ITALIANO

stay safe, sterilize

UN DESIGN PULITO, CHE CONCEPISCE LA BELLEZZA COME FUNZIONALITÀ.

La sterilizzazione
ha trovato casa.
Si chiama Sterilport.
Per la prima volta, un prodotto concepito,
progettato e costruito in modo specifico
per la sterilizzazione. In ogni dettaglio.
Sterilport nasce per gestire in modo
semplice e razionale tutte le fasi del
ciclo, dalla raccolta del materiale infetto
fino allo stoccaggio del pulito, ospitando
con facilità le macchine, di qualsiasi
marca e modello. Il flusso di lavoro

ideale, come lo hai sempre desiderato,
diventa un’area operativa che ottimizza
i tempi, organizza gli spazi e aumenta
il livello di sicurezza del personale.
Per questo Sterilport offre perfomance
straordinarie, superiori a quelle di ogni
altro prodotto in commercio già nella
sua configurazione di base.

GESTIONE
MATERIALE INFETTO

GESTIONE MACCHINE
GESTIONE STOCCAGGIO

Dalla comprensione
dei problemi,
le soluzioni su misura.
La sterilizzazione è un risultato. Prima
ancora, è un processo, ritmato da fasi
e azioni ben precise e normate in modo
rigoroso. Nondimeno, tale processo è
attraversato da problematiche e rischi
quotidiani, ordinari e straordinari.
Sterilport rivoluziona la gestione della

GESTIONE ACQUA

GESTIONE EMERGENZE

sterilizzazione, perché è pensato per
affrontare con rapidità ed efficacia
ogni criticità. Le necessità specifiche
della sterilizzazione hanno guidato la
progettazione di Sterilport. E in Sterilport
trovano la loro soluzione su misura.

Gestione e trattamento
del materiale infetto
I FONDAMENTALI DELLA STERILIZZAZIONE.

Sterilport ti permette di eliminare o ridurre al
minimo il rischio biologico, connaturato alla pratica
odontoiatrica, perché è costruito pensando alla
sicurezza degli operatori e dei pazienti sin dalla
fase di raccolta, smaltimento e trattamento degli
strumenti usati.

STERILPORT HA...
AMPIA SUPERFICIE
DI LAVORO

PERCHÉ:

PARETE ATTREZZATA E
MENSOLE PER ALLOGGIAMENTO
MATERIALE E/O MACCHINE

Il cassetto per la raccolta differenziata
rende facile e veloce lo smaltimento di
dispositivi e strumenti monouso.

VANTAGGIO:

IN SOLI 130 CM UNA ‘ZONA SPORCO’
EFFICIENTE PER STUDI FINO
A 6 SALE OPERATIVE

La mensola forata è predisposta per
accogliere il contenitore dedicato ai
rifiuti speciali acuminati e la vasca
per disinfezione.

Uno dei cassetti può essere riservato
alle vasche in acciao inox per la
disinfezione a freddo.

Subito dopo la decontaminazione, il ciclo di sterilizzazione prevede il lavaggio.
Se vuoi eseguirlo con vasca ad ultrasuoni, Sterilport ti permette di ospitare la
macchina sospesa, per lavorare meglio e con più spazio a disposizione. Se invece
utilizzi il termodisinfettore, questo trova in Sterilport uno spazio dedicato.

Gestione delle
problematiche
legate all’utilizzo
dell’acqua

Uno spazio dedicato appositamente al filtro
dell’acqua permette di gestire con estrema
comodità ogni operazione di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, di uno strumento
essenziale per garantire una lunga vita utile
all’autoclave.

AD OGNI GESTO, IL SUO SPAZIO.

L’acqua è un elemento fondamentale e un forte
fattore di rischio nel ciclo di sterilizzazione.
Sterilport razionalizza la sua gestione con alcuni,
decisivi accorgimenti tecnici e strutturali.

STERILPORT HA...

COLLEGAMENTI AL SISTEMA
IDRICO FACILI E ORDINATI

PERCHÉ:

CANALETTE E BOCCOLE
DEDICATE AI TUBI
DELL’ACQUA

VANTAGGIO:

NESSUN INTERVENTO IDRAULICO E
BUCHI NEL MURO, NESSUN GROVIGLIO
CON TUBI ARIA E CAVI ELETTRICI

Il piano con bassofondo è studiato per
arginare le piccole perdite e permetterti
di intervenire prima che nascano
situazioni pericolose.

Le canalette differenziate per cavi
elettrici e tubi dell’acqua consentono
ordine e sicurezza maggiori.

Le boccole passacavi differenziate per tubi dell’acqua
e cavi elettrici sono presenti lungo tutto lo sviluppo
del mobile, per garantire la possibilità di gestire in
modo ordinato i collegamenti all’impianto idrico ed
elettrico nel punto esatto in cui servono, senza fare
buchi nel muro.

Gestione ottimizzata
della linea macchine
UNA SINFONIA PERFETTA.

La sterilizzazione è una sequenza precisa e delicata
di operazioni, da rispettare con rigore. Sterilport
è pensato per accompagnare ogni passaggio in
modo lineare ed efficace. Qualunque sia la marca
o il modello delle macchine utilizzate, Sterilport
trasforma il flusso di lavoro in una sinfonia perfetta.

STERILPORT È...

SPAZIO ADEGUATO PER OGNI
MARCA E MODELLO DI MACCHINA

PERCHÉ:

DIMENSIONI PIANI E SUPPORTI
STUDIATE PER GARANTIRE
COMPATIBILITÀ UNIVERSALE

VANTAGGIO:

SOSTITUZIONI E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINE
SENZA MODIFICHE AL MOBILE

L’ampio ripiano permette di ospitare
con comodità e sicurezza qualsiasi
modello di autoclave, evitando che
sporga.

La mensola portarotoli collocata sopra la
termosigillatrice consente di guadagnare
spazio e rendere il confezionamento
degli strumenti un gesto ancora più
facile e immediato.

Anche la vasca a ultrasuoni può essere
sospesa, grazie alla mensola che
consente il passaggio del cavo elettrico.

Sterilport gestisce la linea delle macchine in modo tale da garantire il
giusto spazio di lavoro, prima e fondamentale condizione di sicurezza.
Non solo: il ripiano estraibile all’occorrenza aumenta tale spazio, per dare
ancora più libertà di azione.

Gestione
delle emergenze

Tutti i mobili sono dotati di ruote e possono essere spostati
agevolmente, per un comodo accesso allo scarico dell’acqua
sotto il lavandino e a tutti gli altri impianti e pulire anche
dove solitamente è difficile arrivare.

STRAORDINARIO, SEMPLICEMENTE.

La sterilizzazione, per essere sicura nel tempo, richiede
una manutenzione ordinaria delle macchine che la rendono
possibile. Nella quotidianità, però, possono capitare anche
degli inconvenienti per i quali servono interventi straordinari.
Sterilport è rivoluzionario anche perché prevede gli
imprevisti e ti aiuta ad affrontarli in modo facile e lineare.
Il carrellino porta autoclave, con
paracolpi, permette di rimuovere
con facilità la macchina
e sottoporla a controlli ordinari
e straordinari senza fatica.

I pannelli rimovibili permettono una
facile ispezione dei vani tecnici.

STERILPORT HA...

ISPEZIONI IMPIANTI
IMMEDIATE ED EFFICACI

PERCHÉ:

MODULI SU RUOTE, STRUTTURA
CON APERTURE LATERALI

VANTAGGIO:

SEMPLICITÀ E RIDUZIONE
DEI TEMPI DI INTERVENTO

Il bassofondo sotto l’autoclave permette di contenere e
riconoscere eventuali perdite di acqua in tempo utile.

Gestione e
razionalizzazione
dello stoccaggio
LO SPAZIOTEMPO DELLA SICUREZZA.

Avere sempre tutta la strumentazione necessaria
pronta per l’utilizzo, ordinata e suddivisa in modo
razionale, è la premessa per lavorare in modo
efficace, riducendo i tempi morti e migliorando
le prestazioni dello studio. Sterilport è studiato
per assecondare al meglio anche l’importante fase
dello stoccaggio.

STERILPORT HA...

STRUMENTAZIONE
STERILIZZATA ORDINATA
E PRONTA PER L’UTILIZZO

PERCHÉ:

HA CARRELLO CON VASCHE
CAPIENTI, DI VARIE FORME
E MISURE

VANTAGGIO:

FACILITÀ DI MOVIMENTAZIONE:
MIGLIORI PERFORMANCE
DELLO STUDIO

Il carrello è dotato di maniglie che
rendono facile e comodo il suo
trasporto.

Un carrello compatto ma estremamente
capiente permette di raccogliere una

grande quantità di materiale sterilizzato.

Le vasche al suo interno sono
caratterizzate da diverse misure e
conformazioni, per suddividere e
ospitare ogni tipo di strumento.

La serradina può essere aperta
quanto si vuole, quanto serve,
migliorando così la protezione del
materiale.

PROFONDITÀ PIANO CORRETTA

PIANO IN
ACCIAIO INOX

PIANO ESTRAIBILE
CANALE TECNICO

Anche in
configurazione base
è imparagonabile.
Sterilport si distingue da ogni altra
soluzione per la sua logica modulare
ed è rivoluzionario già nella sua
configurazione di base, perché è
disegnato in modo essenziale intorno
alle macchine e alle azioni che gli
operatori devono svolgere nel processo di
sterilizzazione. La modularità a blocchi,

con le sue composizioni flessibili,
è pensata per combinare elementi
predefinti per le 2 tipologie di base
(zona sporco e zona pulito) e permette
a Sterilport di adattarsi alle esigenze di
ogni studio, trovando ospitalità anche
negli spazi più angusti e consentendo un
lavoro ottimale, sempre.

La struttura autoportante, “a ponte”, rende
Sterilport facilmente collocabile in ogni spazio,
in qualsiasi ambiente si abbia a disposizione
per la sterilizzazione.
Il passaggio dei cavi e dei tubi dell’acqua è reso
comodo e ordinato dalla presenza delle boccole,
disposte su tutta la lunghezza della struttura.

Basta un click, e il ripiano estraibile
aumenta lo spazio, già di per sé ampio,
che Sterilport mette a disposizione
per azioni di routine o straordinarie.
Sterilport può essere configurato a partire
dalle esigenze specifiche di ogni studio,
scegliendo quali mobili inserire e stabilendo
la loro disposizione nella struttura di base.

È possibile stabilire il numero
e la collocazione delle mensole,
così come dei pannelli che le sostengono.
La configurazione riguarda anche i cassetti
dei mobili, all’interno dei quali si può
decidere di collocare due vasche per la
disinfezione. Perché Sterilport è pensato
in ogni dettaglio per facilitare e rendere
più pratica e sicura ogni singola fase
della sterilizzazione.

È iniziata
la rivoluzione
modulare.
Le innovazioni più importanti hanno i
tratti familiari dei gesti quotidiani. Sembra
impossibile aver vissuto, un tempo, senza
di esse. Basta osservare alcune possibili

configurazioni di Sterilport, i differenti
modi in cui i suoi moduli si combinano, per
vivere questa inconfondibile sensazione:
un misto di stupore e normalità…

Moduli zona sporco

Moduli zona pulito

S100

S200

Modulo autoportante con struttura ancoraggio mensole.
Lavello e ripiano in acciaio inox con bassofondo, siringa aria, impianto
elettrico con boccole passacavi, prese di alimentazione frontali e sotto
il ripiano. Pannello inferiore asportabile per ispezione e manutenzioni
impianti. Disponibile in versioni con lavello a sx (S100S) o dx (S100D).

Modulo autoportante con struttura ancoraggio mensole. Ripiano in acciaio
inox con bassofondo, ripiano estraibile, impianto elettrico con boccole
passacavi, prese di alimentazioni, frontali e sotto il ripiano.
Pannello inferiore asportabile per ispezione e manutenzioni impianti

2.840,00 €

2.450,00 €

S110

S120

S130

S140

S150

S160S

S210

S220

S230

S240

Modulo S100 + modulo
su ruote doppio L=115cm
completo di cassettone
con 3 cesti per rifiuti
differenziati, cassetto e
anta con 2 ripiani interni.
Lavello a sx (S110S) o dx
(S110D)

Modulo S100 +
modulo su ruote doppio
L=115cm completo di
cassettone con 3 cesti per
rifiuti differenziati e anta
con 2 ripiani interni. Lavello
a sx (S120S) o dx (S120D)

Modulo S100 +
modulo su ruote L=60cm
completo di cassettone
con 3 cesti per rifiuti
differenziati + modulo su
ruote ad anta L=50cm con
2 ripiani interni. Lavello a sx
(S130S) o dx (S130D)

Modulo S100 +
modulo su ruote L=60cm
completo di cassettone
con 3 cesti per rifiuti
differenziati e vano a giorno
per termodisinfettore
L=50cm. Lavello a sx (S140S)
o dx (S140D)

Modulo S100 +
modulo su ruote L=50cm
completo di cassettone
portarifiuti e vano a giorno
per termodisinfettore
L=60cm. Lavello a sx (S150S)
o dx (S150D)

Modulo S100 +
modulo su ruote L=60cm
completo di cassettone
con 3 cesti per rifiuti
differenziati + modulo su
ruote L=50cm a 3
cassetti. Lavello a sinistra
(S120S) o destra (S120D)

Modulo S200 +
modulo su ruote L=50cm
a 4 cassetti + modulo su
ruote L=50cm ribassato
porta autoclave con 1
cassetto

Modulo S200 +
vano per termodisinfettore
L=60cm + modulo su ruote
L=50cm ribassato porta
autoclave con cassetto

Modulo S200 +
vano per termodisinfettore
L=60cm + modulo su ruote
L=50cm a 4 cassetti

Modulo S200
+ modulo su ruote ad anta
L=50cm con 3 ripiani interni
+ modulo su ruote L=50cm
a 4 cassetti

3.815,00 €

3.010,00 €

3.255,00 €

3.825,00 €

4.280,00 €
prezzo consigliato imballo compreso

4.070,00 €

4.535,00 €

3.965,00 €

3.635,00 €

4.705,00 €

Esempi di composizioni
COMPOSIZIONE FRONTE / RETRO 254cm

COMPOSIZIONE FRONTE / RETRO 127cm

COMPOSIZIONE ANGOLARE 254x254cm

L= 254cm
P= 140cm
H= 161cm

L=127cm
P=140cm
H=161cm

FRONTE
ZONA SPORCO

FRONTE
ZONA SPORCO

Modulo S140 +
Modulo S110

Modulo S140

RETRO
ZONA PULITO

RETRO
ZONA PULITO

Modulo S210 +
Modulo S240

Modulo S210

L=254cm
P=70cm
H=161cm

ZONA SPORCO
Modulo S150 +
Modulo S110

ZONA PULITO
Modulo S210 +
Modulo S240

Misure

COMPOSIZIONE 381cm

Modulo S100+
Modulo S220+
Modulo S200

960

1610

L=381cm
P=70cm
H=161cm

700

COMPOSIZIONE 381cm

1150

460

500

460

460

540

380

850

850

L=381cm
P=70cm
H=161cm

Modulo S200+
Modulo S110+
Modulo S220

Accessori
S40

S43

S52

S60

STE1 Pannello large

Modulo su ruote L=115cm con
cassettone portarifiuti (3 cesti per
raccolta differenziata) e anta con
2 ripiani interni. Disponibile in due
versioni: con cassettone a sx (S40S)
o dx (S40D)
1.230,00 €

Modulo su ruote con carrello
rifiuti (3 cesti per raccolta
differenziata) predisposto per
lavello L=60cm
1.125,00 €

Modulo su ruote a 3 cassetti
L=50cm
740,00 €

Modulo contenitore su ruote
per materiale sterile con
serranda in alluminio, completo
di 9 cesti con coperchio per
stoccaggio materiale.
Dimensioni: L=47 P=69 H=155cm
2.865,00 €

Pannello per ancoraggio mensole e
filtri autoclave. L=40 H=69cm
40,00 €

S41

S50

S53

Modulo su ruote L=115cm con
cassettone portarifiuti (3 cesti per
raccolta differenziata), cassetto
e anta con 2 ripiani interni.
Disponibile in due versioni:
cassettone a sx (S41S) o dx (S41D)
1.440,00 €

Modulo su ruote ad anta,
predisposto per alloggio filtri
per autoclave L=50cm
545,00 €

Modulo su ruote a 4 cassetti
L=50cm
805,00 €

S51

S54

Modulo su ruote con carrello rifiuti
(3 cesti per raccolta differenziata)
predisposto per lavello L=50cm
795,00 €

Modulo su ruote ad anta e 2
ripiani interni regolabili L=50cm
570,00 €

Modulo su ruote ribassato
porta autoclave a un cassetto
L=50cm
560,00 €

Pannello per ancoraggio mensole e
filtri autoclave. L=40 H=40cm
40,00 €

STE3 Mensola
Mensola in acciaio inox
L=38 P=23cm
56,00 €

STE4 Mensola con foro
SCV9

S42

STE2 Pannello normale

Vasca inox 9lt per disinfezione
per cassetto modulo S41.
Completa di coperchio,
guarnizione di tenuta e inserto
cassetto in acciaio inox.
440,00 €

Mensola in acciaio inox L=38
P=23cm per contenitori rifiuti
56,00 €

STE5 Porta rotoli
Supporti e tubo in acciaio inox
per rotoli sigillatrice
130,00 €

Inizia la tua configurazione...
S100

S110

S120

S130

S140

S150

S160

S200

5.290 €

6.730 €

6.520 €

6.985 €

6.415 €

6.085 €

7.155 €

S210

6.655 €

8.095 €

7.885 €

8.350 €

7.780 €

7.450 €

8.520 €

S220

5.850 €

7.290 €

7.080 €

7.545 €

6.975 €

6.645 €

7.715 €

S230

6.095 €

7.535 €

7.325 €

7.790 €

7.220 €

6.890 €

7.960 €

S240

6.665 €

8.105 €

7.895 €

8.360 €

7.790 €

7.460 €

8.530 €

prezzo consigliato imballo compreso

…visita il sito sterilport.it e crea
in modo facile e interattivo
la configurazione che
asseconda al meglio le tue
specifiche esigenze.

Dental Art SpA - I - tel. +39 0445 802000 - info@dental-art.it - dental-art.it - sterilport.it
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