
Cabina di disinfezione 701Z42
Disinfezione accurata e sicura di protesi e ortesi
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Con la cabina di disinfezione 701Z42 si possono 
disinfettare in modo semplice e rapido protesi e 
ortesi. Attraverso un serbatoio il disinfettante viene 
nebulizzato in modo uniforme all'interno della 
cabina e, al termine della disinfezione, viene 
estratto attraverso un filtro al carbone attivo. È così 
possibile evitare l'inquinamento dell'aria nei 
locali. Il processo può essere avviato e monitorato 
tramite schermo touch. 

I ripiani all'interno sono in acciaio inossidabile e 
possono essere puliti facilmente. Possono soste-
nere un peso massimo di 50 kg e, se necessario, 
possono essere rimossi completamente.

I vantaggi in sintesi:
• Disinfezione semplice e veloce di protesi e ortesi
• Disinfezione accurata e sicura grazie all'estra-

zione dell'aria tramite filtro al carbone attivo
• Impiego variabile dell'interno della cabina 

grazie alla possibilità di rimuovere i ripiani
• Facile sostituzione del disinfettante 

Indicazioni per l'utilizzo:
• Collocare i prodotti nella cabina di disinfezione
• Chiudere le porte, che si bloccano automatica-

mente
• Avviare la disinfezione tramite schermo touch
• Il disinfettante viene nebulizzato nella cabina 

attraverso l'apposito serbatoio  (in 10 minuti 
vengono nebulizzati 10 millilitri di disinfettante)

• L'aria viene estratta dalla cabina di disinfezione 
attraverso il filtro al carbone attivo (10 minuti) 

• Le porte vengono sbloccate e possono essere 
aperte in sicurezza

• I prodotti disinfettati possono essere estratti 
dalla cabina

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.pem.ottobock.com
Maggiori informazioni e avvertenze sui pericoli sono 
contenute nella relativa scheda dati di sicurezza 
Ottobock.

Codice articolo 701Z42
Dimensioni esterne L x P x H 1.479 mm x 789 mm x 1.978 mm
Dimensioni interne L x P x H 1.246 mm x 540 mm x 1.218 mm
Materiale Acciaio (esterno) / Acciaio inox (interno)
Collegamento elettrico 1x 200/240 V, 50/60 Hz

Cavo di collegamento 3 m
Dotazione 3 ripiani estraibili (completamente), unità di coman-

do con schermo touch, tubo flessibile aria compres-
sa di 8 mm con relativo attacco

Portata per ripiano 50 kg
Disinfettante Perossido di idrogeno, 19%
Consumo di disinfettante 10 ml per ogni disinfezione 

Aria compressa
È necessario il collegamento a un compressore 
aria compressa esterno

Durata disinfezione 20 minuti

Processo di disinfezione validato

  


