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dati tecnici

vantaggi nelle fasi di reprocessing
Validata per 
la rimozione 
del biofilm 
microbico

Realizzato in ABS alimentare e acciaio inox 316L.  Altre componenti 
realizzate con materiali resistenti all’azione di detergenti chimici 
aggressivi.
Dimensioni Esterne (LxPxA) 440x260x200 mm 
Peso 10 kg
Certificatione Classe I, in accordo all’allegato VI della Direttiva 
93/42/CEE. Risponde inoltre alle norme europee EN 61010-1, 
EN 61010-2- 040, EN 61326-1, EN ISO 14971, ISO/TS 15883-5 
Annex I e F.

Test di tenuta svolto in maniera automatica dalla macchina per tutto il tempo di ciclo, garantendo 
una pressione positiva e continua all’interno dell’endoscopio evitandone infiltrazioni.

Risparmio detergente grazie al dosaggio automatico impostabile, si evitano sprechi o extra dosaggi 
che possono causare danni all’endoscopio. 

Piena tracciabilità grazie all’utilizzo del lettore barcode a bordo macchina che permette il 
riconoscimento dell’Operatore e dello strumento; così assieme alla stampa delle singole fasi di 
processo è possibile tracciare tutti gli stadi fino all’esito finale, oppure inviarle automaticamente 
tramite Bluetooth al pc del reparto (opzionale).

Risparmio di tempo permettendo all’operatore di svolgere altre attività all’interno della sala di 
lavaggio mentre la macchina esegue autonomamente il prelavaggio dell’endoscopio. 

Abbassamento rischio biologico dovuto a malattie osteoarticolari, in particolare sindrome del tunnel 
carpale. 

Certificata UNI EN ISO 15883-5:2006 e NF EN 12353: 2013.

Conformità secondo la Direttiva 93/42/CEE Annex VII
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Caratteristiche principali
ER-214® guida l’operatore tramite messaggi grafici sul display, seguendolo passo a passo nelle fasi 
di prelavaggio.
Il dispositivo è in grado di eseguire in forma automatica le seguenti operazioni: 
Test di tenuta all’avvio e durante tutto il ciclo di lavaggio eliminando la possibilità di infiltrazione 
dello strumento.
Dosaggio automatico detergente grazie alla pompa a membrana interna dosa il giusto quantitativo 
di detergente concentrato da diluire in vasca, diminuendo il rischio di spreco e di sovradosaggio 
dannoso per gli strumenti. 
Flussaggio e risciacquo automatico dei canali endoscopici con soluzione di lavaggio “a perdere”, 
impedendo il ricircolo in macchina dell’acqua utilizzata per il lavaggio ed evitando il rischio di 
contaminazione.  
Campionamento test residui organici il dispositivo permette di prelevare in modo facile e veloce 
un campione di acqua per eseguire i test dei residui organici. 
Piena tracciabilità tramite report cartaceo o memorizzazione su chiave USB. Sistema di 
interfacciamento dei dati del ciclo tramite Bluetooth al PC del reparto.
Utilizzo pratico e veloce mediante barcode (o comandi manuali) ER-214® esegue il lavaggio in 
modo automatico, sicuro e veloce dello strumento, lasciando come unico onere all’operatore la 
pulizia esterna.
Abbattimento carica proteica all’interno dei canali endoscopici, secondo la normativa UNI EN ISO 
15883 PARTE 5, NF EN  12353 : 2013, validata con test effettuati presso laboratori certificati in Italia 
e dalla Biotech-Germande (Francia) per la rimozione del biofilm microbico. 



ER-214® è un dispositivo compatto da banco (installabile sopra il lavello oppure alla parete con 
apposita staffa dedicata ) che lavora in combinazione alla vasca di prelavaggio degli strumenti, 
supportando l’operatore durante tutte le fasi. 

Il dispositivo consente la piena tracciabilità ed automazione della classica detersione manuale e 
lavaggio degli endoscopi flessibili.

Grazie a questo dispositivo il personale è esonerato dal compiere le consuete operazioni di 
lavaggio manuale degli strumenti, le quali prevedono azioni ripetitive e potenzialmente a rischio di 
errore nonché  causa di infiammazioni da tunnel carpale e dolori osteoarticolari; il tutto validato dal 
prestigioso Istituto Biotech - Germande dal Prof. Lionel Pineau.

ER-214®
sistema automatico di supporto alle fasi di prelavaggio 
degli endoscopi flessibili.

STAMPANTE E PoRTA USB CoNNESSIoNE STRUMENTo AUSILIARIA Optional:Accessori:

DISPLAY A CoLoRI

ASPIRAZIoNE SoLUZIoNE 
DILUITA  

CoNNESSIoNE STRUMENTo 

CoNNETToRE TEST DI TENUTA

ASPIRAZIoNE DETERGENTE CoNCENTRATo 

USCITA SoLUZIoNE DETERGENTE  

PULSANTE RESET-SToP-START

Scambio 
dati del 
ciclo al 
PC tramite 
Bluetooth.

Technologia 
e Design 
Italiano

Bancone di lavaggio per endoscopia predisposto per il controllo 
automatizzato con ER-214® 

Il bancone di lavaggio collegato al sistema automatico ER-214® per 
il riprocessamento dei canali endoscopici e la rimozione del biofilm 
microbico, permette il carico/scarico automatico dell’acqua e del 
dosaggio del chimico necessario per il corretto lavaggio dei canali 
dello strumento. Questo processo permette di evitare il ricircolo 
del liquido e quindi l’auto-contaminazione  dell’apparecchiatura 
ed eventuali contaminazioni crociate agli strumenti riprocessati.

•	Bancone	interamente	realizzato	in	acciaio	inox,	studiato	per		 	
 ottimizzare l’ergonomia a favore dell’operatore e degli strumenti  
 endoscopici. 
•	Piano	di	lavoro	comprendente	di	una	vasca	per	la	diluizione	del		
 chimico da mm. 250×400x250 e di una vasca di lavaggio da mm.  
 960x510x220; completa di un gruppo erogatore miscelatore ac/af  
 e dotata di pistola per aria compressa o ad acqua
•	Alzatina	posteriore	da	mm.	100	
•	Apposita	superficie	per	il	posizionamento	della	ER-214®

•	Frontale	chiuso	con	portine	scorrevoli	tamburate	
 con fermo in chiusura.

Colonnina di lavaggio per endoscopia 
predisposto per il controllo automatizzato con 
ER-214®

La colonnina, così come il bancone di lavaggio, 
collegata al sistema automatico ER-214® funge 
per il carico/scarico meccanico dell’acqua e del 
dosaggio del chimico necessario per il corretto 
lavaggio dei canali dello strumento. 
Questo processo permette di evitare il ricircolo 
del liquido e quindi l’auto-contaminazione ed 
eventuali contaminazioni crociate.
Questo accessorio, oltre che possedere i medesimi 
benefici del bacone, possiede il vantaggio 
di essere adattabile a qualsiasi tipo di lavello già 
in dotazione nei reparti.

Kit connettori per ogni 
marca. Storz, Fujinon e 
Olympus e Pentax.

Prodotti suggeriti:
Chimico Validato 
Aniosyme XL3
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