
 

KLERCIDE ISOLATOR CLEANING TOOL 

DESCRIZIONE 

L'attrezzatura Klercide Isolator Cleaning Tool è appositamente studiata per la pulizia degli isolatori e delle 
unità a flusso laminare; essa viene utilizzata con ricambi sterili monouso. E’ composta da due unità: un 
manico realizzato in acciaio inox AISI 316 e una testa di forma speciale. Esse, una volta pulite con alcool 
sterile e racchiuse in doppio imbusto, vengono sottoposte a sterilizzazione per irraggiamento Gamma con un 
processo convalidato a non meno di 25 kGy.  
L'attrezzatura è completamente sterilizzabile in autoclave. Una volta assemblata, la sua lunghezza totale è di 
circa 600 mm. L'attrezzatura per la pulizia degli isolatori è studiata per essere utilizzata con le coperture 
sterili monouso in poliestere al 100%, della linea Pharmaclean®, Isolator Tool Cover, cod. PH10144S. 

ATTREZZATURE 
DI PULIZIA
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CONSISTENT

La struttura dell’attrezzatura composta da due unità permette il passaggio attraverso le aperture di 
trasferimento degli isolatori. Lo strumento assemblato è molto leggero e permette di raggiungere le pareti 
posteriori dell’isolatore; il manico e la testa di forma speciale garantiscono la pulizia di tutte le aree 
dell'isolatore, inclusi gli angoli posteriori più difficili da raggiungere, riducendo così il rischio di residui 
contaminanti.  
La copertura imbottita e la testa arrotondata dello strumento non danneggiano le superfici interne delle unità, 
specialmente nel caso di isolatori con pareti morbide. L'attrezzo è sterilizzabile in autoclave; inoltre, gli alcol 
o i disinfettanti della linea Ecolab Contamination Control non danneggiano i materiali di cui l’attrezzo è 
costituito. 
I materiali usati per le coperture monouso non contengono leganti chimici, perciò non lasciano residui 
indesiderati.  

Tutte le parti dell’attrezzatura sono fornite sterili, in doppio imbusto e sono sterilizzabili in autoclave. 

Certificate of Conformity & Sterilization allegato ad ogni lotto.  

Validità: 3 anni. 

Inoltre, su richiesta è disponibile la prolunga in acciaio AISI 316 autoclavabile di lunghezza pari a 30cm, cod. 
AM3036240. La sua particolare forma permette di aggiungere ad ogni attrezzatura cod. SM3036230 il 
numero necessario di prolunghe, in modo da ottenere la lunghezza desiderata. Ogni confezione prevede 1 
pezzo in singolo imbusto. 

PRODOTTI
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

SM3036230 Klercide Isolator Cleaning Tool 1 pezzo

AM3036240 Isolator Cleaning Tool Handle 1 pezzo
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