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Perché RENO
RENO Sterilizzatrici al Plasma

RENOSEM leader sui mercati internazionali nei processi di sterilizzazione con tecnologia 
“GAS PLASMA”. La grande esperienza in campo di ricerca e sviluppo su tutta la gamma delle 
STERILIZZATRICI A BASSA TEMPERATURA, permette di offrire ai propri clienti soluzioni nel 
campo sanitario/ospedaliero, farmaceutico e laboratorio.

RENOSEM offre soluzioni innovative per le Centrali di Sterilizzazione migliorando la cura del 
paziente, la sicurezza, e l’ambiente.

Business

Sterilizzatrice Consumabili Servzi di convalida

Tecnologia Avanzata
al Plasma

•	 DBD	Plasma:	Massima	efficacia	
di	sterilizzazione

•	 Corona	Plasma:	Eliminazione	
dei	residui	tossici

Massimo Volume Utile

•	 Parete	camera	Error-Free
•	 Spaziosa	Camera:	permette	

di	usare	oltre	90%	del	volume	
totale	della	camera.

Forte Eliminazione
dei Residui

•	 La	serie	Reno	ha	una	forte	
funzione	di	eliminazione	dei	
residui	con	sistema	di	triplo	
filtraggio	per	prevenire	odori	e	
disturbi.

•	 Corona	Plasma	/	Filtro	al	
carbonio	/	Filtro	catalizzatore

Sterilizzante a Cassetta
Monouso

•	 Facilità	d’uso	e	di	trasporto	
sia	via	terra	che	aerea	con	
cassetta	a	tenuta	monouso

Proprio Laboratorio
Microbiologico

•	 I	laboratori	RENO	
conducono	una	varietà	di	
test	di	sterlizzazione	per	la	
qualificazione	delle	prestazioni

•	 Tutti	i	test	sono	condotti	
inoculando	direttamente	il	
dispositivo	con	sospensione

Potente Efficacia di
Sterilizzazione

•	 Lumen	Prove-Ha	dimostrato	
forte	penetrabilità

•	 Teflon:	1mm	x	12,000mm
•	 SUS:
	 mmx1,000mm/0,70x500mm
•	 Un	lato	chiuso.



Stato dell’Arte Tecnologia Plasma

La sterilizzazione al Plasma avviene tramite l’esposizione di un articolo da sterilizzare ad 
una miscela di gas generati da un generatore di plasma e soluzione di perossido d’idrogeno. 
L’esposizione dell’articolo al gas plasma viene effettuata a pressione variabile dal vuoto a 
pressione atmosferica per un periodo sufficiente per effettuare la sterilizzazione.

H2O2

Sterilizzazione al Plasma

HO : Hydroxyl radical
HO2 : Hydroperoxyl radical
H2O2 : Hydrogen Peroxide

Abbattimento Plasma

Vapore acqueo(H2O) e Ossigeno(O2)

Usando la tecnologia al Plasma DBD (Dielectric 
Barrier Discharge) si ha un effetto potenziato di 
perossido di ossigeno H2O2 radicale ed efficacia 
di sterilizzazione generando un sistema al 
plasma (radicale) duraturo ed efficace

AC scarico Plasma
Abbattimento gas perossido d’idrogeno H2O2 in 
vapore acqueo (H2O) e Ossigeno (O2) Processo 
durevole ed efficace

Sterilizzazione al Plasma

Riduzione Plasma



RENO Serie in sintesi

La sterilizzatrice al plasma RENO è un sistema altamente sofisticato per sterilizzare strumentario 
chirurgico sensibile al calore.
La combinazione di efficace tecnologia al plasma, design innovativo e tempi di sterilizzazione 
rapidi, permettono di offrire soluzioni convenienti che esaltano la produttività, la competitività e 
la sicurezza del cliente. Gli aspetti più importanti a base delle sterilizzatrici RENO sono: costante 
ricerca e sviluppo, qualità, sicurezza e facilità di utilizzo.

Facile uso della (cassetta 
agente sterilizzatore)
• Facile da caricare e 

affidabile sistema di 
iniezione costante della 
dose

• Tipo a cassetta monouso 
per la sicurezza e la 
comodità dell’utente.

• Non richiede materiali di 
consumo aggiuntivi per 
il lavaggio dell’agente di 
sterilizzazione.

Camera
• Spaziosa camera 

rettangolare
• Due ripiani removibili.
• Durevole, a prova 

di acido, in acciaio 
inossidabile facile da 
pulire

Interfaccia di facile utilizzo
Controllo touch screen
• Facile da usare e 

schermo a colori touch 
screen.

• Semplici informazioni di 
monitoraggio del ciclo di 
sterilizzazione: Tempo 
del ciclo, Temperatura, 
Pressione, e molto altro.

Stampante termica
•	 Stampa	rapporto	del	ciclo	

e	altre	informazioni
•	 Non	richiede	inchiostro	a	

nastro

Facile da installare
•	 Costruito	con	ruote	mobili	

di	bloccaggio
•	 Facile	movimentazione	

per	l’utente
•	 Non	richiede	strutture	

aggiuntive	(idraulica,	
sistema	di	a	reazione)

Sistema di archivio dati
•	 Automatico	sistema	di	

backup	dati	utilizzando	
memory	card	/	USB.

•	 Compatibile	con	PC	(MS	
Excel,	Text	Format)

Design elegante



Quale tipo di dispositivo può essere sterilizzato nella sterilizzatrice RENO?

Perfetto per endoscopi di chirurgia
mini invasiva (MIS)

Strumenti sensibili al calore

Strumenti endoscopici Trocar cannnula

Broncoscopio Cistoscopio

Coledocoscopi Laparoscopio

Strumentazione micro chirurgia dell’occhio

Trapani elettrici TURSet

Tubi Luci a fibre ottiche

Cryo-sonde
Dopplers

Strumenti di elettrochirurgia
Cavi del trasduttore di pressione cranica

Pale defibrillatori
Strumenti endoscopici

Endoscopi rigidi (laringoscopio & lama, artroscopi
laparoscopi & Trocar cannule e Trocar guaine,

resectoscopi e guaine, etc.)
Endoscopi flessibili (broncoscopi, isteroscopi,
coledocoscopi, ureteroscopi, cistoscopi, etc.)

Dilatatori esofagei
Luci a fibre ottiche

Manipoli laser, fibre, accessori
Manipoli rasoio / Manipoli pigmentatori

Strumenti metallici
Lenti oftalmiche (diagnostica, ingrandimento)

Tubi per paziente
Attrezzatura radioterapica

Attrezzatura chirurgica e batterie (Trapani elettrici)
Sonde ultrasuoni

Videocamera e accoppiatori

* Tutti i dispositivi elaborati nella sterilizzatrice 
RENO devono essere conformi alle indicazioni della 
sterilizzatrice



RENO Serie Sterilizzatrici al Plasma a Bassa Temperatura

RENOSEM fornisce una gamma completa di modelli per le esigenze di ogni cliente. Modelli 
compatti da RENO-S20 a RENO-S130D progettati per utilizzo ospedaliero.

RENO-S20	 Più veloce

RENO-S30	 Più compatta

RENO-D50	 Più economica

RENO-S90	 Più intelligente

RENO-S130	 Più efficace

RENO-S130D Più avanzata

Forte penetrazione dell’agente sterilizzante, capacità di sterilizzare endoscopi flessibili a 
singolo canale, endoscopi rigidi ed altri accessori. La sterilizzazione di Lumen lunghi e stretti 
(2Ø×1,500mm) è garantita senza adattatori e Booster.

Il ciclo di sterilizzazione veloce consente il riutilizzo dello strumento trattato riducendo la 
necessità di scorte di strumentario costoso.

La sterilizzazione mirata è ideale per strumenti delicati: sensibili al calore e all’umidità Nessun 
residuo tossico :il vapore acqueo (H2O) e l’ossigeno (O2) garantiscono la sicurezza per 
l’utente, per il paziente e per l’ambiente. Inoltre è conforme a leggi e normative Internazionali 
dell’ambiente.

Interfaccia semplice: touch screen, stampante integrata, sistema di archiviazione – comodità 
utente massimizzata.

Basso costo di gestione: nessuna richiesta di servizi aggiuntivi (idraulica, sistema di aerazione, e 
spreco di cassette di sterilizzazione consumabili). L’uso del tipo di cassette singole può ridurre 
le spese di agente di sterilizzazione.

RENO 
Plasma 

Sterilizzatrice
è la migliore
soluzione per

il controllo
delle infezioni



Modello compatto da banco - ideale per Odontoiatria ed Oculistica

RENO S20

TEMPO	TOTALE	CICLO
Eco	Ciclo 21	min
Ciclo	avanzato 38	min

TEMPERATURA	TRATTAMENTO Inferiore	a	55°	C

DATI
APPARECCHIATURA

Dimensioni H	470	x	L	655	x	P	640	mm
Peso 116	Kg
Versione Porta	singola	manuale	-	“apertura	a	libro”
Modello Su	ruote	o	su	carrello	mobili	con	4	ruote	bloccabili

CAMERA
STERILIZZAZIONE

Configurazione Rettangolare
Volume	totale 18	Lt	(H	170	x	L	260	x	P	410	mm)
Materiale Acciaio	inox

AGENTE
STERILIZZANTE

Agente	chimico Perossido	d’idrogeno
Concentrazione 3,6	ml	(50%)
Uso 1	ciclo	=	1	cassetta

ALLACCIAMENTO
Elettrico 230	Volt	~	50/60	Hz
Assorbimento 1,5	KW

PROGRAMMI

Controllo MicroProcessore
Modo	“Self	Test” SI
Stampante Termica	integrata
Archiviazione	dati Memory	Card
Display Touch-Screen	a	colori
Allarmi Sonori	e	visivi

FILTRI Aria Filtro	Hepa	99,97%	-	Efficacia	0,3	micron	(0,3x10-6)
CERTIFICAZIONI CE	0120	/	ISO	13485	/	ISO	9001

AMBIENTE	OPERATIVO
Temperatura 5	–	40°C
Umidità 5	–	30°C/inferiore	80%	,	31-41°C	inferiore	al	50%

LUMEN

Endoscopi	canale	singo-
lo	acciaio	inox

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	1,000	mm

Endoscopi	flessibili	
teflon

Ciclo	Eco:	≥	1Øx1,500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Øx12,000	mm

Lumi	a	canale	singolo Ciclo	avanzato:	≥	2Ø	x	1,500	mm

SPECIFICHE TECNICHE
RENO S20 è un modello 
di dimensioni compatte 
che lo rendono idoneo al 
posizionamento sia su un 
supporto fisso che su uno 
mobile (su richiesta): un 
carrello dotato di ruote 
direzionali con freno. Questo 
consente lo spostamento 
della macchina sterilizzatrice 
nelle stanze dove ne occorre 
l’uso, agevolando l’utente.

Cassetta agente 
Sterilizzante
Vano per cartuccia 
monouso

Touch screen con 
display a colori di 

facile utilizzo

Camera spaziosa
due ripiani 
removibili

Sistema universale 
di acquisizione dati

Carrello 
(opzionale) con 

ruote direzionali 
con freno



Affidabilità ed efficacia in dimensioni compatte

RENO S30

TEMPO	TOTALE	CICLO
Eco	Ciclo 27	min
Ciclo	avanzato 45	min

TEMPERATURA	TRATTAMENTO Inferiore	a	55°	C

DATI
APPARECCHIATURA

Dimensioni H	1010	x	L	570	x	P	830	mm
Peso 190	Kg
Versione Porta	singola	manuale	-	“apertura	a	libro”
Modello Su	4	ruote	integrate	bloccabili

CAMERA
STERILIZZAZIONE

Configurazione Rettangolare
Volume	totale 34	Lt	(H	185	x	L	300	x	P	610	mm)
Materiale Acciaio	inox

AGENTE
STERILIZZANTE

Agente	chimico Perossido	d’idrogeno
Concentrazione 4	ml	(50%)
Uso 1	ciclo	=	1	cassetta

ALLACCIAMENTO
Elettrico 230	Volt	~	50/60	Hz
Assorbimento 2,5	KW

PROGRAMMI

Controllo MicroProcessore
Modo	“Self	Test” Automatico
Stampante Termica	integrata
Archiviazione	dati Memory	Card
Display Touch-Screen	a	colori
Allarmi Sonori	e	visivi

FILTRI Aria Filtro	Hepa	99,97%	-	Efficacia	0,3	micron	(0,3x10-6)
CERTIFICAZIONI CE	0120	/	ISO	13485	/	ISO	9001

AMBIENTE	OPERATIVO
Temperatura 5	–	40°C
Umidità 5	–	30°C/inferiore	80%	,	31-41°C	inferiore	al	50%

LUMEN

Endoscopi	canale	singo-
lo	acciaio	inox

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	1,000	mm

Endoscopi	flessibili	
teflon

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	1,500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	12,000	mm

Lumi	a	canale	singolo Ciclo	avanzato:	≥	2Ø	x	1,500	mm

SPECIFICHE TECNICHE
RENO S30 ha una struttura 
più consistente rispetto al 
modello S20, ma può essere 
comunque posizionato su un 
carrello (su richiesta) per 
permettere lo spostamento 
della macchina sterilizzatrice 
ove occorra.

Interfaccia 
semplice
Touch screen a 
colori intuitivo

Sistema universale 
di acquisizione dati

Camera spaziosa 
tutta utilizzabile, 
con due ripiani 
removibili. 
Durevole e priva 
di segnalazioni di 
errori da contatto 
pareti

4 ruote con blocco

Stampante termica

Cassetta agente 
sterilizzante 

monouso, senza 
sprechi, di facile



Convenienza e Versatilità

RENO D50

TEMPO	TOTALE	CICLO
Ciclo	no-lumen no
Eco	Ciclo 27	min
Ciclo	avanzato 45	min

TEMPERATURA	TRATTAMENTO Inferiore	a	55°	C

DATI
APPARECCHIATURA

Dimensioni H	1280	x	L	570	x	P	830	mm
Peso 290	Kg
Versione Doppia	porta	frontale	manuale	-	“apertura	a	libro”
Modello Su	4	ruote	integrate	bloccabili

CAMERA
STERILIZZAZIONE

Configurazione Rettangolare
Volume	totale 60	Lt	(H	185	x	L	300	x	P	548	mm)
Materiale Acciaio	inox

AGENTE
STERILIZZANTE

Agente	chimico Perossido	d’idrogeno
Concentrazione 4	ml	(50%)
Uso 1	ciclo	=	2	cassette

ALLACCIAMENTO
Elettrico 230	Volt	~	50/60	Hz
Assorbimento 2,5	KW

PROGRAMMI

Controllo MicroProcessore
Modo	“Self	Test” Automatico
Stampante Termica	integrata
Archiviazione	dati Memory	Card
Display Touch-Screen	a	colori
Allarmi Sonori	e	visivi

FILTRI Aria Filtro	Hepa	99,97%	-	Efficacia	0,3	micron	(0,3x10-6)
CERTIFICAZIONI CE	0120	/	ISO	13485	/	ISO	9001

AMBIENTE	OPERATIVO
Temperatura 5	–	40°C
Umidità 5	–	30°C/inferiore	80%	,	31-41°C	inferiore	al	50%

LUMEN

Endoscopi	canale	singo-
lo	acciaio	inox

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	1,000	mm

Endoscopi	flessibili	
teflon

Ciclo	Eco:	≥	1Øx1,500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Øx12,000	mm

Lumi	a	canale	singolo Ciclo	avanzato:	≥	2Ø	x	1,500	mm

SPECIFICHE TECNICHE
RENO D50 è provvisto di 
una “doppia camera” che 
permette una maggiore 
capacità di carico e la 
possibilità di utilizzare il 
“mezzo carico” in base alle 
necessità. Selezionando 
“single mode” - verrà 
avviato il ciclo desiderato 
solo per una camera 
e sarà necessario 
caricare la cartuccia solo 
nell’alloggiamento a lato 
della camera in uso. “double 
mode” – verrà avviato il ciclo 
desiderato per entrambe le 
camere e sarà necessario 
caricare 2 cartucce monouso 
una per la camera superiore 
ed una per quella inferiore.

Interfaccia 
semplice
Touch screen a 
colori intuitivo

Sistema universale 
di acquisizione dati

Camera spaziosa 
tutta utilizzabile, 
durevole e priva 
di segnalazioni di 
errori da contatto 
pareti

4 ruote con blocco

Stampante
termica

Cassetta agente 
sterilizzante 

monouso, senza 
sprechi, di facile 

sostituzione



Intelligenza e Versatilità

RENO S90

TEMPO	TOTALE	CICLO
Ciclo	no-lumen 28	min
Eco	Ciclo 37	min
Ciclo	avanzato 53	min

TEMPERATURA	TRATTAMENTO Inferiore	a	55°	C

DATI
APPARECCHIATURA

Dimensioni H	1537	x	L	700	x	P	986	mm
Peso 395	Kg
Versione Porta	singola	manuale	-	“apertura	a	libro”
Modello Su	4	ruote	integrate	bloccabili

CAMERA
STERILIZZAZIONE

Configurazione Rettangolare
Volume	totale 90,4	Lt	(H	340	x	L	380	x	P	700	mm)
Materiale Acciaio	inox

AGENTE
STERILIZZANTE

Agente	chimico Perossido	d’idrogeno
Concentrazione 8	ml	(50%)
Uso 1	ciclo	=	1	cassetta

ALLACCIAMENTO
Elettrico 230	Volt	~	50/60	Hz
Assorbimento 3	KW

PROGRAMMI

Controllo PLC	(Network)
Modo	“Self	Test” Automatico
Stampante Termica	integrata
Archiviazione	dati SD	Memory	Card/LAN/USB
Display Touch-Screen	a	colori
Allarmi Sonori	e	visivi

FILTRI Aria Filtro	Hepa	99,97%	-	Efficacia	0,3	micron	(0,3x10-6)
CERTIFICAZIONI CE	0120	/	ISO	13485	/	ISO	9001

AMBIENTE	OPERATIVO
Temperatura 5	–	40°C
Umidità 5	–	30°C/inferiore	80%	,	31-41°C	inferiore	al	50%

LUMEN

Endoscopi	canale	singo-
lo	acciaio	inox

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	1,000	mm

Endoscopi	flessibili	
teflon

Ciclo	Eco:	≥	1Øx1,500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Øx12,000	mm

Lumi	a	canale	singolo Ciclo	avanzato:	≥	2Ø	x	1,500	mm

SPECIFICHE TECNICHE
RENO S90 è provvisto di 
un sistema di contenitore 
di scarico sterilizzante: 
le cartucce RENO-SA90 
utilizzate vengono scartate 
automaticamente dopo 
l’impiego. Questo solleva 
l’utente dalla raccolta della 
cartuccia ad ogni fine ciclo.

Quando il contenitore è 
pieno, il display avvisa che 
è necessario svuotarlo (si 
verifica in presenza di oltre 
15 cartucce scartate).

Interfaccia 
semplice
Touch screen a 
colori intuitivo

Sistema
universale di 

acquisizione dati

Camera
spaziosa tutta 
utilizzabile, 
con due ripiani 
removibili. 
Durevole e priva 
di segnalazioni di 
errori da contatto 
pareti

4 ruote con blocco

Stampante termica
integrata

Sistema di 
smaltimento 
automatico

Cassetta agente 
sterilizzante 

monouso, senza 
sprechi, di facile 

sostituzione



Efficienza e Versatilità

RENO S130

TEMPO	TOTALE	CICLO
Ciclo	no-lumen 28	min
Eco	Ciclo 45	min
Ciclo	avanzato 62	min

TEMPERATURA	TRATTAMENTO Inferiore	a	55°	C

DATI
APPARECCHIATURA

Dimensioni H	1547	x	L	778	x	P	1120	mm
Peso 440	Kg
Versione Porta	singola	manuale	-	“apertura	a	libro”
Modello Su	4	ruote	integrate	bloccabili

CAMERA
STERILIZZAZIONE

Configurazione Rettangolare
Volume	totale 131,4	Lt	(H	400	x	L	450	x	P	730	mm)
Materiale Acciaio	inox

AGENTE
STERILIZZANTE

Agente	chimico Perossido	d’idrogeno
Concentrazione 10	ml	(50%)
Uso 1	ciclo	=	1	cassetta

ALLACCIAMENTO
Elettrico 230	Volt	~	50/60	Hz
Assorbimento 4	KW

PROGRAMMI

Controllo MicroProcessore
Modo	“Self	Test” Automatico
Stampante Termica	integrata
Archiviazione	dati SD	Memory	Card/LAN/USB
Display Touch-Screen	a	colori
Allarmi Sonori	e	visivi

FILTRI Aria Filtro	Hepa	99,97%	-	Efficacia	0,3	micron	(0,3x10-6)
CERTIFICAZIONI CE	0120	/	ISO	13485	/	ISO	9001

AMBIENTE	OPERATIVO
Temperatura 5	–	40°C
Umidità 5	–	30°C/inferiore	80%	,	31-41°C	inferiore	al	50%

LUMEN

Endoscopi	canale	singo-
lo	acciaio	inox

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	1,000	mm

Endoscopi	flessibili	
teflon

Ciclo	Eco:	≥	1Øx1,500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Øx12,000	mm

Lumi	a	canale	singolo Ciclo	avanzato:	≥	2Ø	x	1,500	mm

SPECIFICHE TECNICHE
RENO S130 è provvisto 
di una spaziosa camera 
rettangolare, con due ripiani 
removibili di carico 30Kg 
ciascuno, volume usufruibile 
oltre il 90%; resistente 
all’acido, facile da pulire.

La porta a battente singolo, 
“apertura a libro”, ha un 
sistema di chiusura con 
bloccaggio automatico dopo 
l’avvio del ciclo e sensori 
di controllo che rilevano il 
meccanismo di chiusura/
apertura della stessa.

Interfaccia 
semplice – Touch 
screen a colori 
intuitivo

Cassetta agente 
sterilizzante 

monouso, senza 
sprechi, di facile 

sostituzione

Camera spaziosa 
tutta utilizzabile, 
con due ripiani 
removibili.
Durevole e priva 
di segnalazioni di 
errori da contatto 
pareti

4 ruote con blocco

Stampante termica
Sistema universale 
di acquisizione dati



Evoluzione e Versatilità

RENO S130D

Interfaccia 
semplice
Touch screen a 
colori intuitivo

Sistema universale 
di acquisizione 

dati, USB, Ethernet

Camera spaziosa 
tutta utilizzabile, 
con due ripiani 
removibili.

Interruttore con 
sensore piede

Cassetta agente 
sterilizzante 

monouso, senza 
sprechi, di facile 

sostituzione

4 ruote con bloccoStampante termica 
integrata

TEMPO	TOTALE	CICLO
Ciclo	no-lumen 28	min
Eco	Ciclo 45	min
Ciclo	avanzato 62	min

TEMPERATURA	TRATTAMENTO Inferiore	a	55°	C

DATI
APPARECCHIATURA

Dimensioni H	1760	x	L	1040	x	P	1060	mm
Peso 640	Kg
Versione Doppia	porta	a	scorrimento	verticale	(passante)
Modello Su	4	ruote	integrate	bloccabili

CAMERA
STERILIZZAZIONE

Configurazione Rettangolare
Volume	totale 131,4	Lt	(H	400	x	L	450	x	P	730	mm)
Materiale Acciaio	inox

AGENTE
STERILIZZANTE

Agente	chimico Perossido	d’idrogeno
Concentrazione 10	ml	(50%)
Uso 1	ciclo	=	1	cassetta

ALLACCIAMENTO
Elettrico 230	Volt	~	50/60	Hz
Assorbimento 4	KW

PROGRAMMI

Controllo Microprocessore
Modo	“Self	Test” Automatico
Stampante Termica	integrata
Archiviazione	dati SD	Memory	Card/LAN/USB
Display Touch-Screen	a	colori
Allarmi Sonori	e	visivi

FILTRI Aria Filtro	Hepa	99,97%	-	Efficacia	0,3	micron	(0,3x10-6)
CERTIFICAZIONI CE	0120	/	ISO	13485	/	ISO	9001

AMBIENTE	OPERATIVO
Temperatura 5	–	40°C
Umidità 5	–	30°C/inferiore	80%	,	31-41°C	inferiore	al	50%

LUMEN

Endoscopi	canale	singo-
lo	acciaio	inox

Ciclo	Eco:	≥	1Ø	x	500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Ø	x	1,000	mm

Endoscopi	flessibili	
teflon

Ciclo	Eco:	≥	1Øx1,500	mm	Ciclo
Avanzato:	≥	1Øx12,000	mm

Lumi	a	canale	singolo Ciclo	avanzato:	≥	2Ø	x	1,500	mm

SPECIFICHE TECNICHE
RENO S130D è il modello 
passante, provvisto di porta 
scorrevole sia sul lato 
carico che sul lato scarico, 
consentendo l’installazione 
della sterilizzatrice a parete.

Nella parte anteriore inferiore 
è dotata di un sensore piede 
che permettere l’apertura 
della porta senza l’utilizzo 
delle mani.

Installazione 
opzionale in parete

Apertura porte 
verticale



Agenti di Sterilizzazione – Perossido d’Idrogeno (50%)
• di facile utilizzo: si sostituisce l’intera cartuccia
• 1 cartuccia monouso per ciclo
• disponibile per tutti i modelli
• Shelf-life:12 mesi
• Stoccaggio: 0-5 °C in frigorifero
• Confezione : modelli S20/S30/D50 g 20 cartucce per confezione
• Confezione : modelli S90/S130/S130D g 15 cartucce per confezione

Strip con indicatore chimico – da posizionare all’interno del pacco 
strumentario per il monitoraggio della corretta esposizione dello 
strumentario all’agente sterilizzante. L’indicatore deve virare da blu/
porpora a rosa.
• Shelf-life:24 mesi dalla data di produzione
• Stoccaggio: 15-30 °C in ambiente asciutto. Tenere lontano dall’agente 

sterilizzante, da fonti di calore e dai raggi del sole.
• Confezione : 250 indicatori per confezione

Nastro con indicatore chimico – indicatore esterno da utilizzare 
sulla confezione per il monitoraggio dell’esecuzione del processo di 
sterilizzazione. L’indicatore vira da blu a rosa.
• Shelf-life: 24 mesi dalla data di produzione
• Stoccaggio: 15-30 °C in ambiente asciutto. Tenere lontano dall’agente 

sterilizzante, da fonti di calore e dai raggi del sole.
• Confezione : 55 mt/rotolo : 5 rotoli per confezione

Indicatori Biologici
• Spore - Geobacillus Stearothermophilus
• Popolazione -106 spore/unità
• Risultato - 24 ore /incubazione
• Shelf-life - 18 mesi dalla data di produzione
• Stoccaggio - 15-30 °C in ambiente asciutto. Tenere lontano dall’agente 

sterilizzante, da fonti di calore e dai raggi del sole.
• Confezione : 30 indicatori per confezione

Carta Stampante
• Carta termina, non richiede inchiostro, idonea alle stampanti delle 

sterilizzatrici al plasma
• Stoccaggio: temperatura ambiente 15-30°C, in luogo asciutto, lontano 

dai raggi diretti del sole e lampade UV
• Confezione da 5 rotoli

CONSUMABILI



Cestelli
• Cestello in acciaio per il contenimento dei materiali da sterilizzare
• Confezione da 2 pezzi

Incubatore per indicatori biologici
• Temperatura incubazione 56-58 °C
• Tempo incubazione 24 h
• Potenza elettrica 110-220V , 50-60 Hz
• Confezione 1 pezzo

TNT o TYVEK – foglio di “tessuto non tessuto” molto resistente agli 
strappi idoneo per la sterilizzazione al gas plasma che garantisce sterilità 
dei DM trattati
• Dimensioni: 91x91 cm; 60x60 cm

CONSUMABILI



MOD. SK-19-2F
• Container per strumentario MIC ed endoscopi flessibili
• Dimensioni L260xP170xH40 mm

MOD. SK-19-1
• Container per ottiche
• Dimensioni L250xP50xH25 mm

MOD. SK-20-1/20-2
• Container per ottiche, per artroscopia e telescopi, dotati di barra di 

alloggiamento in silicone
• Dimensioni 20-1 L480xP90xH50 mm
• Dimensioni 20-2 L275xP70xH50 mm

MOD. SK 20-3/21-1
• Container per laparoscopia dotati di barra di supporti in silicone per 

bloccaggio dello strumentario
• Dimensioni 20-3 L600xP200xH60 mm
• Dimensioni 21-1 L635xP250xH155 mm

Container in materiale polimero resistente e trasparente per una rapida identificazione dei 
dispositivi trattati.

CONTAINER



Via Rossi, 4
21026 Gavirate
(Varese) - Italy

T (+39) 0332 224489
   (+39) 0332 224727
F (+39) 0332 839057
www.multimedicals.com
info@multimedicals.com
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MMM Group
MMM has been operating worldwide as one of the lead-

ing system providers in the service of health since 1954. 

With a complete range of products and services relat-

ing to all aspects of cleaning, disinfection and steri-

lization systems for the areas of Healthcare and Life 
Science, MMM has positioned itself as a crucial quality 

and innovation driver in the German and international  

market. Our products are individually adapted to the 

requirements of our customers all over the world. The 

high vertical range of manufacturing in our production 

plants ensures that we fulfil the strictest demands of 

quality in the medical technology sector. More than 1100 

employees apply their expertise and dedication to the  

mission of the MMM Group: Protecting human health. 

MMM Münchener 
Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg / Munich, Germany 
Phone: +49 89 89918-0
Fax:      +49 89 89918-118
www.mmmgroup.com

La MMM GmbH produce e commercializza sistemi di lavaggio e sterilizzazione i tutto mondo collocandosi come 
fornitore leader nel campo ospedaliero fin dal 1954 con un'ampia gamma di prodotti e servizi destinati alla 
sterilizzazione e disinfezione in ambito Ospedaliero, Scientifico, Farmaceutico e della Ricerca. 

Tutte le apparecchiature MMM® sono il risultato di una tecnologia avanzata, di una costante ricerca e sviluppo 
per il perfezionamento del progetto a moduli – ideato dalla MMM GmbH – che da sempre offre una elevata 
flessibilità e la possibilità di soddisfare le necessità, sempre diverse, di ogni cliente. I distributori MMM 
acquisiscono in breve tempo il know-how MMM sempre in continuo aggiornamento ed evoluzione


