
Reliance EPS:

Lavadisinfettatrice ad alto livello
Attivita‘ biocida

senza precedenti!



Leader nella ricerca, sviluppo e produzione  

di sistemi e servizi per la prevenzione delle  

infezioni, STERIS vi propone un sistema  

innovativo e garantito per la detersione e la 

disinfezione ad alto livello degli endoscopi  

e relativi accessori.   

La Reliance EPS controlla gli aspetti critici  

del processo e assicura l’affidabilità, la  

ripetibilità, la validazione e la garanzia  

dell’alto livello di disinfezione raggiunto.  

Questa è la soluzione più vantaggiosa per  

la sicurezza dei pazienti, degli operatori,  

degli strumenti e dell’ ambiente. 

Sicura per i pazienti

Il processore per endoscopi Reliance EPS  

raggiunge, garantisce e documenta un’ 

alta efficacia microbiocida. La fase di alta  

disinfezione è attivata in soli  quattro 

minuti mentre il tempo di esposizione,  

di soli sei minuti, precede le fasi di  

risciacquo necessarie alla rimozione di 

tutti i residui.

Sicura per il personale sanitario

Il disinfettante Reliance® HLD™ è un 

prodotto in polvere contenuto in una  

cartuccia a doppio contenitore, è  

brevettato, monouso e innocuo per  

gli operatori. E’, inoltre, sicuro per il 

trasporto, per lo stoccaggio, la  

manipolazione, non esala sostanze  

tossiche e non richiede dispositivi  

di aspirazione o di evacuazione.  

Sicura per gli strumenti

La Reliance EPS con il disinfettante  

Reliance HLD è compatibile con gli  

endoscopi flessibili e relativi accessori. Il  

contenitore per l’impugnatura protegge il  

corpo dell’endoscopio durante il processo. 

Diversi sensori  provvedono a misurare 

con precisione le pressioni del fluido as-

sicurando un flusso efficace del detergente 

enzimatico, del disinfettante e dell’acqua 

proveniente dai risciacqui attraverso ogni 

lume. Se la pressione dovesse scendere al 

di sotto della soglia minima o superare il 

livello massimo, il ciclo sarebbe annullato 

e si attiverebbe un’indicazione acustica di 

allarme.  



Sicura per l‘ambiente 
Lo scarico delle soluzioni avviene automaticamente e non  

richiede particolari installazioni di raccolta o di diluizione. Il 

disinfettante  si decompone in sottoprodotti non inquinanti.     

Contenitori per le valvole di aspirazione  
Le valvole di aspirazione sono inserite in un apposito contenitore 

nel quale, automaticamente, avviene la loro apertura in modo da 

permettere l’ingresso e il contatto con il disinfettante HLD.  

Il processo

La Reliance EPS è dotata di un sistema automatico monodose  

di aspirazione dei prodotti chimici. Il sistema, molto semplice, 

disinfetta due endoscopi in meno di 30 minuti. Se si effettua 

anche la detersione la durata sarà di 42 minuti. Il sistema  

monitorizza e verifica le proprie performances provvedendo a 

stampare a fine ciclo i dati dell’intero processo compresi.

i parametri critici. Il nostro obiettivo è quello di garantirvi 

l’utilizzo di dispositivi sicuri nel modo più rapido possibile.

Reliance HLD: il disinfettante in cartucce monouso

Il disinfettante HLD è in polvere, monodose e con scadenza a 

scadenza a 24 mesi. Nella parte inferiore della cartuccia sono 

contenuti i tamponi, i chelanti e gli anticorrosivi. Con l’ingresso 

dell’acqua avverrà la miscela che genererà l’acido peracetico medi-

ante attivazione dei suoi precursori. La cartuccia monouso Reliance 

HLD viene posizionata all’interno del contenitore. Il  

disinfettante viene prelevato e dispensato alla giusta diluizione.

Il processo include l’utilizzo di un indicatore chimico che vira 

con la concentrazione adeguata del principio attivo, durante 

ogni ciclo. Il sistema di controlli prevede anche la rilevazione 

dell’effettivo utilizzo di una nuova cartuccia per ogni ciclo.

Fase di detersione

L’operatore può decidere se effettuare la fase di lavaggio ed  

eventualmente ripeterla. Ogni fase può durare da  5 fino a 10 

minuti. Durante la detersione viene aspirato e iniettato in camera 

e nei canali degli endoscopi, il detergente enzimatico Klenzyme 

che favorisce la rottura e il distacco del materiale proteico. I livelli 

dei detergenti sono controllati e, quando il livello scende sooto  

la soglia minima, si attiva un allarme acustico. Questo  

processo automatico e standardizzato elimina le variabili  

legate alla procedura di detersione manuale.



Asciugatura

Dopo l’ultimo risciacquo transita l’aria che  

attraversa un filtro HEPA. Il tempo di asciugatura  

è programmabile.  

Autodecontaminazione

Sono presenti due cicli di autodisinfezione. Il primo 

consiste in un lavaggio con acqua calda e aria calda.  

Il secondo è un ciclo termico con l’aggiunta di un  

detergente acido CIP 200® che elimina possibili  

contaminazioni dovute ad un periodo di inattività  

del processore.                                                       

Caratteristiche del sistema reliance eps  

La formulazione del prodotto Reliance HLD con  

il tempo di esposizione nel processore risulta  

sporicida (AOAC) La purezza dell’acqua utilizzata è  

continuamente monitorata Non esistono esalazioni di 

sostanze chimiche poiché l’apertura del contenitore 

dello sterilizzante avviene all’interno del processore.  

Le valvole di suzione vengono automaticamente  

aperte e completamente disinfettate. Ciclo di  

autodisinfezione. Test di tenuta.    

Dimensioni esterne (lxpxa)

969 mm x 825 mm x 903 mm modello pannellato 

965 mm x 736 mm x 864 mm modello a incasso 

pinzetta per 
l’indicatore 
chimico

dispositivo per 
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controllo “A”

dispositivo per 
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alloggiamento della 
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per il tubo di  
inserzione

tappi e irrigatori 
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paraurti

alloggiamento della 
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maglia larga

gruppo del  
braccio a spruzzo 
rotante

porta cavo  
universale

manicotti  
per tubo di 
inserzione
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