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GETINGE WD15 CLARO
una chiara scelta PER LA
termodisinfezione

Always with you
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L’INTUIZIONE FA
LA DIFFERENZA
Ogni volta che sviluppiamo un nuovo prodotto, basiamo la sua progettazione sulla
nostra profonda conoscenza delle esigenze quotidiane dei clienti. È un approccio di
successo che ci ha resi leader mondiali nella sterilizzazione e disinfezione.
Quando abbiamo progettato la nuova Getinge WD15 Claro avevamo chiaro in mente
il nostro scopo: come creare un termodisinfettore da sotto banco ottimale per reparti
ospedalieri, cliniche e studi dentistici? Come assicurare la massima efficienza,
ergonomia e facilità d’uso?
Il risultato è una apparecchiatura potente, veloce, ad alta capacità e, senza falsa
modestia, davvero elegante: l’unità Claro.
Il suo nome deriva dalla sua caratteristica più distintiva, che permette in realtà un
altro tipo di “visione”: grazie alla porta in vetro trasparente e alla luce interna della
camera, l’operatore può assistere all’intero processo.
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TUTTA LA CAPACITÀ CHE VI SERVE
L’unità Claro è perfetta per le strutture sanitarie in cui un’ unità compatta da sotto banco è spesso
la scelta ideale per risparmiare spazio ed avere anche un piano d’appoggio. Ovviamente, si abbina benissimo alle sterilizzatrici e termosaldatrici da banco Getinge ed ha in dotazione un’ampia
gamma di accessori utili.
Accoglie 4 cestelli DIN
Grazie alla collocazione intelligente dei
collegamenti per acqua e aria, la
camera è progettata per accogliere due
cestelli DIN su ciascun livello.

È facile fare spazio per oggetti più
grandi
Basta rimuovere il carrello superiore. Il
braccio irroratore superiore è dotato di
agganci a chiusura automatica, quindi
non è necessario montare altre piastre
di copertura. Per aprire i bracci irroratori
occorre semplicemente fare scattare le
due estremità; questo semplifica la
manutenzione dell’unità Claro.
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Asciugatura ad aria calda integrata
Dopo le fasi di risciacquo, lavaggio e disinfezione, una
fase aggiuntiva integrata di asciugatura con filtro HEPA
13 assicura che gli oggetti siano asciugati in modo
rapido ed efficiente.
Monitoraggio della pressione della pompa
Come misura extra di sicurezza, la pompa di circolazione ha un sensore di pressione che arresta il processo e
genera un codice di errore se la pressione dell’acqua
non è corretta.
Facile da utilizzare
Il sistema di comando PACS 350 è molto intuitivo; le
impostazioni di programma sono facili da modificare dal
pannello operatore.
Documentazione tramite stampante o Netcom
È disponibile come optional una stampante o Netcom
con connessione USB per report di processo dettagliati. L’unità Claro può essere inoltre collegata al T-DOC, il
sistema completo GETINGE per la rintracciabilità dei
dati via Netcom.

Claro è disponibile anche con un armadio in acciaio inossidabile
per un’altezza di lavoro più ergonomica. L’armadio è anche il posto ideale in cui conservare detergenti e altri materiali di consumo.

Display chiaro
L’unità è dotata di funzioni di autodiagnosi. Il programma, la singola fase, la temperatura della camera, i codici

Porta a vetro

di errore e il tempo rimanente sono visualizzati con

Per maggiore sicurezza, potrete controllare costante-

chiarezza sul display. Questo semplifica il monitoraggio

mente il processo grazie alla porta a vetro e all’illumina-

del processo e la manutenzione.

zione interna. È facile controllare a colpo d’occhio che i
bracci irroratori ruotino come previsto e che gli oggetti

Condensatore per l’abbattimento dei vapori

siano caricati correttamente.

Grazie a una soluzione intelligente che utilizza un
condensatore per l’abbattimento dei vapori, non è
necessario collegare l’unità a un
sistema di ventilazione, riducendo così l’umidità nel
locale d’uso e semplificando inoltre l’installazione.

5

6 | GETINGE WD15 CLARO

TUTTI GLI ACCESSORI DI
CUI AVETE BISOGNO
Getinge offre una gamma versatile di accessori: esiste una soluzione ottimale per ogni tipo di
oggetto da lavare e disinfettare.
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CARRELLO INFERIORE DI
LAVVAGIO DI BASE
Con supporto per carichi maggiori.
Capacità:
2 SPRI II (340x250x70 mm) o
2 DIN 1/1 (480x250x50).
Altezza libera di carico:
Con carrello di lavaggio superiore:
320 mm.
Senza carrello di lavaggio superiore: 490 mm.
Area di carico: 520x496 mm.
Codice articolo: 503014600

CARRELLO DI LAVAGGIO SUPERIORE DI BASE
Capacità:
2 SPRI II (340x250x70 mm) o
2 DIN 1/1 (480x250x50).
Altezza libera di carico: 100 mm.
Codice articolo: 503013400

BARRA DI INIEZIONE MIS
Da inserire nel carrello di lavaggio
inferiore di base.
Dotata di supporto per 4 canali,
3 tubi di iniezione (Ø 4 mm),
2 alloggiamenti in silicone Ø 8 mm
con 2 connettori luer lock maschi,
2 corpi iniettore Ø 15 mm e 2
iniettori Ø 20 mm
Codice articolo: 503155500

BARRA DI INIEZIONE AN
Da inserire nel carrello di lavaggio inferiore di base.
Dotata di:
1 tubo iniettore per palloncino di respirazione;
1 tubo iniettore per mantice;
1 tubo iniettore per i raccordi del flessibile e 2 tubi iniettori per 1 maschera
laringea a doppia connessione,
3 connessioni per tubi flessibili con diametro interno di 8-30 mm e lunghezza
massima di 1500 mm.
È inoltre incluso un supporto per i tubi
flessibili.
Codice articolo: 503301900

RIPIANO PER BACINELLE
151 MM
Capacità: 12 B8 (Ø 160 x 80 mm)
Dimensioni: 494x317x40 mm
Codice articolo: 498859700

RIPIANO PER BACINELLE
111 MM
Capacità: 12 B6 (Ø 125 x 55 mm)
Dimensioni: 494x317x40 mm
Codice articolo: 498859600

RIPIANO PER BIBERON
Capacità: 36 biberon
Per biberon con imboccatura di
diametro superiore a 20 mm.
Codice articolo: 477071900

RIPIANO PER BIBERON
Capacità: 24 biberon
Per biberon con imboccatura di
diametro superiore a 20 mm.
Codice articolo: 476942300

GETINGE WD15 CLARO | 7

DISPONIBILE IN DUE COLORI
Claro è disponibile in blu/acciaio inossidabile o in acciaio inossidabile rivestito in bianco. Entrambe le
versioni possono essere fornite con un armadio da 55 cm per un’altezza di lavoro più ergonomica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Design

Blu o bianco

Dimensioni esterne

600 x 620 x 850 mm

Dimensioni interne

536 x 536 x 520 mm

Peso
Volume
Materiale camera/pannelli
Porte di comunicazione
Caratteristiche elettriche

92 kg
150 l
AISI 316L/AISI 304L
RS232 e RS485
Monofase o trifase, 50/60 Hz
200 V, 208 V, 220-230 V, 240 V o 400 V

Elemento riscaldante

Acqua 6,3 kW; asciugatore 2,8 kW

Alimentazione acqua

Fredda e calda

Pompe di dosaggio
Controllo del dosaggio del detergente
Pompa di ricircolo
Rumorosità
Norme
Optional
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Sì (di serie)
380 l/min
<60 dB (A)
EN ISO 15883, MDD, ELT/SEMKO, EMC
Armadio
2 pompe di dosaggio extra con controllo di flusso
Addolcitore d’acqua
Stampante esterna
Bluebox Netcom
T-DOC (sistema di rintracciabilità)
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Getinge è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni
efficaciper la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione nei
settori della sanità e delle scienze biologiche. La nostra mission
è quella di consentire ai clienti di ottenere il maggiore rendimento a fronte di costi totali inferiori. Per questo offriamo soluzioni personalizzate e studiate con cura GETINGE non offre solo
una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo che
si adattano perfettamente gli uni agli altri ma, a garanzia della
massima funzionalità, offre anche la progettazione architettonica, la formazione, la rintracciabilità, l’assistenza ed il supporto
con un impegno a lungo termine e una presenza a livello mondiale
.

GETINGE SPA
Via dei Buonvisi 61 D
00148 Roma
tel: +39 - 06 656631
fax +39 - 06 65663205
info@getinge.it
www.getinge.com/it

www.getinge.com

Il GRUPPO GETINGE è un fornitore leader globale di prodotti e sistemi che
contribuiscono a una migliore qualità ed economicità nella sanità e nelle scienze
biologiche. I tre marchi con cui offriamo i nostri prodotti sono ArjoHuntleigh, GETINGE
e MAQUET. ArjoHuntleigh si occupa di soluzioni per la mobilità dei pazienti e per la
gestione delle lesioni. GETINGE fornisce soluzioni per il controllo delle infezioni nel
settore sanitario e per la prevenzione della contaminazione nelle scienze biologiche.
MAQUET è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per interventi chirurgici e
terapia intensiva.
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SOLUZIONI COMPLETE PER IL CONTROLLO DELLE
INFEZIONI

