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Le caratteristiche riportate qui di seguito si riferiscono all’apparecchiatura descritta
TENSIONE

❑ 120 V c.c., 50/60 Hz

DIMENSIONE DELLA CAMERA

❑ 4 x 4 x 2 m (12 x 12 x 8 piedi)
❑ 4 x 5 x 2 m (12 x 16 x 8 piedi)

PORTE

❑ Porta uno (cerniera sinistra)
❑ Porta uno (cerniera destra)
❑ Porta due (cerniera sinistra)
❑ Porta due (cerniera destra)

SELEZIONE LINGUA

❑ Inglese
❑ Francese

VaproQuip (soggette a verifica di compatibilità dei materiali).
APPLICAZIONE 

La camera di decontaminazione VaproQuip (in attesa di brevetto) 
è stata progettata per l'applicazione di perossido di idrogeno 
vaporizzato ad apparecchiature† pulite, asciutte e non critiche*  
utilizzando la tecnologia di processo VHP® e il software 
SmartPhase™ brevettate da STERIS (brevetto degli Stati Uniti n. 
8007717) per l'applicazione dello sterilizzante al perossido di 
idrogeno Vaprox® (Registrazione EPA n. 58779-4).

DESCRIZIONE 

La camera di decontaminazione VaproQuip è disponibile in due 
misure ed è progettata per essere utilizzata con il processo di 
tecnologia VHP brevettata da STERIS nell'applicazione dello 
sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox ad apparecchiature 
pulite, asciutte e non critiche. La camera di decontaminazione 
VaproQuip è stata pre-programmata con un ciclo per la facilità 
d'uso e l'eliminazione dell'errore umano durante la selezione del 
ciclo corretto.  

La camera di decontaminazione VaproQuip deve essere 
utilizzata da applicatori addestrati e certificati che hanno 
completato con successo il corso STERIS di addestramento e 
certificazione per applicatori di sterilizzante al perossido di 
idrogeno Vaprox e il corso per gli operatori della camera di 
decontaminazione VaproQuip. La certificazione deve essere in 
corso di validità per tutti gli applicatori di sterilizzante al perossido 
di idrogeno Vaprox. 

Per ridurre al minimo l'esposizione al perossido di idrogeno 
liquido durante la manipolazione, il sistema impiega speciali 
cartucce monouso progettate specificamente per queste 
applicazioni e che contengono circa 950 ml (0,25 gal) di 
sterilizzatore al perossido di idrogeno Vaprox.

La camera di decontaminazione VaproQuip funziona con 
alimentazioni elettriche da 120 Volt, 60 Hz, monofase.

STANDARD

La camera di decontaminazione VaproQuip soddisfa tutti i 
requisiti applicabili delle seguenti normative:

• Underwriters Laboratories (UL): UL61010-1 Seconda 
edizione come certificato da ETL Testing Laboratories, Inc.

• Canadian Standards Association (CSA) Standard C22.2 n. 
61010-1 Seconda edizione.

• IEC 61010-2-040 Prima edizione

• CSA 61010-2-040 Prima edizione
* Gli articoli non critici, come definito dai Centri per la prevenzione e il controllo 

delle malattie (CDC), entrano in contatto con la cute intatta, ma non con 

le mucose.

† Per questo documento, apparecchiatura è definita come tutte le 

apparecchiature non critiche*, le attrezzature e le superfici ambientali che 

possono essere posizionate all'interno della camera di decontaminazione 
(Solo a titolo illustrativo – dettagli suscettibili di modifiche.)

DESCRIZIONE DEL CICLO (Tipico) 

La tecnologia di processo VHP brevettata da STERIS produce vapore 
di perossido di idrogeno, un agente antimicrobico ad ampio spettro. 
Il processo di applicazione è un processo a secco caratterizzato 
dall'assenza di condensa dell'ingrediente attivo sulle superfici. 
Questa caratteristica di assenza di condensa offre l'ulteriore 
beneficio della compatibilità con una vasta gamma di materiali. 

La decontaminazione viene realizzata mediante la vaporizzazione 
dello sterilizzante liquido al perossido di idrogeno Vaprox e la 
dispersione di questo vapore in tutta la camera di decontaminazione 
VaproQuip (VDR). L'umidità relativa (UR), la temperatura e le 
misurazioni del sensore di concentrazione dello sterilizzante 
garantiscono che il vapore non si condensi sulla parte interna della 
camera e sulle superfici dell'apparecchiatura.

Il ciclo applicativo utilizza il software SmartPhase che è costituito 
dalle fasi di aerazione e biodecontaminazione. Il software 
SmartPhase regola la velocità di iniezione dello sterilizzante alle 
condizioni della VDR per raggiungere la decontaminazione 
eliminando al contempo la necessità della fase di deumidificazione 
e della fase di condizionamento.

NOTA: le condizioni di fase sono convalidate in base all'etichetta dello 
sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox prima che la VDR possa 
essere utilizzata in futuro.

I passaggi e le fasi del ciclo applicativo sono i seguenti:

1. Riempimento del serbatoio: il serbatoio viene con lo 
sterilizzante Vaprox.

2. Riscaldamento del vaporizzatore: l'unità di generazione scalda 
il vaporizzatore.

3. Adescamento della pompa di iniezione: il controllo dell'unità 
di generazione adesca il sistema con lo sterilizzante.

4. Fase di biodecontaminazione: Ia pompa di iniezione rimane accesa. 
Per raggiungere la biodecontaminazione, l'unità di generazione 
provoca vapore di VHP circolazione del vapore in tutta la VDR.



5. Fase di aerazione: Ia pompa di iniezione si spegne. L'aria della 
VDR viene fatta ricircolare attraverso un convertitore catalitico 
a un livello appropriato, pari o inferiore a 1 ppm di perossido 
di idrogeno.

6. Completo: il ciclo è completo, è in attesa del riconoscimento 
dell'operatore. L'aeratore (ricircolo) rimane acceso.

NOTA: al termine del completamento del ciclo applicativo, per il Piano 
Gestione Fumigazione (FMP), utilizzare un rilevatore portatile di steri-
lizzante al perossido di idrogeno per garantire che la quantità di 
perossido di idrogeno presente nella VDR è pari o inferiore a 1 ppm.

SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo fornisce un controllo preciso della camera 
di decontaminazione VaproQuip e utilizza un controllo industriale 
con uno schermo a colori di 152 mm (6").

Il controller memorizza e visualizza informazioni quali:

• Durata ciclo 
• Parametri dello spazio confinato (concentrazione di H2O2, UR% 

e temperatura) in unità inglesi/metriche 
• Velocità di iniezione dello sterilizzante
• Consumo dello sterilizzante

L'interfaccia operatore consente all'utente di controllare il 
funzionamento (ad esempio, avvio, interruzione) e di monitorare 
le prestazioni del ciclo. I codici di sicurezza vengono utilizzati per 
evitare l'esecuzione di operazioni o modifiche non autorizzate ai 
parametri del ciclo preimpostato o personalizzato.

COMPONENTI

Porta da 1219 mm (48"): la VDR è dotata di una porta (standard) 
o di due porte (opzionale). La configurazione a doppia porta è 
disponibile per sequenziare il funzionamento del lato pulito e sporco.

Pulsante di arresto di emergenza: la VDR è dotata di due pulsanti 
di arresto di emergenza (tre per l'opzione doppia porta); uno 
all'interno della VDR e uno sulla parte anteriore dell'unità di 
generazione. Quando è premuto, il ciclo applicativo si ferma e 
quando viene rilasciato entra nella fase di aerazione.

Unità di generazione: collegata al di fuori della VDR. Contiene HMI, 
compartimento della cartuccia, spie di sistema e tubature necessarie 
alla fornitura di sterilizzante e al controllo del ciclo applicativo.

Segnale di pericolo magnetico: conservato all'interno del 
compartimento dello sterilizzante. Questo segnale magnetico 
è posizionato sulla porta della VDR per avvisare che la VDR è 
in funzione.

Monitor di rilevamento vapore H2O2: montato verso la parte 
esterna della VDR (due, con l'opzione doppia porta). Il monitor 
viene fornito per garantire la comunicazione all'operatore in caso 
di perdita di vapore di H2O2. Se viene rilevata una perdita, il monitor 
esegue una segnalazione al controllo che avvia la fase di aerazione.

Monitor portatile di rilevamento di perossido di idrogeno: 
conservato accanto alla porta. Il monitor portatile consente 
all'operatore di verificare se la VDR è ermeticamente chiusa e il 
rientro della camera.

Filtro dell'aria: rimuove il particolato dal flusso d'aria della VDR 
per impedire il collegamento del catalizzatore.

Catalizzatore: posizionato all'interno della VDR. Il catalizzatore 
degrada l'H2O2 in vapore acqueo e ossigeno.

Spie di sistema: posizionate sull'unità di generazione. Tre spie: 
H2O2 nella camera (ambra), allarme/interruzione (rosso) e sistema 
pronto (verde).

Schermo a sfioramento della porta di uscita: i display 
(disponibile nell'opzione porta doppia) visualizzano i dati del ciclo 
e avvisano l'operatore in condizione di porta aperta.

Sterilizzante: sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox. 
Sterilizzante al perossido di idrogeno al 35% registrato da EPA 
degli Stati Uniti, fornito in cartucce da 950 ml. Lo sterilizzante inoltre 
contiene stabilizzatori e altri additivi che lo rendono idoneo per la 
camera di decontaminazione VaproQuip.

CALIBRAZIONE

La camera di decontaminazione VaproQuip deve essere calibrata 
almeno una volta all'anno. Il servizio di calibrazione è fornito su 
richiesta dagli addetti all'assistenza STERIS che assicurano un 
funzionamento affidabile dell'unità.

MANUTENZIONE PREVENTIVA 

Per informazioni sui programmi di manutenzione i clienti possono 
contattare STERIS. Secondo i termini concordati, la manutenzione 
preventiva, la regolazione e la sostituzione delle parti usurate 
vengono eseguite in modo programmatico al fine di garantire le 
massime prestazioni dell'apparecchiatura e ridurre interruzioni che 
causino perdita di tempo e denaro. Oltre alla riparazione, alla 
formazione e all’installazione in sito, STERIS garantisce questi servizi 
grazie alla presenza a livello mondiale di personale tecnico 
preparato e qualificato. Per dettagli, contattare STERIS.

NOTE 

1. La VDR ha bisogno di due circuiti elettrici con messa a terra 
dedicati da 20 A. Ogni circuito deve essere protetto con un 
interruttore da 20 A elencato nell'UL e facilmente accessibile 
(curva di scatto B), nelle immediate vicinanze del luogo di 
installazione.

2. L'unità va installata in una zona compatibile con gli ossidanti. 
Consultare la scheda dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS) 
dello sterilizzante al perossido di idrogeno.

3. La camera pesa circa 1158 kg (2552 libbre). L'unità di 
applicazione pesa circa 193 kg (425 libbre).

4. Il pavimento sotto la VDR deve essere piatto, senza scarichi e 
verniciato con vernice epossidica e risanato minimo 14 giorni 
prima dell'installazione o un altro pavimento adatto e 
compatibile con il perossido di idrogeno.

REQUISITI SERVIZI

IMPORTANTE: fare riferimento allo schema 146678-702 per i 
dettagli di installazione e le specifiche.
Requisiti elettrici

120 V c.c., 60 Hz, 1 fase, 20 A (due circuiti)
Temperatura 

da 16 a 40 °C (da 60 a 104 °F)
Umidità massima consigliata nell'area della VDR

UR 50%

IL CLIENTE È RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ AI CODICI E 
ALLE NORME LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI.
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Fare riferimento agli schemi delle apparecchiature elencati per le 
specifiche d’installazione dettagliate.

Richiedere lo schema al proprio rappresentante STERIS.

apparecchiatura dell' 
N. Titolo schema dell'apparecchiatura

146678-702 Schema dell'apparecchiatura - VaproQuip

Le dimensioni sono quelle standard e 
lo schema non è in scala.

Ri
pi

an
o

Alimentazione
principale

Porta della 
VDR

VISTA A

Gruppo di
ventilazione

Dimensione B

Dimensione A

Compartimento del 
pannello di controllo 
(lato pulito)

Copertura della VDR (non portante)

2239 mm (7’ 4-1/8")
Compartimento 
dell'unità di 
generazione

1003 mm
(3’ 3-1/2")

VISTA A

Pareti esterne della 
camera

2321 mm 
(7’ 7-3/8")

Parete divisoria

Dimensione C

Porta della VDR

Copertura della VDR (non portante)

Non per in
stallazione

LATO DI 
CARICO

LATO DI
SCARICO

MOSTRA LA CONFIGURAZIONE PORTA DOPPIA
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Per ulteriori informazioni, contattare:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • Stati Uniti
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Questi documenti si rendono disponibili per l’impiego esclusivo da parte dei clienti

STERIS, compresi gli architetti o i progettisti. Ne è proibita la riproduzione per 

intero o parziale da parte di persone diverse dal cliente.SD964IT  ©2013, STERIS Corporation.  Tutti i diritti riservati.  (06/01/13)
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