitare il sito www.skarhamn.getinge.com oppure rivolgersi al rivenditore Getinge più vicino.
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Getinge fornisce soluzioni complete per operazioni efficaci ed efficienti di pulizia, disinfezione e sterilizzazione
nell’ambito dell’assistenza sanitaria e dei settori scientifico e farmaceutic. Il nostro know-how comprende tutto
ciò che va dalla progettazione architettonica, produzione
e apparecchiature per la movimentazione, ai sistemi per
consentire la completa tracciabilità dei prodotti sterili. Il
nostro impegno prevede consulenza di esperti, formazione e supporto tecnico a lungo termine.

Getinge S.p.A.
Via dei Buonvisi 61/D
IT-00148 Roma
info@getinge.it
www.getinge.com/it
Phone: +39-06656631

Il gruppo Getinge è leader al livello mondiale per la fornitura di
attrezzature ed impianti volti ad accrescere la qualità e la convenienza
economica nel settore dell’assistenza sanitaria e dei settori scientifico
e farmaceutic. Le attrezzature, i servizi e le tecnologie sono suddivisi
nel modo seguente: al marchio ARJO appartengono i prodotti per
l’igiene, la movimentazione e la cura dei pazienti, il marchio GETINGE
contraddistingue i prodotti per la disinfezione e la prevenzione
nell’ambito sanitario e dei settori scientifico e farmaceutic, mentre
MAQUET fornisce i prodotti per sale operatorie, patologie
cardiorespiratorie e terapie intensive.

Getinge serie K
STERILIZZATORI DA BANCO

STERLIZZAZIONE AD ALTA VELOCITÀ
PER RISPARMIO E PRATICITÀ D’USO
Gli sterilizzatori Getinge serie K sono modelli da banco eccezionalmente veloci e ad elevata
potenza. Infatti, un solo sterilizzatore fa il lavoro di due!
In appena 25 minuti è possibile sterilizzare fino a 10 vassoi utilizzando il programma di processo B. Ciò significa 20 vassoi all’ora. E se è necessario solo un programma flash per prodotti
non imballati, questo richiede solo 9 minuti. In altre parole, è possibile ridurre nettamente il
numero di strumenti necessari in uno studio.
Gli sterilizzatori Getinge serie K sono dotati di

degli sterilizzatori tradizionali poggiano su cerniere e si

camere rettangolari che cosentono di utilizzare quasi

bloccano per resistere a questa forza. Gli sterilizzatori

il 100% del volume per la sterilizzazione di vassoi e

Getinge serie K offrono una soluzione più sicura: uno

contenitori. In una camera circolare, viene sprecato il

sportello scorrevole fissato su robuste guide.

25% del volume.

Il particolare design protegge anche l’utente dal
Nella camera circolare
c’è un grande spreco di
spazio.
Le camere rettangolari
consentono di utilizzare il
volume massimo.

contatto con l’interno bollente dello sportello e non
interferisce con lo spazio solitamente ridotto davanti allo
sterilizzatore.
Facile da usare e richiede
una manutenzione semplice

Fino a 10 anni di garanzia

La semplicità d’uso e la facile manutenzione sono altre

Produciamo sterilizzatori da oltre 50 anni, quindi

caratteristiche peculiari degli sterilizzatori Getinge serie K.

sappiamo bene cosa possono fare le nostre straordinarie

• Facile da usare: basta caricare, chiudere lo sportello e

macchine. Ecco perché Getinge è in grado di offrire una

premere ”start”.

garanzia anch’essa straordinaria: una garanzia generale di

• Manutenzione semplice e a costi ridotti grazie

due anni, cinque anni sulla pompa del sistema da vuoto

all’esclusivo design con pochi componenti.

e dieci anni sulla camera e gli elementi scaldanti del
generatore di vapore.

• Serbatoio acqua in acciaio inossidabile facilmente
accessibile per la pulizia; in questo modo si impedisce
la formazione dell’anti-igienico biofilm.

Processo B ben sperimentato
La EN 13060 è la nuova norma europea per piccoli
sterilizzatori in vigore da settembre 2004, che fissa i
requisiti di capacità per la sterilizzazione con processo

• Basso consumo di acqua deionizzata, appena 0,2–0,4
litri per un processo standard.
• Facile collegamento all’impianto esterno di
alimentazione dell’acqua.

B a vuoto di strumenti cavi e imballati e tessili. Gli
sterilizzatori Getinge serie K hanno questa capacità fin

Il modello giusto per ogni esigenza

dal 1989.

Gli sterilizzatori Getinge serie K sono disponibili in tre
modelli, ognuno con capacità di carico diverse. Sia che

Sportello scorrevole di sicurezza

si tratti di un intero studio o di un piccolo ambulatorio

Sapevate che gli sportelli degli sterilizzatori sono soggetti

odontoiatrico, è disponibile una misura adatta ad ogni

ad una pressione di un’intera tonnellata? Gli sportelli

singola esigenza.

STERILIZZATORI GETINGE K5/K7
FINO A 20 VASSOI E 20 MINIVASSOI ALL’ORA
Programma standard da 25 minuti
Il processo B standard richiede appena 25 minuti.
Programma flash da 9 minuti
Il programma flash (processo N) per strumenti solidi non
imballati richiede solo 9 minuti.
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Per studi medi
Gli sterilizzatori Getinge K5 e K7 sono ideali per studi o
ambulatori medi con un elevato utilizzo e rotazione di
prodotti sterili.
L’ulteriore profondità della camera dello sterilizzatore
Getinge K7 lo rende particolarmente adatto anche per
coloro che devono sterilizzare strumenti più lunghi quali
endoscopi e strumenti speciali per impianti chirurgici.

camera

1 x programma standard

Ecco quanto riesce a sterilizzare Getinge K7 in un’ora:

+
1 x programma standard
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20 vassoi + 20 minivassoi
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Getinge K5
profondità: 345 mm

1 x programma standard
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Ecco quanto riesce a sterilizzare Getinge K5 in un’ora:

20 vassoi
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1 x programma standard
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Elevata capacità e produttività
La camera rettangolare può essere utilizzata in modo
ottimale per la massima capacità di carico, ideale per
vassoi, contenitori e supporti per strumenti odontoiatrici.
In appena un’ora, è possibile sterilizzare fino a 20
vassoi di strumenti (in uno sterilizzatore Getinge K5). E
lo sterilizzatore Getinge K7 profondo 100 mm gestisce
20 vassoi per strumenti più 20 minivassoi nello stesso
breve tempo!
Un simile sterilizzatore ad elevata produttività fa il lavoro
di due! Gli strumenti sono sterilizzati e nuovamente pronti
per l’uso in brevissimo tempo, il che significa che sono
necessari meno prodotti ed è quindi possibile tagliare sui
costi di investimento, aumentando quindi la redditività.

anni

Getinge K7
profondità: 445 mm

STERILIZZATORE GETINGE K3
12 VASSOI ALL’ORA
Programma standard da 25 minuti
Il processo B standard richiede appena 25 minuti.
Programma flash da 9 minuti
Il programma flash (processo N) per strumenti solidi non
imballati richiede solo 9 minuti.
Elevata capacità e produttività
La camera rettangolare può essere utilizzata in modo
ottimale per la massima capacità di carico, ideale per
vassoi, contenitori e supporti per strumenti odontoiatrici.
In appena un’ora, è possibile sterilizzare fino a 12 vassoi
di strumenti.
Gli sterilizzatori Getinge K3 offrono una produttività più
elevata rispetto agli sterilizzatori tradizionali delle stesse
dimensioni. Gli strumenti sono sterilizzati e nuovamente

2

AR

A NZ
I

5

anni

anni

generale

pompa
per
impianto
di vuoto

tagliare sui costi di investimento, aumentando quindi la
redditività.
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pronti per l’uso in brevissimo tempo, il che significa che
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Per studi piccoli e medi
Gli sterilizzatori Getinge K3 sono ideali per studi/ambulatori piccoli e medi con una normale rotazione di prodotti
sterili e dov’è necessario un processo ad alta velocità.
La profondità della camera è la stessa degli sterilizzatori
Getinge K3
profondità: 345 mm

Getinge K5, ma l’altezza, e quindi la capacità, è inferiore.

Ecco quanto riesce a sterilizzare Getinge K3 in un’ora:

+

12 vassoi
1 x programma standard

1 x programma standard

