
Clean
DISPOSITIVO PER LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI / DEVICE FOR INSTRUMENT CLEANING

Artica vessels have been expressly studied to 
assure simple and controlled disinfection. All 
vessels are equipped with integrated timer support, 
total lid for easy liquid substitution and partial lid 
for the insertion of the instruments, avoiding the 
leakage of odours. Artica vessels are all supplied 
with plastic tray, removable on demand. Artica line 
is composed by two models:

• Artica 1 conceived for average loads, particuarly 
suitable for surgeries.

• Artica 2 conceived for large loads, perfect for 
hospitals or big centres.

Le vasche Artica sono state realizzate con 
una speciale plastica compatibile con i 
liquidi chimici. Hanno un fondo sagomato 
che permette al contenitore portastrumenti 
di restare in sospensione, evitando così che 
i materiali possano andare a contatto con 
residui adagiati sul fondo della vasca stessa. 
La linea Artica è composta da due modelli: 

• Artica 1 studiata per carichi di media portata.

• Artica 2 studiata per grandi carichi.
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CLEAN • ART. 2070S

Dati tecnici • Technical data Artica 1 Artica 2

LxAxP / WxHxD 335x210x240 mm 215x335x500 mm

LxAxP (supporto) / WxHxD (support) 290x100x240 mm 100x290x240 mm

LxAxP (Vasche in plastica)  
WxHxD (Plastic vassels)

330x180x145 mm 180x330x145 mm
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Clean è un nuovo dispositivo che nasce per la pulizia degli strumenti. 
L’obiettivo di questo dispositivo è quello di aiutare gli operatori nella 
fase di detersione degli strumenti, evitando prolungate manipolazioni, 
rendendo così questa fase  più semplice, efficace e sicura. CLEAN è un 
semplice dispositivo, composto da:

• vano per alloggiamento e stazionamento degli strumenti da trattare

• vano centrale completo di setola elicoidale  
per la pulizia degli strumenti

Clean is a new device created for instrument cleaning. The aim of 
this device is to help operators during the instrument cleansing phase, 
avoiding prolonged handling, thus making this phase simpler, more 
efficient and safer. CLEAN is a simple device that includes the following:

Artica

Dati tecnici • Technical data Clean

Altezza / Height 117 mm

Diametro / Diameter ø 122 mm

Peso / Weight 0,8 Kg
• a compartment for storing and placing the instruments to be treated.

• a central compartment complete with a coiled bristle to clean the instruments.

VASCHE DISINFEZIONE / DISINFECTION VESSELS

ARTICA 1 • ART. 2086-S-3 
ARTICA 2 • ART. 2087-S-3

St
er

ili
zz

az
io

ne
 s

tr
um

en
ti 

• 
In

st
ru

m
en

t s
te

ri
liz

at
io

n

6



FERRI CHIRURGICI – PRODOTTI MONOUSO 
APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA E TRATTAMENTO

LETTINI E SEDIE CHIRURGICHE - RIUNITI

SIR Oftalmica Srl
Via Torriani 19/C

22100 - COMO
Tel. : 031-570869

info@siroftalmica.com
www.siroftalmica.com
P.IVA : 01814920136

Contatti specialists:
A. Molteni: 328.1808176
L. Ronchi: 335.6167324

CONTATTI DISTRIBUTORE


