
SICUREZZA e
affidabilità
I tuoi endoscopi asciutti, 
protetti e sempre pronti 
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CAPIENZA E VERSATILITÀ
Stoccaggio verticale di 12 endoscopi in un 
volume ridotto.
Massima flessibilità grazie alle pareti interne 
scorrevoli, che assicurano un rapido e 
comodo accesso agli endoscopi.
Disponibile sia in versione a porta singola 
sia in versione a doppia porta passante per 
la separazione degli ambienti.

ELEVATA SICUREZZA
Diversi sensori monitorano le condizioni 
microclimatiche, le funzioni e lo stato 
degli endoscopi all’interno dell’armadio, 
segnalandone eventuali anomalie.

ASCIUGATURA COMPLETA 
Aria filtrata attraverso un filtro HEPA 14 
e dodici microcompressori indipendenti 
permettono l’asciugatura sia delle superfici 
esterne che dei singoli canali interni degli 
endoscopi.

MASSIMA VISIBILITÀ
Porta in vetro e LED interni per un’immediata 
visione degli strumenti disponibili.



IMMEDIATEZZA
Intuitivo display touch a colori che agevola il 
riconoscimento dello stato dell’endoscopio e 
offre un’interfaccia rapida e semplice.

TOTALE TRACCIABILITÀ
Barcode scanner che semplifica le procedure 
di identificazione di strumenti e operatori.
Report con possibilità di salvataggio su USB 
e stampa per una totale e sicura tracciabilità.

ADATTATORI
Adattatori specifici per la perfetta asciugatura 
dei canali interni dei singoli endoscopi.

CONFORMITÀ
Progettato e realizzato in conformità 
alla normativa di riferimento UNI EN 
16442:2015 “Armadi di stoccaggio 
ad ambiente controllato per endoscopi 
termolabili condizionati”.
Test eseguiti da laboratori esterni certificati 
ne assicurano la piena rispondenza.



PRECLEANING

eNDOSCOPY

CLEANING

drying & storage
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Peso kg 350
Larghezza / Profondità / Altezza
*Versione a doppia porta passante mm 1100 / 860 (920*) / 2100 

Rumorosità dBA <50
Portata aria immessa nell’armadio m³/h 100

Temperatura d’utilizzo °C Min 5°C
Max 35°C

Umidità relativa massima HR% 90
Tensione V 230 230 120
Frequenza Hz 50 60 60
Potenza massima assorbita W 700 700 700
Corrente assorbita A 3 3 5.8
Interruttore generale A 10 10 10
Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo di segnalazione da parte del 
produttore.

Specifiche e dati tecnici 

CBC (Europe) S.r.l.
Via Umberto I, 69 
20814 Varedo (MB)
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
sales@cbceurope.it
www.cbceurope.it R
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