
 

MEDICAL DEVICES GROUP  Srl                                                                                                                                                                                                                                                          
Tel. 0544 1826013   Fax 0544 1826015 email: info@mdg-srl.com                                                                                                                                                                                                       

S. L.: Via G. Fracastoro, 1 - 48124 Ravenna (RA) CF e Partita  IVA  n. 02297980399 Iscr.  R.E.A. 189313 - Cap.Soc. i.v. € 60.000,00 

1 

64 

MULTISTERIL Dispositivo multifunzione per il protocollo di sterilizzazione 

 

Si tratta di un nuovo e rivoluzionario dispositivo automatico, in grado di poter 
espletare le principali fasi del ciclo di sterilizzazione, garantendo così un 
assoluto rispetto procedurale.  Per la prima volta tutte le fasi prioritarie, 
vengono eseguite senza implicanza umana, senza nessun rischio professionale 
e con una forte riduzione dei tempi complessivi. Un dispositivo unico al mondo 
indispensabile in ogni struttura. 
 
 
 
Il protocollo di sterilizzazione è così articolato: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Multisteril: vantaggi chiari ed evidenti 
Nessuna implicanza umana 
Tutte le fasi di disinfezione, detersione, sciacquo ed asciugatura avvengono 
automaticamente senza nessuna implicanza umana, questo permette di 
ottemperare correttamente ai protocolli ed evitare negligenze o errori 
operativi. 
 
Annullamento dei rischi di contaminazione 
Non essendoci manipolazioni e travasi di strumenti e materiali infetti, vengono 
annullati i rischi di infortuni sul lavoro, in quanto tutti i procedimenti vengono 
gestiti automaticamente da Multisteril, con sequenze prefisse che non 
coinvolgono in nessun modo l’operatore. 
 
Risparmio di tempo 
Oggi tutte le fasi del ciclo di sterilizzazione vengono eseguite manualmente 
dall’operatore preposto il quale impiega molto tempo nell’espletamento di 
tutti i protocolli. Con Multisteril non vi è bisogno di operatore ed ogni fase è 
automatica. 
 
Forte risparmio economico 
Tutto il processo esclude la presenza continuativa di un 
operatore, la gestione dei liquidi utilizzati è automatica, alla 
fine del ciclo non bisogna eseguire pulizie o disinfezioni, 
pertanto vi è una forte riduzione dei tempi e dei costi 
complessivi. Il prodotto si paga da se in un tempo molto 
ristretto. 
 
Perfetta gestione di tutte le fasi 
Potete essere assolutamente certi, che il protocollo viene 
eseguito in modo assolutamente corretto e conforme alle 
procedure di riferimento. 
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