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STERILIZZAZIONE
Decontaminazione

È sconsigliato il lavaggio del materiale quando ancora è altamente contaminato. Il lavaggio po-
trebbe portare, a causa degli schizzi, ad una diffusione microbica sulle suppellettili circostan-
ti e aumenta il rischio di contaminazione dell’operatore. Il materiale contaminato deve essere 
sottoposto ad un ciclo di disinfezione, questo ciclo deve avvenire il più velocemente possibile, 
prima che si abbiano coagulazioni e incrostazioni del sangue o del siero. La decontaminazione 
preventiva deve essere eseguita come dispone l’art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità dal 
28/09/1990, allo scopo di ridurre la carica microbica presente sugli strumenti, rendendo meno 
rischiosa la manipolazione da parte degli operatori. Essa permette inoltre una rimozione di residui 
organici presenti sugli strumenti stessi.
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VASCHETTA DI DECONTAMINAZIONE
Vaschetta in plastica completa di supporto perforato 
portastrumenti, particolarmente indicate per la steri-
lizzazione a freddo di strumentario. Colore: bianco.

COD: VA151,5 LT
COD: VA33 L

STERIL FAST
Dispositivo Medico direttiva 93/42/CEE e s.m.i. Steri-
lizzante in polvere concentrato (20 gr. per 2 litri d’ac-
qua) a base di acido peracetico. Attivo in 10 minuti 
anche su spore e virus, compresi i virus HIV, HBV, 
HCV e HDV. Può essere utilizzato con apparecchi ad 
ultrasuoni.

COD: STERILFAST1 KG

TORDEN SURGI
Detergente enzimatico per strumenti chirurgici. A 
base di enzimi proteolitici e tensioattivi, rimuove lo 
sporco organico prima della sterilizzazione in auto-
clave o per via chimica con Septaldeide.

COD: TORDENSURGI1000 ML

PHARMASTERIL FERRI
Dispositivi Medici CE 0373 - Disinfettanti a base ac-
quosa per la disinfezione e la conservazione asettica 
dei ferri e dello strumentario chirurgico. Contiene an-
tiossidante (nitrito di sodio).

COD: PHSTEFERRI

DISPONIBILE ANCHE A BASE ALCOLICA
COD: PHSTEFERRI2

1000 ML

1000 ML
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STERILIZZAZIONE
Detersione

Una volta subito il processo di decontaminazione, gli strumenti devono essere lavati con appositi 
detergenti che eliminino i residui di sporco e le sostanze organiche presenti. 
Questo processo può essere eseguito con:2

PULITORE AD ULTRASUONI DIGITALE            
Pulitore ad ultrasuoni digitale. Essenziale per pulire 
oggetti con forme complesse prima della sterilizza-
zione. 

5 cicli di pulizia: 90/180/280/380/480 sec.
Misure interne della vasca: 13 x 14 CM x H4 CM
COD: VAULTRA

VASCHETTA RENIFORME
Vaschetta reniforme inox Per strumenti.

COD: VARENI

STERILIZZATORE UVA GERMICIDA
Strumento ideale per la sterilizzazione degli strumenti 
di lavoro. Apperecchio indicato per mantenere la ste-
rilità degli strumenti. La lampada germicida a raggi 
ultravioletti è in grado di distruggere in breve tempo 
qualunque microorganismo. La struttura esterna di 
questi apparecchi, in acciaio verniciato, garantiscono 
la solidità e l’efficacia.

Dimensioni 40x31cm x h.15 cm T
empi di disinfezione: 30/45 minuti 8 watt

COD: STERILUV

STERILIZZATORE AL QUARZO
Interruttore On/Off luminoso
Temperatura: 50/60°C
Controllo automatico della temperatura

Potenza: 75 WATT
Alimentazione: 220-240V - 50/60Hz
COD: STERIQUARZO

PALLINE PER STERILIZZATORE
COD: PALLQUARZO
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STERILIZZAZIONE
Confezionamento

Il centro di sterilizzazione dovrebbe prevedere una suddivisione fra settore sporco, pulito e sterile: 
il settore sporco comprende l’area di ricezione del materiale contaminato, con piani d’appoggio, 
vaschette di raccoglimento degli strumenti, lavello, eventuali lavatrici o ultrasuoni, ecc. Il settore 
del pulito ha lo scopo di raccogliere il materiale per prepararlo alla sterilizzazione, ovvero alla 
manutenzione e al confezionamento; devono essere presenti piani d’appoggio, termosigillatrice, 
buste, ecc. Il settore sterile è un piano d’appoggio dove il materiale transita prima di essere in-
viato al magazzino.
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COD: BUSTE9239 x 23 CM.  200 PZ.COD: BUSTEROT55 CM. x 200 MT.

COD: BUSTEROT1010 CM. x 200 MT.
COD: BUSTEROT757,5 CM. x 200 MT.

La termosigillatrice Seal-Two utilizza una barra unica 
per il taglio e la saldatura, che avviene per una lun-
ghezza max di 25 cm, mentre il bordo è saldato a 8 
mm. Il design è moderno e i materiali sono solidi e 
resistenti. Semplice da utilizzare, per lavorare in
modo agile e ottimizzare i tempi in cabina.

Dimensioni 42x30x18,5 CM.
Voltaggio 500 W. 
Frequenza: 230V - 50Hz

TERMOSIGILLATRICE

COD: TERMOSIGILL

COD: BUSTE142614 x 26 CM.  200 PZ.
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STERILIZZAZIONE
Autoclavi

L’AUTOCLAVE è l’unica apparecchiatura certificata per sterilizzare gli strumenti attraverso un 
processo termico completamente automatico e sicuro, che sfrutta la tecnica di vapore saturo sot-
to pressione. Il ciclo in autoclave prevede la rimozione dell’aria contenuta nella camera, seguita 
dall’immissione di vapore acqueo saturo sotto pressione, con specifiche temperature e tempi, per 
la distruzione di ogni genere di spora e microorganismo.
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NOME AUTOCLAVE

L’autoclave a vapore pressurizzato è in grado di soddisfare le esigenze e le necessità di sterilizzazione di 
strumenti e dispositivi in  cliniche, dipartimenti di ospedali e laboratori. L’autoclave è computerizzata, facile da 
usare. Il display in tempo reale mostra tutti i dati durante il ciclo di sterilizzazione. Il software fornisce diagnosti-
ca automatica, protezione contro il sovraccarico o sovrapressione, garantendo cosi l’affidabilita dei risultati di 
sterilizzazione. I sistema di raccolta dell’acqua con il condensatore incorporato impedisce lo scarico del vapore 
dei rifiuti e mantiene la macchina pulita e sicura.
Questa autoclave utilizza la tecnologia avanzata di 3 volte pre-evasione e asciugatura a vuoto.
Permettono al vapore caldo di penetrare nei tubi sottili e nei materiali porosi.
Questo prodotto è adatto per odontoiatria, oftamologia, veterinaria, podologia, estetica, tatuatori, stru-
menti chirurgici e laboratori per la sterilizzazione di materiali autoclavabili da 135°C.

AUTOCLAVE 12 LITRI, CLASSE B

CARATTERISTICHE
• DIMENSIONI INTERNE DELLA CAMERA: 12 lt. (Diam. x Prof.) 170 x 360 mm
• DIMENSIONI ESTERNE DELLA CAMERA: (Largh. x Prof. x Alt.) 572 x 407 x 425 mm
• TENSIONE NOMINALE: 127V / 220V AC
• FREQUENZA NOMIMALE: 50/60 HZ
• POTENZA NOMINALE: 1800VA
• TEMPERATURA DI STERILIZZAZIONE/PRESSIONE: 121°C (1.0-1.3) Bar (press. atm. standard)
                                                                                          134°C (2.0-2.4) Bar (press. atm. standard)
• CAPACITÁ SERBATOIO ACQUA: 3,5 litri
• TEMPERATURA AMBIENTE: +5°C (-+ 40°C)
• GOMMA DI UMIDITÁ RELATIVA: 30% - 75%

COD: AUTOCLAVEB

DISPONIBILE ANCHE 8, 17 E 22 LITRI.
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STERILIZZAZIONE
Mani e cute

SEPTAMAN GEL
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Salu-
te 19059. Gel disinfettante a base alcolica con emol-
lienti per la disinfezione rapida di mani e cute. Attivo 
sui virus incluso il virus H1N1.

COD: SEPTAMAN 500 ML

PHARMA SOAP MEDICAL
Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Salute 
n. 17106. Antisettico liquido per la disinfezione delle 
mani e della cute. A pH eudermico (5,5) con gliceri-
na, mantiene morbida la pelle. Riduce la presenza di 
microrganismi patogeni o indesiderati a livello delle 
mani e della pelle, prevenendo la diffusione di infezio-
ni. Particolarmente indicato per laboratori di analisi, 
industrie alimentari e farmaceutiche, utilizzabile nell’i-
giene quotidiana di tutte le Comunità.

COD: PHARMASOAP1000 ML

PHARMASIL
Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Salute n. 
17105. Disinfettante indolore per cute integra. Elimina 
rapidamente dalle mani o dalla cute i microrganismi 
patogeni o indesiderati. Non unge. Gradevolmente
profumato al limone.

COD: PHARMASIL1000 ML
COD: PHARMASIL250250 ML
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STERILIZZAZIONE
Ambienti e superfici

SPRAY MEDICAL
Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min.Salute n. 
19325. Disinfettante spray con sali quaternari d’am-
monio, o-fenilfenolo e oli essenziali. Riduce la carica 
microbica ambientale e previene le forme infettive 
respiratorie esercitando anche un forte effetto deodo-
rante. Non contiene CFC ritenuti dannosi per l’ozono.

COD: SPRAYMEDICAL400 ML

PHARMASTERIL FAZZOLETTO
Dispositivo Medico CE 0459 - Fazzoletto disinfettante 
a strappo in barattolo per la disinfezione di strumenti 
e superfici. Contiene sali quaternari d’ammonio. Atti-
vo su virus HIV, HBV, H1N1, Herpesvirus.

COD: PHARMAFAZZ100 STRAPPI

SPRAY MEDICAL
SVUOTAMENTO TOTALE PER LA DISINFEZIONE 
COMPLETA DEI LOCALI.

COD: SPRAYMEDTOT150 ML

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Salute n. 
19325. Disinfettante spray in bombola a svuotamento 
totale. Permette di disinfettare in circa 5 minuti ambu-
lanze, auto mediche e locali di pubblica assistenza e 
cabine estetiche, in assenza dell’operatore. Con sali
quaternari d’ammonio, o-fenilfenolo e oli essenziali. 
Riduce la carica microbica ambientale e previene le 
forme infettive respiratorie esercitando anche un forte 
effetto deodorante. Non contiene CFC ritenuti danno-
si per l’ozono.

PHARMA G
Presidio medico chirurgico.
Disinfettante per superfici e ambienti di cliniche, case 
di cura, piscine, palestre, centri estetici.
Attivo contro: batteri, funghi, e muffe.

COD: PHARMAG1000 ML

SPMforniture8



STERILIZZAZIONE
Ambienti e superfici

TORDEN TABS
Pastiglie effervescenti da 3,4 grammi di alta qualità a 
base di dicloroisocianurato (80%).

Detergono e sanificano a fondo.
Agisce anche sullo sporco rimuovendo le incrostazioni.

COD: TORDENTABS1 KG

IMPREDIS
Dispositivo Medico CE 0476
Disinfettante detergente per superfici, strumenti chirurgi-
ci e impronte odontoiatriche. 
A base di un’associazione tra due sali quaternari d’am-
monio e clorexidina.
Incolore e lievemente profumato all’arancio.
Impredis non contiene alcool ed è pertanto indicato per 
superfici e materiali delicati non compatibili con l’alcool.
Attivo su virus HIV, HBV e HCV.

COD: IMPREDIS1 LT

CARRELLO CON CASSETTO

Carrello con sistema di scorrimento anti-collisione e cas-
setto con luce UV per tenre puliti gli strumenti. Dotato di 
un grande cassetto sul fondo per riporre i prodotti.

DIMENSIONI: 55 x 40 x 85H CM
COD: CARSTE

PER DISINFEZIONE

TAPPETINO DECONTAMINANTE
Tappeto decontaminante adesivo multistrato removibile 
semirigido prodotto in polietilene a bassa densità ade-
sivizzato con collante acrilico in sospensione acquosa.
È usato come barriera antibatterica e anti polvere.

Prodotto di Classe I
4 tappeti da 30 fogli in un cartone

COD: TAPPDECO

DIMENSIONI: 45 x 115/120 CM - 60 x 115/120 CM - 90 x 115/120 CM
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STERILIZZAZIONE
Medicazioni

PHARMA FREEZE GHIACCIO BUSTA
Dispositivo Medico CE 0546. Raffredda rapidamen-
te la parte che ha subito traumi o contusioni. Busta 
in PVC con nitrato d’ammonio e soluzione reattiva. 
Rompendo la vescicola interna e agitando il sacchet-
to, il nitrato si scioglie nella soluzione con sviluppo di 
freddo per reazione endotermica. Indicato nel Pronto 
Soccorso sportivo e lavorativo.

COD: PHARMAFREEZE

PHARMA FREEZE GHIACCIO SPRAY
Dispositivo Medico CE 0546. Raffredda rapidamen-
te la cute in caso di contusioni e distorsioni. Indicati 
nel pronto soccorso sportivo e lavorativo. Erogare il 
ghiaccio spray sulla parte contusa da una distanza di 
almeno 20 cm.

COD: PHFREEZESPRAY

PRONTO SOCCORSO GREEN SMALL 388

Il decreto legge n. 388 del 15 luglio 2003 ha indicato i
contenuti delle cassette di Pronto Soccorso per aziende e comunita’ obbligatori dal 3 febbraio 2005. 

COD: PROSMALL

FINO A 2 ADDETTI

PRONTO SOCCORSO WHITE LARGE 388

COD: PROLARGE

3 O PIÙ ADDETTI

- n. 2 paia di guanti sterili (misura medium)
- n. 1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 
10% di iodio
- n. 1 sacca di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 
ml
- n. 1 compressa di garza sterile cm 18 x 40 in busta singola
- n. 3 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in busta singola
- n. 1 pinzetta sterile monouso
- n. 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- n. 1 astuccio da 10 cerotti assortiti
- n. 1 cerotto in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- n. 1 benda orlata cm 10 x m 5 (cellofanata singolarmente)
- n. 1 paio di forbici
- n. 1 laccio emostatico in lattice
- n. 1 confezione di ghiaccio pronto uso in busta
- n. 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- istruzioni di primo soccorso

- n. 5 paia di guanti sterili (misura medium)
- n. 1 visiera paraschizzi
- n. 2 flaconi da 500 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 
10% di iodio
- n. 3 sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml
- n. 2 compresse di garza sterile cm 18 x 40 in busta singola
- n. 10 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in busta singola
- n. 2 teli sterili monouso cm 40 x 60
- n. 2 pinzette sterili monouso
- n. 1 confezione rete elastica misura media
- n. 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- n. 2 astucci da 10 cerotti assortiti
- n. 2 cerotti in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- n. 1 paio di forbici
- n. 3 lacci emostatici in lattice
- n. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso in busta
- n. 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- n. 1 termometro digitale
- n. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
(sfigmomanometro + fonendoscopio)
- istruzioni di primo soccorso

400 ML
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PROFESSIONAL

SPM Italia

SHOWROOM
via Landini 15/29, 21050 Marnate (VA) - Italy

Tel: +39 0331 365187 - Fax: +39 0331 366305

UNITÀ PRODUTTIVA
via Buonarroti s/n, 22070 Carbonate (CO) - Italy

Tel: +39 0331 604964

EMAIL: info@spmitalia.com - SITO WEB: www.spmitalia.com

SHOP ONLINE: www.spmitalia.com/shop
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