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Pulizia
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Il processo di pulizia ha lo scopo di rimuovere lo sporco
dagli strumenti. A seguito dell’inattivazione di virus e batteri,
gli strumenti devono essere sottoposti a lavaggio manuale
o meccanico. Anche questa fase è da eseguirsi indossando 
gli appositi DPI. Il lavaggio meccanico prevede l’uso di
apparecchi ad ultrasuoni o di termodisinfettori che consentono 
la disgregazione fisica e chimica dei contaminati batterici.

Termodisinfezione 

Il processo di termodisinfezione 
avviene grazie all'azione combinata
di detergenti, temperatura e tempo. 
Ha lo scopo di eliminare funghi, 
batteri e virus, inclusi HBV e HIV.

Vantaggi e benefici

• Abbattimento della carica batterica
ambientale;

• I detergenti non sono soggetti 
ai criteri di smaltimento richiesti
dalla legge per i normali disinfettanti;

• Anche gli strumenti rotanti possono
essere inclusi;

• Verificabilità della qualità
di lavaggio;

• Riduzione considerevole 
dei tempi d’impiego del personale;

• Riduzione del rischio
di contaminazione.

Lavaggio ad ultrasuoni

Si svolge tramite l’uso di vasche
ad ultrasuoni ed è fondamentale
per pulire lo strumento nelle parti
non raggiungibili o per rimuovere 
sporchi particolarmente resistenti 
quali i cementi.

Vantaggi e benefici

• Processo di detersione
automatizzato;

• Bassi rischi di contaminazione
ambientale;

• Riduzione dei tempi d’impiego
del personale.
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Eurosafe 60
Pulisce, disinfetta
e asciuga in tutta sicurezza

Supporto per manipoli Sistema di lavaggio a iniezione Sistema di dosaggio del liquido

Il termodisinfettore Eurosafe 60 compie in un unico 
ciclo prelavaggio, lavaggio, termodisinfezione
e asciugatura, eliminando la necessità della pulizia 
manuale, garantendo risultati più efficaci ed 
efficienti, in minor tempo e con minori rischi per 
l’operatore. L’ampia vasca da 60 litri consente di 
termodisinfettare anche manipoli, strumenti sfusi, 
cassette e contenitori, organizzando al meglio
lo spazio grazie ai numerosi accessori disponibili.
Grazie all’interfaccia user-friendly è possibile 
programmare fino a 40 cicli, personalizzandoli
a seconda delle esigenze e del materiale da trattare 
regolando i diversi parametri, tra cui la durata
e la temperatura di lavaggio. Eurosafe 60 garantisce 
una tracciabilità completa e sicura, ancora più 
efficace se connessa agli altri dispositivi Euronda 
Pro System: valida e tiene traccia di tutti i cicli di 
termodisinfezione effettuati e permette di salvare
i dati su dispositivo USB per trasferirli su PC.
Eurosafe 60 è disponibile in due versioni: con una
o due pompe peristaltiche.

Classificazione: 
DM Classe IIb 

Dimensioni (lxhxp): 
560 x 825 x 577 mm

Peso:
62 Kg

Potenza totale: 
2750 W 230 V

Potenza pompa: 
150 W 

Temperatura
di utilizzo: 
+5°C / +40°C



Tutto in uno 
Compie in un unico ciclo prelavaggio, 
lavaggio, termodisinfezione e 
asciugatura, garantendo risultati
più efficaci in minor tempo.

Capienza 
L’ampio vano da 60 litri consente
di termodisinfettare anche 
manipoli, strumenti sfusi e cassette.

Eco-friendly
Consumi di elettricità e acqua 
ottimizzati: 1,7 KW e 12 litri acqua 
per ogni ciclo short.

Efficacia
L’asciugatura ad aria forzata elimina 
i depositi d’acqua dagli strumenti 
cavi per un'asciugatura ottimale.

Ispezionabilità 
La porta in vetro temperato 
consente di ispezionare 
agevolmente il contenuto
durante il ciclo.

Potenza
Il sistema di lavaggio a iniezione 
assicura flussi di acqua da più punti 
per ottimi risultati di pulizia.

Tracciabilità
Attraverso chiavette USB, Ethernet
e stampante esterna, il processo
di disinfezione viene validato
e documentato.

User-friendly
l display LCD con interfaccia 
intuitiva consente di programmare 
fino a 40 cicli proteggendoli 
con password.
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Starter Kit

• Guida rapida 
• Chiavetta USB
• 1 water test 
• 1 Kg di sale
• Euroclean 120 (500 ml) 
• Eurobright 360 

(500 ml, incluso solo nella versione
Eurosafe 60 a 2 pompe)

Cesto di carico standard

Cestino per frese
e minuteria

Inserto per vassoi 8 posti 
(passo 40 mm)

Inserto per strumentario 
in posizione verticale
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Accessori

Cesto di carico con 11 
iniettori per corpi cavi
e 2 connessioni per tubi 
aspirazione

Cesto di carico con 4 
supporti per manipoli,
5 iniettori per corpi cavi, 
2 connessioni per tubi 
aspirazione

Cesto di carico con
6 supporti per manipoli 
e 6 iniettori per corpi cavi

Cesto di carico con
8 supporti per manipoli

Adattatore per manipoliCesto in filo rete DIN 1/2 Cesto in filo rete DIN 1/1

Inserto a 2 posizioni 
per vassoi, cassette 
strumentario (passo
50 mm)

Inserto a 4 posizioni
per strumenti in cassette 
(passo 35 mm)

Stampante termica
esterna

Datalogger
Dispositivo per trasferimento 
su PC dei dati registrati
dal termodisinfettore, 
per una tracciabilità 
completa e garantita

Euroclean 120 - 3 L
Detergente enzimatico 
per il lavaggio meccanico 
di dispositivi medici

Eurobright 360 - 3 L
Liquido di risciacquo 
lubrificante per il
lavaggio in macchina  
di strumentario chirurgico
e dispositivi medici

Adattatori:
• filettatura maschio M3 X 0.5
• filettatura femmina M3 X 0.5
• filettatura femmina M3.5 X 0.6
• iniettore
• connettore

Cestino in filo di rete
con sistema di fissaggio 
per gli strumenti
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Eurosonic® 4D è la vasca ad ultrasuoni digitale 
più evoluta della gamma Euronda Pro System. 
Dotata di controller retroilluminato a LED, è intuitiva 
e user-friendly grazie alle indicazioni luminose 
associate ai diversi cicli, tempi e temperature. 
Il doppio range operativo consente di scegliere
tra 6 cicli preimpostati (strumenti, frese, 
portaimpronte, rimozione cemento, rimozione gesso, 
protesi) e cicli liberi con temperatura impostabile 
da 30 a 60°C e tempo da 10 a 40 minuti. I sei cicli 
pre-impostati prevedono quattro diverse fasi 
di funzionamento: Degas, Boost, Normal e Sweep. 
Eurosonic® 4D è dotata di scarico posteriore, 
con rubinetto e tubo in dotazione, e di maniglie 
laterali per rendere più agevoli gli spostamenti.

Supporto bicchiere
1x600 ml

Coperchio fumé 
indeformabile 
antigocciolamento

Capacità vasca:
3,5 L 

Dimensioni (lxhxp): 
320 x 240 x 170 mm 

Peso: 
5.5 Kg

Cicli preimpostati:
• Strumenti: 

20 min a40°C
• Frese: 

10 min a 40°C
• Portaimpronte:

40 min a 60°C 
• Rimozione cemento: 

10 min a 30°C
• Rimozione gesso: 

30 min a 60°C
• Protesi: 

40 min a 60°C

Accessori

Eurosonic® 4D
La nuova dimensione
del lavaggio ad ultrasuoni

Supporto bicchiere
3x600 ml

Bicchiere in vetro 
da 600 ml

Cestello forato
in acciaio inox

Controller retroilluminato a led
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Robustezza
Scocca in acciaio e coperchio 
indeformabile con sistema 
antigocciolamento.

Ergonomia
Pratiche maniglie laterali per gli 
spostamenti e rubinetto posteriore 
per facilitare le operazioni di 
vuotatura.

Semplicità
Controller retroilluminato a LED
e “sentiero luminoso”, per un utilizzo 
semplice e intuitivo.

Efficienza
Puoi scegliere tra 6 cicli preimpostati 
con tempo e temperatura definiti,
e cicli liberi con temperatura 
da 30°C a 60°C. 
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Eurosonic® 3D
La scelta più equilibrata
per il lavaggio ad ultrasuoni

Vasca ad ultrasuoni digitale, caratterizzata da
una temperatura di lavoro costante a 60° e tempo 
regolabile 0-30 minuti, attraverso il controller 
centrale retroilluminato. Eurosonic® 3D funziona 
con Sweep Mode Technology che distribuisce 
omogeneamente le onde ultrasoniche per una 
pulizia più uniforme. Inoltre è dotato di un count 
down visivo del ciclo, grazie ai LED che circondano 
il controller frontale. Le maniglie laterali rendono 
agevoli le operazioni di spostamento della vasca.

Coperchio fumé 
indeformabile 
antigocciolamento

Capacità vasca:
3 L 

Dimensioni (lxhxp): 
260 x 220 x 156 mm 

Peso: 
3.8 Kg

Accessori per Eurosonic® 3D
ed Eurosonic® Energy

Supporto per bicchiere 
2x600 ml

Bicchiere in vetro
da 600 ml con tappo
in plastica

Cestello forato
in acciaio inox
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Eurosonic® Micro 
Piccole dimensioni, 
per grandi prestazioni

Vasca ad ultrasuoni elettronica con ciclo unico 
di lavaggio della durata di 10 minuti. Dotata di un 
trasduttore piezoceramico. Eurosonic® Micro è ideale 
per la pulizia di strumenti di piccole dimensioni
o di forma complessa con cavità di difficile accesso.
Vasca in acciaio inox capacità 0,5 litri. 
Coperchio incluso.

Vasca ad ultrasuoni elettromeccanica, 
con tecnologia Sweep Mode che distribuisce 
omogeneamente le onde ultrasoniche favorendo 
una pulizia uniforme. Eurosonic® Energy è dotato
di due maniglie laterali che rendono più agevoli
le operazioni di svuotamento della vasca.
Dotata di due trasduttori piezoceramici a pacchetto. 
Plancia comandi con semplice funzione acceso-
spento. Riscaldamento costante 60° C e manopola 
di regolazione del tempo di lavoro 0-30 minuti.

Capacità vasca:
0.5 L 

Dimensioni (lxhxp): 
235 x 130 x 170 mm 

Peso: 
1.1 Kg

Capacità vasca:
3 L 

Dimensioni (lxhxp): 
256 x 220 x 156 mm

Peso:  
4.1 Kg

Eurosonic® 
Energy 
Sicura, robusta, 
economica


