
SISTEMA DI LAVAGGIO/DISINFEZIONE
PER CARRELLO E UTENSILI VISION®

(Tipico - alcuni particolari potrebbero essere diversi).
APPLICAZIONE

Il sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 
1321/1327 è un sistema di lavaggio meccanico ad elevata 
capacità concepito per l'utilizzo nella pulizia efficiente, 
disinfezione a basso livello e asciugatura di carrelli 
dell'alloggiamento, contenitori, utensili, letti e oggetti vari 
riutilizzabili utilizzati nella cura dei pazienti. Inoltre, gli 
strumenti chirurgici rigidi sporchi con superficie dura (ad es. 
pinze e clamp) vengono puliti e disinfettati a livello intermedio 
con un'opzione richiesta.

DESCRIZIONE

Il sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 
1321/1327 è un'unità meccanica dotata di un sistema di 
controllo con microprocessore. L'unità è predisposta per il 
funzionamento con otto cicli regolabili predefiniti in fabbrica: 
CART STANDARD (Standard Carrello), CART LOW ECO 
(Basso Eco Carrello), CONTAINERS (Contenitori), UTENSILS 
(Utensili), BEDS (Letti), QUICK (Rapido), ALUM SAFE 
(Idoneo Per Utilizzo Su Alluminio) e INSTRUMENTS 
(STRUMENTI). 

Sono inoltre disponibili undici cicli aggiuntivi per consentire 
la programmazione personalizzata, in caso di esigenze 
operative particolari. I cicli vengono programmati con una 
fase di asciugatura e con durata minima di lavaggio e di 
risciacquo termico. Sono incluse due lampade a 
fluorescenza interne montate all'esterno per illuminare la 
camera di lavaggio.

Il sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 
1321/1327 è disponibile in una configurazione a doppia 
porta. L'unità può essere realizzata con progettazione 
antisismica.

Dimensioni (P x H x L)

Versione 1321 

• Dimensioni massime generali:
3150 x 2864 x 2692 mm (124 x 112.75 x 106")
TENSIONE
❑ 208 V, trifase, 60 Hz
❑ 380-415 V, trifase, 50 Hz
❑ 480 V, trifase, 60 Hz

CONFIGURAZIONE 
❑ 1321 porta elettrica doppia (scorrevole)
❑ 1327 porta elettrica doppia (scorrevole)

ACCESSORI
❑ Pannelli di giunzione dell'area di servizio comune
❑ Pannelli lato non di servizio
❑ Pannelli di accesso lato non di servizio
❑ Compressore pneumatico (disponibile solo in 

Nord America)
❑ 208 V ❏ 230 V  ❏ 460 V

❑ Rampe a pavimento p
pavimento (due)

❑ Filtro dell'aria HEPA 
❑ Kit di fissaggio antisis
❑ Scanner codici a barre
❑ Griglia per contenitori

lavaggio/disinfezione 
❑ Griglia per utensili del

lavaggio/disinfezione 

Le caratteristiche riportate qui di seguit
• Capacità di carico efficace della camera: 
1016 x 2032 x 2083 mm (40 x 80 x 82")

Versione 1327 

• Dimensioni generali: 
3150 x 2864 x 3302 mm (124 x 112.75 x 130")

• Capacità di carico efficace della camera: 
1016 x 2032 x 2692 mm (40 x 80 x 106")

NORMATIVE

Questo sistema di lavaggio/disinfezione soddisfa tutti i requisiti 
applicabili delle seguenti normative: 

• Direttiva governativa per l’affissione del marchio CE: 
Direttiva sui dispositivi medici 2007/47/CEE.

• Come certificato da UL:

» Normativa Underwriters Laboratories (UL) 
UL 61010-1, 2005.

» Canadian Standards Association (CSA) 
CAN/CSA-C22.2, N. 61010-1, Seconda edizione.

• Normative internazionali: 

» EN/IEC 61010-1, 2a edizione; 
EN/IEC 61010-2-040, 2005; EN/IEC 61326-1, 2005.
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OPZIONI
❑ Linea acqua pura
❑ Terzo serbatoio
❑ Ciclo strumentale

MONITORAGGIO REMOTO
❑ Centro di rispostaProConnect® (Monitoraggio 

remoto, Assistenza tecnica prioritaria, Accesso 
al Servizio clienti, Rapporti delle prestazioni 
dell'apparecchiatura)
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» EN ISO 15883-1:2006, ANSI/AAMI ST 15583-1 e CSA 
Z15883-1:2009 - Sistema di lavaggio-disinfezione - 
Requisiti generali, definizioni e prove

» EN ISO 15883-2:2006*, ANSI/AAMI ST 15583-2 
(bozza)* Requisiti e prove per sistemi di 
lavaggio/disinfezione che utilizzano la disinfezione 
termica per strumenti chirurgici, apparecchiature per 
anestesia, vasellame, utensili, vetreria, ecc.

» EN ISO 15883-6:2011, Requisiti e prove per sistemi di
lavaggio/disinfezione per uso generico che utilizzano la
disinfezione termica per dispositivi medicali non
invasivi, vaschette di lavaggio, utensili, contenitori per
il trasporto, ecc.

* Quando è presente l'opzione Lavaggio strumenti.

CARATTERISTICHE

Sistema di erogazione della soluzione senza pozzetto di 
drenaggio. La base dell'armadio del sistema di 
lavaggio/disinfezione è profonda 171 mm (6-3/4").

Le soluzioni vengono riscaldate con uno scambiatore di calore 
in acciaio inossidabile in-linea. Un serbatoio di risciacquo 
termico include una serpentina di vapore per mantenere la 
temperatura dell'acqua per la fase di risciacquo termico.

Sistema di spruzzatura Il sistema di lavaggio/disinfezione 
include due collettori spruzzatori montati orizzontalmente, uno 
su ogni lato della camera di lavaggio per ottimizzare la 
copertura del carico e la durata del ciclo. Ogni collettore 
spruzzatore contiene 17 getti diretti per fornire la copertura del 
carico massima. L'altezza del collettore viene regolata per 
concentrare lo spruzzo sulla parte inferiore della camera 
quando si trattano carrelli dell'altezza di 1118 mm (44") o 
inferiore. Il sistema di controllo monitora il percorso del sistema 
di spruzzo per arrestare il movimento in caso di ostruzione o 
per indicare all'operatore che non viene effettuato un 
movimento completo. 

Porte scorrevoli orizzontale. Ogni camera è dotata di due 
porte scorrevoli laterali, elettriche, automatiche costituite da 
due lastre in vetro temperato 6 mm (1/4") per ridurre il 
trasferimento di calore e consentire un monitoraggio visivo 
semplice del processo di pulizia. Le unità sono dotate di sensori 
per rilevare ostruzioni e impedire il funzionamento dell'unità in 
caso di porte non completamente chiuse. Le porte vengono 
chiuse dinamicamente contro una guarnizione in silicone che 
assicura la tenuta completa di aria e acqua della camera di 
lavaggio.

Lampada interna. Sono incluse due lampade a fluorescenza 
da 18W montate all'esterno per illuminare la camera di 
lavaggio. La durata prevista delle lampade è di 10.000 ore.

Distributore di sostanze chimiche automatico con 
attivazione automatica integrale. 
Sono incluse tre pompe peristaltiche nel sistema di 
lavaggio/disinfezione standard con due pompe di iniezione di 
sostanze chimiche aggiuntive fornite se sono installate le 
opzioni per il Lavaggio strumenti e Tre serbatoio. Pompe 
standard: una per detergente neutro o alcalino, una per il 
coadiuvante per il risciacquo e una per l'agente neutralizzante. 
Le pompe si trovano in una camera separata, posizionate 
accanto ai contenitori di detergente e collegate al sistema di 
lavaggio/disinfezione con tubature fino a 30 m (100’). Ogni tubo 

possiede un codice colore per facilitare la tracciabilità nella 
struttura.

Le pompe consentono l'utilizzo di sostanze chimiche 
Prolystica® ultra concentrato. Ogni prodotto ultra concentrato 
è 10 volte la concentrazione di un prodotto tradizionale, 
pertanto viene iniettato solo 1 decimo della sostanza chimica 
per elaborare correttamente i cicli.

Le pompe peristaltiche aggiungono automaticamente una 
quantità selezionata di detergente:

• Ultra concentrati: da 0,4 a 0,8 ml/l (1/20 o 1/10 oz/gal).

• Sostanze chimiche regolari: da 1 a 16 ml/l (da 1/8 a 2 oz/gal)

• Coadiuvante per il risciacquo: 0,16 ml/l (1/50 oz/gal).

È stato predisposto anche un sensore di livello per segnalare 
l’esaurimento di detergente nel serbatoio o la mancanza di 
prodotto chimico sufficiente per l’esecuzione del ciclo 
successivo.

Il sistema di controllo monitora il volume delle sostanze 
chimiche iniettate e indica se tale parametro soddisfa i criteri 
specificati durante tutte le fasi specifiche (solo per ciclo 
strumentale).

Camera di lavaggio. La camera è in acciaio inossidabile n. 
304, da calibro 14 e 16 (finitura 4), saldato con argon e lucidato. 
La base è in acciaio inossidabile n. 304 L. Il rivestimento della 
camera è costituito da due pannelli in acciaio inossidabile 
rimovibili concepiti con grate longitudinali nella camera 
consentendo operazioni di carico e scarico silenziose.

Uno schermo per residui rimovibile si trova nella parte 
inferiore della camera. I suddetti schermi per residui 
impediscono l'ingresso di eventuali frammenti di grosse 
dimensioni nel sistema idraulico e nelle pompa. Lo schermo è 
dotato di un'impugnatura ed è facilmente rimovibile per la 
pulizia sotto acqua corrente.

Altri componenti. Tutti i componenti del sistema di 
lavaggio/risciacquo, incluso schermo, collettori spruzzatori, 
tubature e scambiatore di calore in-linea booster sono in 
acciaio inossidabile n. 304. La pompa di ricircolo ad alta 
pressione è in acciaio inossidabile n. 316 L. Le valvole a sfera 

sono in Teflon® e acciaio inossidabile n. 316 L.1

Il telaio dell'unità, la parte centrale meccanica mobile e tutti gli 
elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile n. 304. 
L'isolamento in fibra di vetro rigida con guaina in alluminio, 
dello spessore di 25 mm (1") che riveste la parte superiore e i 
lati della camera esterna, riduce la perdita di calore e il livello 
di rumorosità nell’area di lavoro.

Serbatoi temporanei di trattamento. I serbatoi sono dotati di 
controllo automatico del livello della soluzione, riempimento 
automatico di acqua calda e di tubature di traboccamento di 
sicurezza. I serbatoi sono in acciaio inossidabile n. 304 L e 
sono completamente isolati con una fibra di vetro con guaina 
in alluminio, dello spessore di 25 mm (1") per impedire la perdita 
di calore e il pericolo di ustioni. La parte inferiore dei serbatoi 
è inclinata verso l'uscita dell'acqua per un drenaggio ottimale. 
Ogni serbatoio di soluzione include uno schermo interno che 
devia le soluzioni verso le pareti del serbatoio per assicurare 

1.Teflon® è un marchio registrato di E.E. Dupont de 
Nemours and Company.
2



l'auto-pulizia del serbatoio durante il processo di ricircolo. La 
capacità è di 94,62 l (25 U.S. gal)

Pompa ad alta pressione. La pompa a girante aperta è 
alimentata da un motore a doppia velocità che consente due 
intervalli di portata/pressione. La girante, l'albero e il corpo 
della pompa sono in acciaio inossidabile n. 316 L. Il motore 
della pompa è un motore classe H TEFC (totally enclosed fan 
cooled, ermeticamente chiuso con raffreddamento a ventola), 
lucidato elettricamente, dotato di un avviatore magnetico, 
protezione da sovraccarico e cuscinetti a tenuta (che non 
richiedono lubrificazione).

Sistema di asciugatura con sfiato, senza ricircolo. Il sistema 
di asciugatura con sfiato asciuga efficacemente il carico 
trattato al termine di ogni ciclo. L'aria fresca riscaldata viene 
soffiata ad alta velocità attraverso tutti i quattro angoli inferiori 
della camera di lavaggio e al carico. L'aria secca viene poi 
evacuata attraverso l'apertura della camera di ventilazione. 
L'aria fresca può essere filtrata con filtro HEPA (High Efficiency 
Particulate Air, sistema di filtrazione ad alta efficienza delle 
particelle in aria) come accessorio.

Sistema di inclinazione automatica del pavimento. Il sistema 
inclina il carico trattato all'inizio della fase di asciugatura per 
scaricare adeguatamente le superfici piane dei carrelli. Il 
pavimento torna poi automaticamente in posizione orizzontale 
al termine del ciclo per operazioni di carico e scarico regolari.

Ventola di scarico integrale. La ventola facilita il sistema di 
ventilazione dell'edificio nell'evacuazione di vapore dalla 
camera di lavaggio. La girante, il corpo e l'albero motore della 
ventola sono in acciaio inossidabile. 

Sistema di riscaldamento. Le soluzioni vengono riscaldate 
con uno scambiatore di calore in acciaio inossidabile in-linea 
istantaneo concepito per ridurre il consumo di vapore e la 
durata del ciclo. Inoltre, è presente una serpentina di vapore 
nel serbatoio di risciacquo termico per preriscaldare e 
mantenere la temperatura dell'acqua al fine di ridurre il tempo 
di messa a punto della fase di risciacquo termico.

Raffreddamento liquidi di scarico. L'unità è dotata di un 
collegamento di acqua fredda per l'utilizzo con la selezione di 
acqua fredda e il raffreddamento di effluenti se la temperatura 
dell'acqua del pozzetto o del serbatoio è maggiore di 60°C 
(140°F) durante lo scarico del sistema di scarico dell'edificio.

Sistema di convalida dei dati del processo. Il sistema di 
lavaggio/disinfezione comprende un sistema di convalida dei 
dati del processo (PDVS). Il sistema documenta e misura i 
seguenti parametri:

• temperatura del pozzetto

• volume di detergente iniettato durante il ciclo strumentale

il sistema di controllo avvisa l'utente se questi dati registrati 
indipendentemente superano i criteri prestabiliti. Il PDVS offre 
un’ulteriore garanzia alla struttura della corretta esecuzione del 
ciclo.

Centro di risposta ProConnect. Riduce al minimo il tempo di 
risposta e il tempo di fermo non programmato 
sull'apparecchiatura. Un monitoraggio remoto sicuro, basato 
su Internet, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, garantisce la 
Manutenzione predittiva e allerta all'istante STERIS in caso di 
allarme dell'apparecchiatura. Sono inoltre inclusi assistenza 
tecnica prioritaria, ordine di componenti on-line, schermate 

delle prestazioni dell'apparecchiatura e programmazione 
dell'assistenza all'indirizzo eservice.steris.com.

SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo è costituito da un sistema di comando 
Allen-Bradley SoftLogix™ basato su PC1. Le interfacce 
operatore sono posizionate ergonomicamente, facilmente 
accessibili e visualizzabili su entrambe le estremità dell'unità. 
Le altre caratteristiche del sistema di controllo sono:

• il sistema di controllo monitora e controlla le operazioni e 
le funzioni del sistema di lavaggio. Il ciclo procede 
automaticamente attraverso le fasi programmate. Inoltre, il 
sistema di controllo memorizza tutti i dati del ciclo come 
protezione dalle interruzioni di alimentazione.

• L'interfaccia operatore è un display grafico a colori 
sensibile allo sfioramento da 203 x 179 mm (8 x 7"). Il display 
consente all'operatore di monitorare lo stato del ciclo 
corrente, compreso la temperatura della camera corrente e 
il tempo della fase rimanente. Vengono visualizzate 
informazioni identiche su entrambi i lati dell'unità.

• La stampante termica integrale con avvolgimento automatico 
della carta fornisce una stampa di facile consultazione di tutti 
i dati del ciclo pertinente. La stampa generata include la data, 
il tipo di trattamento, l'ora di inizio del ciclo e i punti principali 
di transizione del ciclo. Tutte le deviazioni del ciclo sono indicate 
da mezzi visivi e acustici, registrate dalla stampante e 
necessitano del riconoscimento dell'operatore.

• Codice di accesso di sicurezza è necessario digitare un 
codice di accesso a quattro cifre per poter cambiare i cicli, 
i relativi valori e accedere alla modalità assistenza.

• La Modalità Assistenza è accessibile dal pannello di 
controllo principale per assistenza e manutenzione.

• Parametri programmati per ogni ciclo Se l’operatore 
seleziona un valore esterno all’intervallo programmato per 
il ciclo prescelto, tale errore viene segnalato dal sistema di 
controllo con un messaggio e vengono bloccate tutte le 
successive operazioni fino a quando non è stata apportata 
l’adeguata rettifica.

• Viene fornita la porta USB per rendere i dati del ciclo 
disponibili in formato PDF e accessibili dalla modalità 
Assistenza.

• La porta Ethernet è disponibile per il monitoraggio remoto 
e la risoluzione dei problemi.

• Sono disponibili tre modalità Operatore. Supervisore, 
Assistenza e Ciclo. Le prime due modalità sono protette da 
password. La modalità Ciclo è sempre disponibile.

1 SoftLogix™ è un marchio registrato di Allen-Bradley, una società Rockwell 
Automation.

DESCRIZIONE DEL CICLO

AVVERTENZA: questo sistema di lavaggio/disinfezione è 
specificamente progettato per la pulizia dei materiali descritti 
nella presente scheda di dati tecnici. Per qualsiasi domanda 
relativa all'utilizzo di materiali o prodotti specifici, contattare la 
casa produttrice del prodotto per istruzioni sulle tecniche di 
lavaggio raccomandate.

STERIS non intende né raccomanda in alcun modo che il 
sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 
1321/1327 venga utilizzato per la disinfezione terminale o 
sterilizzazione di qualsiasi dispositivo medicale regolato. Il 
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sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 
1321/1327 è progettato esclusivamente per eseguire una fase 
iniziale nel trattamento di articoli sporchi, riutilizzabili utilizzati 
nella cura dei pazienti. Se entrano in contatto con sangue o 
tessuti compromessi, tali dispositivi devono essere sottoposti 
a trattamento terminale secondo la buona pratica ospedaliera 
(GHP) prima di ogni utilizzo su pazienti umani.

Gli oggetti da pulire vengono posizionati sul carrello e/o 
contenitore appropriato per accessori e davanti al sistema di 
lavaggio. Quando il sistema di lavaggio è pronto, l'operatore 
apre le porte e spinge il carrello/contenitore nella camera. 
L'operatore chiude la porta e inizia il ciclo. L'unità procede al 
programma di trattamento e apre automaticamente la porta di 
scarico al completamento del ciclo. Un messaggio sul display 
e un segnale acustico indicano che il carico è pronto per la 
rimozione. L'operatore dal lato pulito rimuove gli articolo 
puliti/disinfettati.

Il programma di ogni ciclo è regolabile dall’operatore per 
soddisfare specifiche esigenze di processo. La 
programmazione del ciclo è protetta da un codice di accesso 
di sicurezza impostato dal supervisore. Il sistema di controllo 
standard presenta otto cicli pre-programmati in fabbrica (CART 
STANDARD (Standard Carrello), CART LOW ECO (Basso Eco 
Carrello), CONTAINERS (Contenitori), UTENSILS (Utensili), 
BEDS (Letti), QUICK (Rapido), INSTRUMENTS (Strumenti) e 
ALUM SAFE (Idoneo Per Utilizzo Su Alluminio)) e un ciclo 
speciale di SELF DECONTAMINATION (Auto-
Decontaminazione) per la manutenzione di routine dell'unità. 
Il sistema di controllo è dotato anche di cicli aperti 
programmabili in sito a discrezione dell'utente.

Ogni programma del ciclo è costituito da due fasi. Le 
descrizioni delle seguenti fasi sono relative ai cicli del carrello 
e utensili sviluppati e convalidati per fornire una soluzione 
detergente totale unendo la tecnologia di lavaggio avanzata e 
i detergenti chimici Prolystica Ultra concentrati:

Fase di lavaggio - la soluzione del serbatoio (tanica) 2 o 3 (se 
e presente l'opzione del terzo serbatoio) viene messa in 
circolazione attraverso il sistema di spruzzo per il periodo di 
tempo selezionato. La soluzione viene riscaldata a 57°C 
(135°F) nella seconda parte della fase. Dopo un numero 
programmabile di cicli, le soluzioni vengono drenate e 
rinnovate automaticamente.

Fase di risciacquo termico - l'acqua preriscaldata, calda o 
pura dal serbatoio (tanica) 1 viene spruzzata sul carico e messa 
in circolazione per il periodo di tempo selezionato per 
risciacquare e disinfettare il carico. La soluzione viene 
riscaldata a 80°C (176°F). Dopo un numero programmabile di 
cicli, le soluzioni vengono drenate e rinnovate 
automaticamente. Il coadiuvante per il risciacquo viene 
aggiunto durante il riempimento del serbatoio (tanica).

Asciugatura dell'aria filtrata dal filtro HEPA - la fase di 
asciugatura consiste nel soffiaggio di aria riscaldatasenza 
ricircolo sul carico e nella relativa evacuazione attraverso il 
raccordo di sfiato. Il tempo selezionato per questa fase senza 
ricircolo deve durare tra 02:00 e 15:00.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Interruttore sportello di sicurezza. Qualora le porte non 
fossero completamente chiuse, un microinterruttore impedisce 
l’avviamento di un ciclo e arresta anche l'unità qualora le porte 
fossero aperte durante un ciclo. È necessario che le porte siano 
chiuse per continuare l'operazione. Inoltre, in caso di 
ostruzione durante il tentativo di chiudere una porta, il sistema 
di controllo rileva l'ostruzione e impedisce la chiusura della 
porta.

Pulsanti di arresto di emergenza. Il sistema di 
lavaggio/disinfezione è dotato di due pulsanti di arresto di 
emergenza esterni che arrestano automaticamente il 
funzionamento dell'unità. Una volta premuti, il meccanismo di 
bloccaggio della porta viene disinserito consentendo 
l'apertura agevole della porta dall'interno o dall'esterno.

Interblocco della porta. Il meccanismo di interblocco di 
sicurezza impedisce l'apertura contemporanea di entrambe le 
porte, impedendo la contaminazione crociata. Non è possibile 
aprire la porta laterale/di scarico pulita fino alla corretta 
esecuzione del ciclo.

Etichettatura. Il sistema di lavaggio/disinfezione è etichettato 
con simboli di avvertenza e precauzione per avvertire gli 
operatori e i tecnici di assistenza delle precauzioni da adottare.

Cavi per arresti di emergenza. Posizionati su ogni lato della 
camera di lavaggio interna, arrestano istantaneamente il 
funzionamento del sistema di lavaggio/disinfezione, se tirati. 
Una volta tirati, il meccanismo di bloccaggio della porta viene 
disinserito consentendo l'apertura agevole della porta 
dall'interno o dall'esterno.

Interruttore di accensione. L'interruttore di alimentazione si 
trova sul lato di carico dell'unità e viene utilizzato per spegnere 
l'alimentazione e drenare il pozzetto e i serbatoi (taniche).

CARATTERISTICHE OPZIONALI

Il pacchetto del ciclo strumentale consente la pulizia e la 
disinfezione di livello intermedio di strumenti chirurgici rigidi 
sporchi con superficie dura (ad es. pinze e clamp). L'opzione 
viene fornita con una linea di iniezione enzimi, un sistema di 
accoppiamento per ripiano multifunzionale, un ripiano 
multifunzionale per il lavaggio degli strumenti Vision, indicatori 
di flusso del detergente e un ciclo strumentale. 

L'opzione del terzo serbatoio consente l'introduzione di un 
detergente supplementare nel ciclo di lavaggio. Il serbatoio è 
in acciaio inossidabile n. 304 L, isolato con una fibra di vetro 
rigida con guaina in alluminio per impedire la perdita di calore 
e il pericolo di ustioni e con una capacità di 95 l (25 US gal). 

La linea di acqua pura, in acciaio inossidabile 316, eroga 
acqua purificata per la fase di risciacquo. 
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ACCESSORI

Il filtro con sistema di filtrazione ad alta efficienza delle 
particelle in aria (HEPA) si trova sulla parte centrale 
meccanica del sistema di lavaggio/disinfezione. L'aria che 
entra nella camera passa attraverso il filtro HEPA per impedire 
eventuali contaminazioni del carico.

I pannelli alloggiamento lato di servizio e i supporti sono 
forniti per racchiudere la parte centrale meccanica. 

I pannelli lato non di servizio sono forniti per coprire 
l'isolamento sul lato non di servizio dell'armadio dell'unità.

Il compressore remoto ad aria, completo di serbatoio e 
interruttore di pressione, è disponibile in 208 V o 460 V. Il 
compressore ad aria senza olio funziona a 59 dBa. Il cablaggio 
e l’installazione non sono forniti da STERIS. Inoltre, il 
funzionamento richiede l'utilizzo di una presa da 120 V, 60 Hz 
per la valvola per autodrenaggio.

Le rampe a pavimento, della lunghezza di 1,2 m (4'), sono 
fornite con protezioni su ogni lato per facilitare l'operatore nel 
guidare il carico nel sistema di lavaggio. L'inclinazione della 
rampa non supera i 6,5° per consentire un carico agevole dei 
carrelli nella camera di lavaggio. 

Il kit di fissaggio antisismico comprende l'hardware per 
fissare in maniera corretta il sistema di lavaggio al pavimento 
dell'edificio. Il sistema di lavaggio è progettato per essere 
conforme ai requisiti delle zone antisismiche 3 e 4.

Lo scanner codici a barre è fornito per identificare e iniziare 
automaticamente il ciclo appropriato tramite un'etichetta con 
codice a barre applicata al carico.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Una rete mondiale di tecnici specializzati e altamente 
competenti fornisce su richiesta controlli periodici e regolazioni 
per aiutare ad assicurare massime prestazioni a costi 
contenuti. I rappresentanti STERIS forniscono, inoltre, 
informazioni relative ai programmi di manutenzione annuale.

SPECIFICHE DEGLI ADDITIVI CHIMICI

Rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta del 
detergente per la concentrazione della sostanza chimica da 
utilizzare. 

Per ottenere l'efficienza di pulizia massima, STERIS 
raccomanda le seguenti sostanze chimiche:

• Detergente enzimatico per immersione preliminare e 
detersione concentrato Prolystica® Ultra (ciclo strumentale).

• Detergente alcalino concentrato Prolystica® Ultra.

• Detergente neutro concentrato Prolystica® Ultra.

IMPORTANTE: STERIS non promuove, consiglia o approva 
l'uso di qualsiasi altro tipo di additivo chimico per il trattamento 
di oggetti nel sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e 
utensili Vision 1321/1327, come detergenti fortemente alcalini 
(pH >12), risciacqui a base di alcool e disinfettanti liquidi, 
compreso l'ipoclorito di sodio (candeggina).

NOTE

1. I clienti devono accertarsi che l’unità sia installata su un 
pavimento a livello non infiammabile.

2. STERIS raccomanda l’installazione delle valvole di chiusura 
e rompivuoto (non fornite da STERIS) sulle linee di servizio 
e degli interruttori di sconnessione per fusibili (con chiusura 
in posizione di spegnimento; non forniti da STERIS) sulle 
linee di alimentazione elettrica vicino all’attrezzatura.

3. Le dimensioni dei tubi indicate si riferiscono solo alle uscite 
delle parti terminali. Le linee di servizio della struttura (non 
fornite da STERIS) devono garantire i valori di portata e 
pressione specificati.

4. Per tutte le condotte di ventilazione provenienti dal sistema 
di lavaggio, STERIS raccomanda l’installazione di una 
tubazione specifica, a tenuta stagna e a prova di corrosione, 
adatta a una temperatura di funzionamento di 99°C (210°F) 
o maggiore, diretta all’esterno della struttura e inclinata 
verso il sistema di lavaggio con una connessione di scarico 
della condensa.

5. Fare riferimento allo schema del sistema di i dettagli 
specifici sull'installazione.

6. STERIS raccomanda un'area adibita agli interventi di 
servizio ben illuminata (se esistente) e la predisposizione 
di una presa di corrente per la manutenzione.

7. Eseguire sempre i codici elettrici locali e le procedure di 
lavoro per il cablaggio relative alla sicurezza.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Importante: Fare riferimento allo schema (Vision 1321: 920-
517-287; Vision 1327: 920-513-916) per i dettagli di 
installazione e le specifiche.

Acqua calda
1" NPT

Acqua fredda
1" NPT

Vapore
1-1/2" NPT

Aria
1/2" NPT

Ventilazione
152 mm (6") D.E.

Scarico 
Pozzetto di scarico nel pavimento consigliato minimo di 
229 mm (9") con presa di scarico minima di 101 mm (4").

Acqua pura 
1" NPT

Ritorno della condensa
1" NPT

Requisiti elettrici
» 200-208 V, 60 Hz, trifase, 25,5-27,5 Amp

» 460-480 V, 60 Hz, trifase, 13,5 Amp

» 380-415 V, 50 Hz, trifase, 14,5 Amp
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Requisiti di telecomunicazione per centro di risposta 
ProConnect 

• Una rete TCP/IP cablata o wireless attiva, connessione 
Ethernet 10/100BaseT su ogni componente 
dell'apparecchiatura collegata, accesso a Internet e 
indirizzo IP sulla rete della struttura.

• 5 GB di spazio disponibile sul disco rigido per eseguire 
l'agente di servizio. Può essere installato su: 

»PC dedicato che utilizza Windows XP con processore
da 2,8 GHz, 512MB di RAM

»dispositivo virtuale 

»server

• L'accesso STERIS locale al PC con un nome utente di 
STERIS e la password deve essere ProConnect (numero 
cliente STERIS).

Cavo Ethernet per collegare ogni componente 
dell'apparecchiatura STERIS e il PC dedicato alla rete della 
struttura.

La lingua di base di questo documento è l'INGLESE. Ogni 
traduzione deve essere eseguita a partire dal documento 
in inglese.

IL CLIENTE È RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ CON I 
CODICI E LE NORME LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI.

NOTE

Compressore ad aria raccomandato

1. Posizionare il compressore centrifugo in un’area pulita, ben 
illuminata e aerata. 

2. Non installare mai il compressore dove la temperatura 
ambiente sia superiore ai 40°C (105˚F), o dove sussistano 
condizioni di elevata umidità. Lo spazio di intervento deve 
consentire le operazioni di ispezione e manutenzione in 
maniera sicura ed efficace. Spazi di intervento minimo 
richiesti: in alto, 610 mm (24"); lato cinghia di trasmissione, 
300 mm (12"); altri lati 510 mm (20").

3. Non utilizzare mai tubazioni più piccole rispetto al 
collegamento del compressore.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Compressore ad aria raccomandato

Motore compressore - elettrico

208 o 460 Volt, 60 Hz, trifase

Valvola per autodrenaggio - elettrica

     120 Volt, 60 Hz

DATI TECNICI 

Peso di spedizione (max):
Riferimento

Parte centrale meccanica

871 kg 
(1920 lbs)

635 kg
(1400 lbs)

Peso operativo:
con armadio, acqua, due carrelli 
dell'alloggiamento pesanti 

senza armadio, con acqua e due carrelli 
dell'alloggiamento pesanti 

3394 kg
(7483 lbs)

2888 kg
(6367 lbs)

Consumo d'acqua calda per 
ciclo: 53 l 

(14 U.S. gal)

Consumo di vapore per ciclo 
(con acqua di rubinetto 
riscaldata a 60°C (140°F)): 14 kg

(31 lbs)

Livello di rumore1:

1 Calcolato in conformità allo standard ISO-3746

65 dBa

Perdita di calore: 13,800 BTU/hr (4039 W)
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DATI TECNICI – COMPRESSORE AD ARIA CONSIGLIATO CON SCARICO VASCA AUTOMATICO

Portata in CFM Peso Stadi comp.

SERBATOIO MOTORE

Lubrificazione Dimensioni Capacità Press. max. Velocità di 
funzionamento

7.7 109 kg
(240 lbs)

1 Senza olio Vedere di 
seguito

114 l
(30 gal)

100 psig
(689 kPa)

60 HZ
(1725 rpm)

Compressore ad aria raccomandatoLe dimensioni sono quelle standard 
e il disegno non è in scala.

Scarico automatico
457 mm 

(18")
Scarico 1/2" NPTF

Avviatore

Motore

Terminale scroll
1016 mm 

(40")

584 mm (23")

863 mm (34")

304 mm 
(12")

406 mm 
(16")

Non per 

installazione
7
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Fare riferimento ai seguenti schemi del dispositivo per i dettagli sull'installazione

Numero schema dispositivo Titolo schema dispositivo

920-517-287 Sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 1321 

920-513-916 Sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 1327 

Unità montata a pavimentoUnità montata su fossa

VISTA FRONTALE

33 1/2 (851)

Rampa di 
accesso

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

Altezza 
spazio di 

caricamento

Ar
ea

 d
i 

se
rv

izi
o

Larghezza 
spazio di 

caricamen

Porta di 
servizio

98 1/2 (2502)

3 3/4 (95)

41 (1041)

80 (2032)

11 7/8 (301)

60 3/4 (1543)

28 
(711)

119 3/4 (3042)
87 (2210)

40 (1016)12 3/8 (314)

84 1/2 (2146)
32 

(813)

109 (2769)

120 (3048)

98 1/2 (2502)

Ar
ea

 d
i 

se
rv

izi
o

80 (2032)

33 1/2 (851)

Porta di
servizio

3 3/4 (95)

112 3/4 
(2864)

Altezza 
spazio di 

caricamento

80 (2032)

12 3/8 (314)

Larghezza 
spazio di 

caricamento

40 (1016)

84 1/2 (2146)
120 (3048)

32 
(813)

102 (2590)

Sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 1321 

Non
 p

er
 

in
st

al
la

zio
ne

Le dimensioni sono quelle standard e il
disegno non è in scala.

Le dimensioni sono espresse in centimetri (pollici)
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Unità montata a pavimentoUnità montata su fossa

VISTA FRONTALE

33 1/2 (851)

Rampa di 
accesso

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

Altezza 
spazio di 

caricamento
Ar

ea
 d

i 
se

rv
izi

o

Larghezza 
spazio di 

caricamen

Porta di 
servizio

122 1/2 (3112)

3 3/4 (95)

41 (1041)

80 (2032)

11 7/8 (301)

60 3/4 (1543)

28 
(711)

119 3/4 (3042)
87 (2210)

40 (1016)12 3/8 (314)

84 1/2 (2146)
32 

(813)

109 (2769)

120 (3048)

122 1/2 (3112)

Ar
ea

 d
i 

se
rv

izi
o

80 (2032)

33 1/2 (851)

Porta di
servizio

3 3/4 (95)

112 3/4 
(2864)

Altezza 
spazio di 

caricamento

80 (2032)

12 3/8 (314)

Larghezza 
spazio di 

caricamento

40 (1016)

84 1/2 (2146)
120 (3048)

32 
(813)

102 (2768)

Sistema di lavaggio/disinfezione per carrello e utensili Vision 1327 

Non
 p

er
 

in
st

al
la

zio
ne

Le dimensioni sono espresse in centimetri (pollici)Le dimensioni sono 
quelle standard e il 
disegno non è in scala.
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Apparecchiature sa
nitarie

(capitale im
mobiliz

zato)
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Apparecchiature sa
nitarie

(capitale im
mobiliz

zato)



Per ulteriori informazioni, contattare:

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

SD940IT  ©2012, STERIS Corporation.  Tutti i diritti riservati.  (02/01/12)

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 anche solo parziale da parte di persone diverse d'ai cliente.
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