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INTRODUZIONE 

La costante osservanza delle misure di prevenzione delle in-
fezioni aumenta il livello di sicurezza per i pazienti, il personale 
e le strutture sanitarie. E’ per questo motivo che i disinfettanti 
devono essere disponibili in modo semplice e rapido e devono 
poter essere usati proprio nel momento in cui servono. Per ga-
rantire che i disinfettanti siano sempre a portata di mano pres-
so i letti dei pazienti e, al contempo, per soddisfare le necessità 

individuali degli utenti B. Braun ha sviluppato un’ampia gamma 
di accessori: la linea di prodotti comprende clip da cintura per il 
fissaggio di piccoli contenitori, diversi supporti murali, dispenser 
per prelievi con controllo a sensore e pompe dosatrici a micro-
processore per la preparazione di disinfettanti pronti all’uso per 
superfici o per strumenti.
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… E … /…  con leva a braccio corto (lunghezza leva visibile circa 100 mm), per flaconi da 500 ml

…ELS … /… con leva a braccio lungo (lunghezza leva visibile circa 170 mm), per flaconi da 500 ml

…T… /…  con leva a braccio corto (lunghezza leva visibile circa 100 mm), per flaconi da 1000 ml

…TLS … /…  con leva a braccio lungo (lunghezza leva visibile circa 170 mm), per flaconi da 1000 ml

… ……A /...  scocca in alluminio anodizzato opaco

… … … / 24 
Pompa in acciaio inox con 
tubo di aspirazione curvo,  
autoclavabile, adatta per 
lozioni detergenti, soluzioni 
alcoliche per la disinfezione 
delle mani e lozioni curative 
per le mani di B. Braun.

… … … / K 
Pompa in plastica con tubo  
di aspirazione retto, non au-
toclavabile, adatta per lozioni 
detergenti, soluzioni alcoliche 
per la disinfezione delle mani e 
lozioni curative per le mani di 
B. Braun.

DISPENSER MURALI PLUS
Spiegazione delle denominazioni (ad es. dispenser murale plus ELS A / 24)

Cosa significa... ELS A / 24
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 · Per garantire il perfetto funzionamento della pompa è necessa-
rio pulirla regolarmente

 · Eseguire una disinfezione manuale con procedimento a immer-
sione (disinfezione per immersione) con disinfettanti per stru-
menti inclusi nell’elenco VAH secondo le indicazioni del 
produttore. Immergere completamente la pompa nella soluzi-
one di approntamento e azionarla più volte finché il suo inter-
no è riempito completamente dalla soluzione

 · Una volta terminato il tempo d’azione mettere il tubo di aspira-
zione della pompa in un recipiente con bassa carica batterica 
con acqua di rubinetto pulita, pompare finché i residui della 
preparazione sono completamente rimossi e la soluzione usata 
per il risciacquo non fa più schiuma

 · Quindi sciacquare la pompa dall’esterno sotto acqua di  
rubinetto corrente, azionandola ancora più volte

 · Per i dispenser dei settori a rischio, per il risciacquo finale 
eventualmente usare acqua sterile

 · Lasciar asciugare completamente la scocca e la pompa

APPRONTAMENTO AUTOMATICO DELLA SCOCCA

 · Prima dell’approntamento automatico verificare che i prodotti 
usati per la preparazione e i parametri di processo siano com-
patibili con i materiali da trattare (corrosione dell’alluminio)

 · Approntare la scocca in apparecchi di lavaggio e disinfezione 
con un detergente a pH neutro

 · Approntare automaticamente la pompa come descritto in 
precedenza

STERILIZZAZIONE A VAPORE

 · Se necessario i dispenser e le pompe in acciaio inox, incluso il 
cappuccio di tenuta, possono essere autoclavati a 134 °C, 3 bar, 
tempo di permanenza fino a 20 min.

 · Pompe in plastica, dispenser verniciati a polvere, flaconi e  
piastre posteriori in plastica non sono autoclavabili

Se dispenser e pompe rimangono inutilizzati per tempi lunghi 
pulirli accuratamente prima di riutilizzarli. 

CONSIGLI PRATICI
Approntamento dei dispenser murali plus ELS, plus TLS, plus E, plus T

SMONTAGGIO DEI DISPENSER MURALI

 · Rimuovere il flacone dal dispenser

 · Se necessario togliere la vite che fissa il dispenser al supporto 
murale

 · Asportare la scocca del dispenser dal supporto murale premen-
do la linguetta di bloccaggio del supporto murale e sfilando il 
dispenser nella direzione verso l’alto

SMONTAGGIO DELLA POMPA MEDIANTE RIMOZIONE FRONTALE

 · Tirare leggermente in avanti il diaframma di uscita e poi ruotar-
lo verso l’alto. Con il dito tenere premuto il fermo della pompa 
ed estrarre quest’ultima tirandola in avanti

 · Per montare la pompa inserirla dal davanti finché si fissa in  
posizione, senza toccare la colonna montante. Riabbassare il 
diaframma di uscita

PRIMA DEL NUOVO RIEMPIMENTO

 · Prima di ogni nuovo riempimento del dispenser è necessario  
eseguire un approntamento sia della scocca che della pompa

 · Si consiglia di eseguire regolarmente una disinfezione per  
strofinamento rapida delle superfici esterne della scocca, ad es. 
con Meliseptol® Wipes sensitive / Meliseptol® Foam pure

PULIZIA E DISINFEZIONE MANUALE DELLA SCOCCA E DELLA 
POMPA

 · Sciacquare la pompa più volte con acqua calda 

 · Detersione solo con acqua calda e sapone (al massimo 65 °C),  
eventualmente pulizia con spazzola. Non usare detergenti  
corrosivi (contenenti cloro) o abrasivi

1.

2.

1.

2.

1.

2.

L‘Istituto Robert Koch consiglia: «I dispenser di lozioni detergenti, disinfettanti e salviettine devono essere facili 
da pulire e da disinfettare. I dispenser di lozioni detergenti devono essere puliti e disinfettati accuratamente  
prima di essere nuovamente riempiti. (…) I contenitori non completamente svuotati non devono essere ririempiti. 
Qualora anche le sostanze curative per le mani siano prelevate da dispenser valgono gli stessi requisiti.» 
Fonte: Raccomandazione «Igiene delle mani», punto 2.3 «Dispenser», Istituto Robert Koch (editore)
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DISPENSER MURALI PLUS

Dispenser murali plus con pompa in plastica

DESCRIZIONE

 · Scocca in alluminio

 · Dosaggio 0.5 - 1.5 ml per corsa

 · Pompa dosatrice di qualità per tutte le soluzioni disinfettanti  
per le mani, lozioni, detergenti e curative di B. Braun

 · Tutti i componenti possono essere trattati in apparecchi di  
lavaggio e disinfezione con un detergente a pH neutro e  
sono autoclavabili a 134 °C, 3 bar e 20 min.

 · La pompa in plastica non è autoclavabile!!

MISURE
500 ml

 ·  Leva corta: L 82 x H 245 x P 160 mm   

 ·  Leva lunga: L 82 x H 245 x P 215 mm 

1000 ml 

 · Leva corta: L 92 x H 290 x P 160 mm

 · Leva lunga: L 92 x H 290 x P 215 mm 

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Leva corta (lunghezza leva visibile: 100 mm)

Per flaconi da 500 ml E A / K 1418893 5751030

Per flaconi da 1000 ml T A / K 1418892 5751024

Leva lunga (lunghezza leva visibile: 170 mm)

Per flaconi da 500 ml ELS A / K 1418894 5751047

Per flaconi da 1000 ml TLS A / K 1418895 5751053

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.
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Dispenser murali plus con pompa in metallo

DESCRIZIONE

 · Scocca in alluminio

 · Dosaggio 0.5 - 1.5 ml per corsa

 · Pompa dosatrice di qualità per tutte le soluzioni disinfettanti 
per le mani, lozioni, detergenti e curative di B. Braun

 · Tutti i componenti possono essere trattati in apparecchi di  
lavaggio e disinfezione con un detergente a pH neutro e  
sono autoclavabili a 134 °C, 3 bar e 20 min.

MISURE
500 ml

 · Leva corta: B 82 x H 245 x T 160 mm   

 · Leva lunga: B 82 x H 245 x T 215 mm

 · Leva extra-lunga:  B 82 x H 245 x T 315 mm 

1000 ml 

 · Leva corta: B 92 x H 290 x T 160 mm

 · Leva lunga: B 92 x H 290 x T 215 mm 

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Leva corta (lunghezza leva visibile: 100 mm)

Per flaconi da 500 ml E A / 24 4400010 6594259

Per flaconi da 1000 ml T A / 24 4400009A

Leva lunga (lunghezza leva visibile: 170 mm)

Per flaconi da 500 ml ELS A / 24 4400114 7135430

Per flaconi da 1000 ml TLS A / 24 4400115

Leva extra-lunga (lunghezza leva visibile: 265 mm)

Per flaconi da 500 ml ELS X A / 24  4401489  7398603

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.



8

DISPENSER MURALI PLUS – ACCESSORI

Pompa in plastica per dispenser murali plus

Pompa in metallo per dispenser murali plus

DESCRIZIONE

 · Pompa dosatrice di alta qualità per tutte le soluzioni disin- 
fettanti per le mani, lozioni, detergenti e curative di B. Braun

 · Adatta per flaconi da 500 ml o da 1000 ml con leva corta o 
lunga

 · Può essere trattata in apparecchi di lavaggio e disinfezione  
con un detergente a pH neutro

 · La pompa in plastica non è autoclavabile

DESCRIZIONE

 · Pompa in acciaio inox di qualità (intercambiabile) per tutte le 
soluzioni disinfettanti per le mani, lozioni, detergenti e curative 
di B. Braun

 · Adatta per flaconi da 500 ml o 1000 ml con leva corta o lunga 

 · Può essere trattata in apparecchi di lavaggio e disinfezione con 
un detergente a pH neutro

 · La pompa in metallo è autoclavabile a 134 °C, 3 bar e 20 minuti

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 500 ml nei  
dispenser murali plus E o ELS

4400006 5751171 

Per flaconi da 1000 ml nei  
dispenser murali plus T o TLS

4400005 5751165 

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 500 ml nei  
dispenser murali plus E o ELS

4400008 7135447

Per flaconi da 1000 ml nei  
dispenser murali plus T o TLS

4400007

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.
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Piastra di chiusura e vaschetta di raccolta per dispenser murali plus

DESCRIZIONE

 · Per dispenser da 500 ml e da 1000 ml

PIASTRA DI CHIUSURA

 · Piastra di chiusura per dispenser ad azionamento  
manuale incl. serratura e chiave

 · In alluminio anodizzato
 
VASCHETTA DI RACCOLTA

 · Vaschetta di raccolta in plastica bianca 

 · Protegge il pavimento dai gocciolamenti

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Piastra di chiusura per  
dispenser murali plus  
E o ELS (500 ml)

2400067
 

5751159
 

Piastra di chiusura per  
dispenser murali plus  
T o TLS (1000 ml)

2400064 5751142
 

Vaschetta di raccolta  
per dispenser murali plus  
E o ELS (500 ml)

3908232
 

4330504 

Vaschetta di raccolta  
per dispenser murali plus  
T o TLS (1000 ml)

3908240
 

4330510 
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DISPENSER MURALI PLUS – ACCESSORI

Piastra angolata per dispenser murali plus

Piastra posteriore per dispenser murali plus

DESCRIZIONE

 · Per il montaggio di dispenser murali 

 · In alluminio anodizzato

DESCRIZIONE

 · Piastra posteriore in plastica grigia per montaggio  
del dispenser murale plus

 · Non autoclavabile

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per dispenser murali plus  
T o TLS

3903234 4893101

Per dispenser murali plus  
E o ELS

3903233 4893118

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per dispenser murali plus  
E o ELS (500 ml)

290100  
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DISPENSER MURALI TOUCHLESS

Dispenser murali touchless

DESCRIZIONE

 · Dispenser con controllo a sensore per un’igiene ottimale

 · Per tutte le soluzioni disinfettanti per le mani, lozioni  
detergenti e curative di B. Braun

 · Pompa autoclavabile (max. 134 °C, 3 bar e 20 min.)

 · Scocca antigraffio in alluminio anodizzato 

 · Azionato a batteria

 · Con leva di comando di emergenza

 · Dosaggio 0.75 – 1.5 ml per corsa

 · Approntare l’apparecchio con acqua tiepida e sapone o  
Meliseptol® Wipes sensitive  

MISURE

 ·  500 e 1000 ml:  L 92 x H 330 x P 210 mm

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 1000 ml 3908393 4147289

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.

Accessori per dispenser murali touchless

DESCRIZIONE

 · Per dispenser da 500 ml e da 1000 ml

PIASTRA DI CHIUSURA

 · Piastra di chiusura per dispenser murali touchless  
incl. serratura e chiave

VASCHETTA DI RACCOLTA

 · Vaschetta di raccolta per la protezione dei pavimenti  
con vaschetta o bacinella in plastica bianca

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Piastra di chiusura 3908395 5093839

Vaschetta di raccolta 3908394 4147272
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SMART DISPENSER

A COLPO D‘OCCHIO
Tutto quello che potete aspettarvi da un moderno dispenser 
murale e molto altro ancora: semplice e veloce da installare, 
smart e comunicativo, igienico ed economico.

CARATTERISTICHE

 ·  Un sistema dispenser per tutti i prodotti:  
disinfezione, lavaggio, cura

 · Richiudibile: da entrambi i lati per maggior sicurezza

 ·  Indicatore del livello di riempimento: ben visibile da  
entrambi i lati

 · Semplice da montare: piastra posteriore universale

 ·  Flacone pieghevole: consente lo svuotamento completo,  
riduce il volume di rifiuti ed è completamente riciclabile

 ·  Sistema airless per maggior sicurezza: nessuno scambio  
d‘aria, niente rischi di contaminazioni

 · Sistema chiuso per flaconi pieghevoli da 500 e 1‘000 ml

 · Volume di dosaggio regolabile: 0.6 ml, 1.5 ml, 3 ml

 ·  Sistema modulare: con bacinella di raccolta e leva a  
braccio opzionali

 · Compliance Monitoring System

 · Personalizzabile: spazio per i vostri messaggi e campagne

 · Facile da pulire: lavabile in lavastoviglie (60 °C)

 · Svuotamento completo del liquido: niente rifiuti inutili

 · Riduce il volume di rifiuti e i vostri costi

 ·Montata direttamente su ogni flacone, non richiede  
manipolazioni

 · Chiusura di protezione, niente rischi di contaminazioni

 · Svuota il flacone senza scambio d’aria, minimizzando così  
il rischio di contaminazioni microbiologiche

 · Niente parti in metallo, completamente riciclabile

IGIENICO ED ECONOMICO – flacone compressibile e pompa

Articolo Cod. art Pharmacode

Dispenser con leva a braccio 3908480 7738543

Dispenser senza leva a braccio 3908482 7738542
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PERSONALIZZABILE – mettete l‘igiene  
delle mani al centro dell‘attenzione!
Utilizzabile per campagne di awareness  
e marketing o informazioni.

A COLPO D‘OCCHIO
B. Braun vi supporta con tecnologie modernissime. 
Avete la possibilità di adattare individualmente il 
dispenser murale e di integrare un Compliance  
Monitoring System intelligente.

CARATTERISTICHE

 · Rileva i consumi

 · Semplifica la logistica

 · Livello di riempimento dei prodotti sempre visibile

 · Posizione dei dispenser sempre visibile

 ·  Misura della compliance del primo e dell’ultimo  
momento secondo le indicazioni dell’OMS

 · Analizzabile per gruppi di persone

 · Dashboard intuitivo
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DISPENSER MURALI – VARIANTI

Dispenser murali plus con pompa in plastica o metallo e contatore

DESCRIZIONE

 · Lunghezza leva visibile: 170 mm

 · Scocca in alluminio

 · La funzione contatore integrata del dispenser murale plus  
indica in maniera affidabile il numero di disinfezioni delle  
mani già effettuate

 · Dosaggio 0.5 – 1.5 ml per corsa

 · Pompa in plastica adatta per soluzioni disinfettanti alcoliche  
per le mani, lozioni detergenti e curative per le mani di B. Braun

 · Tutti i componenti, tranne il contatore e la pompa in plastica, 
possono essere trattati in apparecchi di lavaggio e disinfezione 
con un detergente a pH neutro e sono autoclavabili a 134 °C,  
3 bar e 20 min 

MISURE

 ·  Per 500 ml:  L 82 x H 245 x P 160 mm

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flacone da 500 ml ELS 
A / K Contatore con pompa 
in plastica

4400116 
 

Per flacone da 500 ml ELS 
A / K Contatore con pompa 
in metallo

3908440 
 

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.

LCP | Dispenser di saponi e disinfettanti

DESCRIZIONE

 · Dispenser di saponi e disinfettanti in plastica con leva  
in acciaio inox e pompa in plastica intercambiabile

 · Adatti per flaconi monouso

 · Adatti per saponi liquidi e prodotti per la disinfezione delle 
mani (non usare con Trixo®, Trixo®-lind o Trixo®-lind pure) 

MISURE

 ·  Per 500 ml:  L 91 x H 335 x P 181 mm

 · Per 1000 ml:  L 99 x H 370 x P 183 mm

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 500 ml 1413675 7135507

Per flaconi da 1000 ml 1413955

La garanzia decade nel caso si usino prodotti di altri produttori.
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SUPPORTI MURALI

Supporti murali

Supporti murali con leva carta o lunga

DESCRIZIONE

 · In acciaio inox

 · Pratico fissaggio con nastrio biadesivo

DESCRIZIONE

 · In acciaio inox

 · Pratico fissaggio con nastrio biadesivo

 · Leva corta 160 mm

 · Leva lunga 220 mm

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 500 ml 3908339 3322649

Per flaconi da 1000 ml 3908340 4129067

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Leva corta per flacone da 500 ml 3908371 3291564

Leva corta per flacone da 1000 ml 3908373 6082996

Leva lunga per flacone da 500 ml 3908372 7135513

Leva lunga per flacone da 1000 ml 3908374

Sistema di supporti murali chiudibili 500 ml

DESCRIZIONE

 · In policarbonato trasparente resistente agli alcoli 

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Supporto murale 500 ml base 3908416 7135542
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SUPPORTI MURALI

Supporti murali con verniciatura a polvere bianca

DESCRIZIONE

 · Per flaconi da 500 ml e 1000 ml 

 · In acciaio inox, verniciatura a polvore biancha

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Supporti murali bianco per flaconi da 500 ml 3908331 3104013

Supporti murali bianco per flaconi da 1000 ml 3908332 3104119

Supporti murali con molla e vaschetta di raccolta

DESCRIZIONE

 · Per flaconi da 500 ml 

 · In acciaio inox

 · Vaschetta di raccolta per la protezione dei  
pavimenti con vaschetta in plastica bianca PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Supporto con molla 500 ml 3908439 6473107

Vaschetta di raccolta per supporto con molla* 3908458 6716857

*incl. vaschetta in plastica bianca
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Supporto a parete per sistema airless

Armadio a specchio con dispenser incorporato  
per sistema airless

DESCRIZIONE

 · Per flacone airless da 1000 ml

 · In acciaio

DESCRIZIONE

 · Per flacone airless da 1000 ml

 · In metallo

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Supporto a parete con leva da 

100 mm

3908386 

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Dispenser da 1000 ml 3908433

Dispenser da 1000 ml  

rivestito a polvere

3908436 

Dispenser murale in plastica per sistema airless

DESCRIZIONE

 · Per flacone airless da 1000 ml

 · Con chiusura

 · Plastica bianca

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Dispenser da 1000 ml 3908434

SUPPORTI MURALI – SISTEMA AIRLESS
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SUPPORTI DA LETTO

Sostegno in filo metallico

Supporti da letto

DESCRIZIONE

 · Sostegno in filo metallico per il fissaggio al letto 

 · In acciaio, verniciato a polvere

DESCRIZIONE

 · In acciaio inox

 · Per il fissaggio di flaconi al letto

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 500 ml 1416337 7135571

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Per flaconi da 500 ml 3908342 7135588

Per flaconi da 500 ml
con molla 32 – 35 mm

3908441
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POMPE MANUALI

Pompa manuale con valvola antiritorno

Pompa manuale con valvola antiritorno e beccuccio lungo

DESCRIZIONE

 · Per flaconi da 500 ml e 1000 ml

 · Testa della pompa stondata, beccuccio corto (65 mm)

 · Con valvola antiritorno

 · Confezionata singolarmente

 · Dosaggio circa 2 ml per corsa (nessuno strumento di misura)

DESCRIZIONE

 · Per flaconi da 500 ml e 1000 ml

 · Testa della pompa stondata, beccuccio lungo (80 mm) 

 · Valvola antiritorno

 · Dosaggio circa 1.7 ml per corsa (nessuno strumento di misura)

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Pompa manuale con
valvola antiritorno per
flacone da 500 ml

3908380 3567411

Pompa manuale con
valvola antiritorno per
flacone da 1000 ml

3908381 3567546

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Pompa manuale con valvola 
antiritorno e beccuccio lungo 
per flacone da 500 ml

3908405
  

Pompa manuale con valvola 
antiritorno e beccuccio lungo 
per flacone da 1000 ml

3908404
 

7196360 
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Dispenser per salviettine Meliseptol® Wipes sensitive / B. Braun Wipes mini

DESCRIZIONE

 · Per Meliseptol® Wipes sensitive o B. Braun Wipes mini 

 · In alluminio

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Dispenser di salviettine 3908397 7135594

DISPENSER DI SALVIETTINE

Dispenser di salviettine Meliseptol® HBV / Meliseptol® Wipes ultra

DESCRIZIONE

 · Per salviettine Meliseptol® HBV o Meliseptol® Wipes ultra 

 · In alluminio

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Dispenser di salviettine 3908428 7135602
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Dispenser Flowpack

DESCRIZIONE

 · Pers salviettine Meliseptol® Wipes sensitive 100 & XL

 · Per fissaggio alla parete

 · Supporto a scorrimento libero, si abbassa a ogni salviettina 
prelevata, quindi particolarmente igienico

 · Binario guida per il coperchio, assicura il Flowpack contro  
le cadute 

 · In alluminio  
PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Dispenser Flowpack 3908470 7135619
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CLIPS

Clip a coccodrillo

Clip jojo

DESCRIZIONE

 · Clip a coccodrillo per flacone da 100 ml

 · La clip può essere agganciata a una tasca  
con la massima semplicità 

 · Clip in confezioni da 50 pezzi

DESCRIZIONE

 · Per la disinfezione delle mani presso il letto del paziente 

 · La clip può essere agganciata o fissata 

 · La molla di ritorno è progettata in maniera specifica per  
il peso di un flacone da 100 ml 

 · Clip in confezioni da 1 pezzo

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Clip per flaconi da 100 ml 3908191 3107454

Anello di ricambio 3908190 3107460

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Clip da cintura estraibile 
per flaconi da 100 ml

3908409 4244408 
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IGIENE DELLE MANI – 
MATERIALE DI FORMAZIONE

LiteCheck UV

Fluo-Add

DESCRIZIONE

 · Strumento per formazione per apprendere la  
tecnica corretta per l’igiene delle mani

DESCRIZIONE

 · Soluzione fluorescente per evidenziare i punti  
non raggiunti dal disinfettante

 · Solo per l’uso ai fini della formazione

Preparazione della soluzione per il training:
Consigliamo di aggiungere, per mezzo di una pipetta, 1 ml di 
Fluo-Add ogni 100 ml di disinfettante per le mani. Chiudere  
il  coperchio e agitare bene. Il prodotto può essere utilizzato 
 immediatamente. 

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

LiteCheck UV 3908469 7078695

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Flacone da 100 ml 180127 7748785
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COLONNE PER DISINFEZIONE DELLE MANI

Colonna disinfezione preconfigurata

DESCRIZIONE

 · Design sobrio ed elegante in acciaio inox

 · Ideale per aree d’ingresso 

 · Alta qualità, uso flessibile

 · Piastra base con 2 rotelle e 2 piedini facile da spostare e fissabile 
in maniera sicura

 · Pulizia agevole

 ·Montaggio semplice e rapido

 ·Misure: 500 x 500 x 1500 mm

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Colonna da disinfezione per dispenser murali con 
dispenser murale plus leva lunga 500 ml, vaschet-
ta di raccolta e poster (sarà spedito montato)

3400180 6001182

Colonna disinfezione per dispenser murali

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Colonna disinfezione con 4 ruote per dispenser 
murale (senza dispenser murale, bacinella di 
 raccolta e poster) per contenitori da 500 ml

3908474 7413136

Colonna disinfezione con 4 ruote per dispenser 
murale (senza dispenser murale, bacinella di 
 raccolta e poster) per contenitori da 1000 ml

3908475 7413142

* Per il dispenser murale touchless si raccomanda di usare sempre il cod. art. 3908475 Colonna disinfezione 1000 ml.

DESCRIZIONE

 · Design sobrio ed elegante in acciaio inox

 · Ideale per aree d’ingresso 

 · Alta qualità, uso flessibile

 · Piastra base con 4 rotelle arrestabili facile da spostare

 · Con piastra posteriore già montata, di modo che i dispenser possano venir avvitati immediatamente

 · I dispenser murali compatibili sono: dispenser murali Plus, dispenser murali Plus con contatore, 
 dispenser murali LCP e dispenser murali touchless*

 ·Misure: 500 x 500 x 1500 mm
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ACCESSORI PER LA DISINFEZIONE DI 
SUPERFICI E STRUMENTI

Pistola a spruzzo bianca

Pistola a spruzzo rossa

DESCRIZIONE

 · Pistola a spruzzo per disinfettanti alcolici per cute e superfici

 · Per flaconi da 500 ml e 1000 ml

 · Per Meliseptol® New Formula, Meliseptol® rapid, Softasept® N,  
Clorexidina 2 %, Softasept® CHX, Braunoderm® e Braunol®

DESCRIZIONE

 · Pistola a spruzzo per disinfettanti alcolici per cute e superfici 

 · Per flaconi da 1000 ml

 · Per Meliseptol® New Formula, Meliseptol® rapid, Softasept® N,  
Clorexidina 2 %, Softasept® CHX, Braunoderm® e Braunol®

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Pistola a spruzzo  
per flacone da 500 ml

3908425 7135625

Pistola a spruzzo  
per flacone da 1000 ml

3908012 1629071

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Pistola a spruzzo  
per flacone da 1000 ml

6510094 5914555

Pistola a spruzzo (monouso)

DESCRIZIONE

 · Pistola a spruzzo per flaconi da 1000 ml 

 ·Monouso

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Pistola a spruzzo  
per flacone da 1000 ml

3908013
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Chiave per taniche da 5 litri tipo «Marvin» e taniche standard da 10 litri

DESCRIZIONE

 · In plastica

 · Utilizzabile per taniche da 5 litri «Marvin»: Helimatic® Cleaner 
neutral, Helimatic® Cleaner Enzymatic, Helimatic® Disinfectant, 
Helimatic® Rinse Neutral, Helimatic® Cleaner Alcaline,  
Helimatic® Neutralizer C, Helimatic® Latriniser, Helimatic® 
Cleaner MA

 · Utilizzabile per taniche standard da 10 litri: Helimatic®  
Latriniser, Helimatic® Cleaner neutral, Helimatic® Rinse  
neutral, Helimatic® Cleaner MA

CHIAVE PER COD. ART. PHARMACODE

Taniche da 5 litri tipo «Marvin» 
e taniche standard da 10 litri

3908187 6760373 

ACCESSORI PER LA DISINFEZIONE 
DI SUPERFICI E STRUMENTI

Pompa manuale

DESCRIZIONE

 · Per il prelevamento da taniche da 5 litri 

 · Dosaggio circa 15 ml o 20 ml per corsa  
(nessuno strumento di misura) 

 · Confezionata singolarmente

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Corsa 15 ml  
per taniche da 5 litri

3908478 1628999 

Corsa 20 ml  
per taniche da 5 litri

3908283 2109356 
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Vaschetta per strumenti

DESCRIZIONE

 · Per una preparazione pratica dei disinfettanti 

 · Con coperchio trasparente

 · Termoresistente fino a 50 °C

ADATTA PER COD. ART. PHARMACODE

Volume 2 l
325 x 176 x 150 mm

3908259 2109600 

Volume 10 l
530 x 325 x 150 mm

3908267 2109623 

Coperchio per vaschetta  
per strumenti 2 l

7-413-2 2473895 

Coperchio per vaschetta  
per strumenti 10 l

7-411-2 4891421 
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ACCESSORI PER LA DISINFEZIONE DI 
SUPERFICI E STRUMENTI

Rubinetto di estrazione

DESCRIZIONE

 · Per travaso comodo da taniche da 5 litri

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Rubinetto di estrazione
per taniche da 5 litri

3908477 4129110

Misurino e dosatore a colonna montante

DESCRIZIONE

 ·Misurino per 10 – 50 ml

 · Confezione da 5 pezzi, in PP

 · Dosatore a colonna montante per flacone da 1000 ml 

 · Confezionato singolarmente, in PP / HDPE

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Misurino  
per 10 – 50 ml

3908046 2109327 

Dosatore a colonna  
montante per 5 – 20 ml

3908422 2109310 
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SISTEMI DISPENSER PER B. BRAUN WIPES

Flessibili e pratici da usare

DESCRIZIONE
B. Braun Wipes e Wipes mini

 · Tessuto di qualità (65 g / m2)

 · Resistenza alla rottura elevata grazie alla struttura incrociata 

 ·Mini-salviettine a doppio velo

B. Braun Wipes ECO e Wipes mini ECO

 · Tessuto di qualità (50 g / m2)

 · Estensibili trasversalmente grazie alla struttura parallela 

 · Ecologiche e parsimoniose nel consumo  
(riduzione di materiale del 20 %)

Coperchio chiudibile in sicurezza
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A COLPO D’OCCHIO
Le pratiche salviettine B. Braun sono usate ovunque igiene 
e pulizia siano particolarmente importanti, ad es. in ambi-
to medico e odontoiatrico, in ospedali, case di cura, aziende 
farmaceutiche, laboratori e aziende alimentari.

Le salviettine B. Braun imbevute con soluzione disinfettante 
pronta all’uso e immediatamente disponibili sono robuste e, 
grazie al pratico formato e alla buona capacità di assorbi-
re l’acqua e lo sporco, possono addirittura  essere usate con 
sistemi di spazzoloni specifici per la pulizia e la disinfezione 
dei pavimenti. Rispetto agli spazzoloni che devono essere ripe-
tutamente intinti nella soluzione disinfettante, le salviette 
monouso riducono il rischio di contaminazioni incrociate.

DISINFETTANTI TESTATI DA B. BRAUN
I prodotti B. Braun riportati nella tabella sono testati congiunta-
mente al sistema dispenser per B. Braun Wipes. Le B. Braun Wipes 
non trattengono il principio attivo del disinfettante, bensì lo rila-
sciano sulla superficie da disinfettare.

Kompatibel mit folgenden  
B. Braun Desinfektionsmitteln

Mindestkon-
zentration

Einwirk-
zeit

Hexaquart® pure 0.5 % 30 min.

Hexaquart® XL 0.5 % 60 min.

Melsept® SF* 0.5 % 15 min.

Meliseptol® rapid conc.  1 min.

Meliseptol® Foam pure conc.  1 min.

Meliseptol® New Formula conc.  1 min.

Ethanol 70 % denat. conc.  5 min.
Ethanol 80 % denat. conc.  5 min.

Disinfettanti e detergenti devono essere compatibili con il siste-
ma dispenser per salviettine B. Braun Wipes e i rotoli in TNT 
B. Braun Wipes. Se si devono usare prodotti diversi da quelli tes-
tati da B. Braun, farsi attestare la compatibilità dal produttore del 
disinfettante e detergente.

PRODOTTO COD. ART. PHARMACODE

Dispenser di salviettine  
disinfettanti (senza rotolo in TNT)

19873 6716834 

Rotolo in TNT da 100 salviettine, 
190 mm × 360 mm

19164 3781601

ECO: rotolo in TNT da 120 salvi-
ettine, 190 mm × 360 mm

19726 6700939

MINI: dispenser di salviettine 
(senza rotolo in TNT)

19874 6716840 

MINI: rotolo in TNT da 25 salvi-
ettine, 240 mm x 280 mm

19183 3781593

MINI ECO: rotolo in TNT da 60 
salviettine, 150 mm × 200 mm

19725 6700945

SISTEMI DISPENSER PER B. BRAUN WIPES
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PREPARAZIONE 

 · Indossare guanti ed eventualmente 
occhiali protettivi

DISINFEZIONE

 · Sistema dispenser per salviettine: asciutto, visivamente pulito

 · Inumidire sufficientemente tutte le superfici con un’idonea salviettina  
in tessuto non tessuto1 inumidita con soluzione disinfettante alcolica,  
rispettare il tempo d’azione del disinfettante

1  Consigliamo di usare ad es. Meliseptol® rapid e / o le salviettine Meliseptol® HBV

 · Lasciar asciugare tutti i componenti prima di riutilizzarli

PULIZIA

 · Rimuovere le salviettine in TNT rimanenti e i residui di  
disinfettante e smaltirli a regola d‘arte

 · Rimuovere accuratamente lo sporco e i residui 

 · Ripassare con una salviettina in TNT1 idonea imbevuta  
in soluzione disinfettante alcolica

 · Alternativa: lavare completamente tutte le superfici  
(apertura di prelevamento inclusa) con acqua calda, 55 – 60 °C

CONSIGLI PRATICI RELATIVI ALLE B. BRAUN WIPES
Preparazione e ricarica
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Dosatore decentralizzato con la chiave per il successo

Melseptomat® G

DESCRIZIONE
Con la sola pressione di un pulsante Melseptomat® G eroga una 
soluzione detergente o disinfettante preparata da concentrato ed 
acqua di rubinetto, perfettamente dosata in base al rapporto di 
diluzione stabilito in precedenza e pronta all‘uso. Il processo di 
dosaggio è monitorato da sensori. Utilizzabile in tutti i settori di 
ospedali, case di cura, lavorazioni di alimenti o industrie in cui sia 
richiesto un dosaggio preciso.

A COLPO D’OCCHIO 

 · Funzionamento a un solo tasto

 · Scocca in acciaio inox estremamente resistente  
(lamiera da1.5 mm) 

 · Comando utente antimanomissione 

 · Lo stato operativo e le segnalazioni di vuoto e di errore sono 
indicate dall’anello LED con luce verde-rossa integrato nel tasto 
di comando

 ·Misurino asportabile e autoclavabile 

 · Preselezione del dosaggio tramite interruttore a chiave 

 · Intervalli di preselezione del dosaggio: 0.25 %, 0.5 %, 1 %, 
1.5 %, 2 %, 4 %

 ·Quantità di soluzione diluita pronta all’uso preselezionabile  
da 1 a 50 litri. Il processo di dosatura può essere interrotto in 
qualunque momento premendo un tasto.

 · Calibrazione del dosaggio senza apertura dell’apparecchio

 · Errore di dosaggio: +6.5 %

 · Sistema controllato da microprocessore

 ·  Dosaggio monitorato da sensori

 · Disattivazione automatica in caso di basso livello del  
concentrato o dell’acqua 
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MELSEPTOMAT® G SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI E SPECIFICHE

 · Requisiti relativi alla progettazione, alle caratteristiche e al 
funzionamento dei dosatori per disinfettanti decentralizzati

 · Direttiva dell’Istituto federale per le ricerche e i test sui materi-
ali, dell’Istituto Robert Koch (RKI) e della Commissione per 
l’igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni

 · Requisiti relativi all’igiene nella pulizia e la disinfezione delle 
superfici

 · Raccomandazione della Commissione per l’igiene ospedaliera e 
la prevenzione delle infezioni dell’Istituto Robert Koch (RKI)

 · Separazione del sistema a protezione dell’acqua potabile dalla 
contaminazione da riflusso: DIN EN 1717; EN 13076 / scarico  
libero senza impedimenti, famiglia A, tipo A

 · Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55014 

 · Prova della sicurezza tecnica: EN 60335 2004

 · Compatibilità con i disinfettanti e detergenti concentrati di 
B. Braun

DATI TECNICI MELSEPTOMAT® G

Quantità erogata al massimo 400 l / h
Preselezione quantità 1 – 50 litri
Quantità  
minimaerogata

1 litro

Preselezione dosaggio 0.25 – 0.5 – 1 – 1.5 – 2 – 4 % 
Errore di dosaggio al massimo +6.5 %
Attacco acqua Filettato 1 / 2” 
Pressione acqua 0.5 bar – 6 bar
Alimentazione  
elettrica

spina di rete
tensione primaria: 90–264 V,  
50–60 Hz; tensione secondaria:  
24 V corrente continua; 1 A

Potenza al massimo 24 VA
Ingombro (L x A x P) 375 mm x 370 mm x 150 mm
Lancia di aspirazione per taniche da 5 litri con filettatura 

VS DIN 50
Flessibile di scarico lunghezza massima di 1 metro

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
B. Braun è certificata a norma

 · DIN EN ISO 9001: 2008 Sistema di gestione per la qualità

 · DIN EN ISO 13485 : 2003 Dispositivi medici – Sistemi di  
gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari

 · DIN EN ISO 14001: 2004 Sistema di gestione ambientale

 · OHSAS 18001: 1999 Sistema di gestione della Salute e  
Sicurezza sul lavoro

 · Per la sede di Sempach è disponibile anche un certificato  
GMP (preparazione dei farmaci)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PRODOTTI

MELSEPTOMAT® G COD. ART. PHARMACODE

Dosatore decentralizzato
Melseptomat® G

3908420 5018447 

Set di calibrazione 3908419 5044261

Melseptomat® G è testato ed è consegnato pronto per il collegamento e il  
montaggio.

www.youtube.com
Montaggio, calibrazione, esercizio.
Basta digitare «Melseptomat® G».
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Impianto di travaso per l’alimentazione continua di lavatrici e disinfettori

Heli-Dos®

CARATTERISTICHE
Heli-Dos® è un sistema di travaso interamente automatizzato con 
controllo a microprocessore per il trattamento di strumenti in ap-
precchi di lavaggio e disinfezione. Un serbatoio di scorta è riem-
pito con sostanze chimiche liquide provenienti da contenitori di 
grande formato (botti da 200 litri o container a noleggio da 600 
litri), in modo da alimentare in maniera continua con le sostan-
ze chimiche apparecchi di lavaggio e disinfezione o macchine per 
il lavaggio industriale. Il design modulare consente retrofitting 
estremamente semplici. Pertanto i sistemi esistenti possono es-
sere smontati in qualunque momento in maniera rapida, agevole 
ed economicamente conveniente. Protezioni multiple contro le 
perdite e il comando da un unico operatore soddisfano gli eleva-
ti standard qualitativi richiesti per l’uso professionale nelle steril-
izzazioni centrali.

Ogni pompa automatica può alimentare con sostanze chimiche di 
processo (detergenti, neutralizzanti o brillantanti) fino a tre ser-
batoi di scorta.

1

2

3

Il sistema di travaso per sostanze chimiche di processo  
comprende tre componenti:
 Pompa automatica con lancia di aspirazione, pompa,  

unità di commando e alimentatore
 Serbatoio di scorta a doppia parete (acciaio inox e PE)  

con indicatore di perdite, valvola e unità di comando
 Tubo flessibile in PE per sostanze chimiche con guaina di  

protezione antiperdite in PE, cavo bus a tre conduttori
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SERBATOIO DI SCORTA

 · Serbatoio di scorta da 5 litri (PE) in scocca in acciaio inox 
(1.4301) con sensore perdite

 · Flessibile in PVC con sensore e doppia segnalazione di  
avvertimento (pieno e troppo pieno)

 · Valvola magnetica a 2 / 2 vie, con comando diretto, acciaio inox, 
G 1 / 8”, 24 V corrente alternata, 8 W

 · Comando a microprocessore con indicatore a LED dei sensori  
e gli attuatori

 · Sfiato manuale del serbatoio di scorta 

 · Segnalazione di vuoto e di errore senza tensione  
(ottica o acustica)

 · Contatti errori senza tensione per sei apparecchi (NC o NO) 

 · Sei cavi di collegamento (1.4571 / DE 6 mm) per pompe dosatrici

FORNITURA E MONTAGGIO 

 · Come da offerta

PRODOTTI

* Per ogni sostanza chimica di processo sono necessari una pompa automatica,  
almeno un serbatoio di scorta e condutturi per il mezzo e il bus.

DESCRIZIONE

 · Semplice da usare – importante per l’uso di routine! 
-  Comando da un unico operatore; lo stato dei sensori e degli 

attuatori è leggibile sia sul serbatoio di scorta che sulla  
pompa automatica

 -  Convoglia finché la pompa aspira aria. Niente travasi lunghi 
e faticosi di quantità residue da recipienti di grande formato 
non completamente svuotati

 · Economico
 -  Risparmi economici grazie alla preparazione e al montaggio 

rapidi 
 -  L’acquisto della sostanze chimiche di processo in contenitori  

di grande formato (botti da 200 litri o container a noleggio 
da 600 litri) riduce la quantità di rifiuti e i costi al litro ris-
petto ai classici contenitori da 5 o 10 litri. Questi risparmi 
possono essere usati per finanziare l’Heli-Dos®

 -  Risparmi di tempo: niente sostituzioni dei contenitori da 5  
o 10 litri dispendiose in termini di impieghi di personale

 ·Massima affidabilità 
Alimentazione controllata, pronto per l’allacciamento

 - Protezione multipla dalle fuoriuscite
 - Segnalazione di esaurimento e di errore senza tensione 
 -  Rivestimento aggiuntivo della conduttura per le sostanze 

chimiche 
 - Ulteriore sensore di perdite nel serbatoio di scorta

 ·Adatto per
 - Prodotti Helimatic®

 ·Non adatto per
 - Prodotti facilmente infiammabili
 - Prodotti a base di acido peracetico o di perossido di idrogeno

DATI TECNICI
Pompa automatica con lancia di aspirazione, pompa e  
unità di comando

 · Flessibile in PVC con sensore e doppia segnalazione di  
esaurimento (riserva e vuoto)

 · Scocca resistente ad acidi e alcali (PC) con copertura  
transparente

 · Alimentatore, entrata 100-240 V CA – 50 / 60 Hz – 1.5 A / Uscita  
24 V CC – 60 W

 · Comando a microprocessore con indicatore a LED dei sensori  
e attuatori

 · Pompa a membrana, quantità massima erogata  
1.3 l / pressione min / al massimo 4.5 bar

 · Comando del flusso (On / Off) 

 · Attacco flessibile ID 6 

 · Sfiato manuale

SISTEMA DI TRAVASO HELI-DOS®* COD. ART.

Pompa automatica 3908382

Serbatoio di scorta 3908385

Conduttura per mezzo e bus 3908383

Allarme 3908406

 

 · Segnalazione di esaurimento e di errore senza tensione  
(ottica o acustica) 

 · Una pompa automatica con lancia di aspirazione può alimentare  
fino a tre serbatoi di scorta
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B. Braun Medical SA  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44  |  Fax 0800 83 00 43  |  sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI B. BRAUN
In tutto il mondo, i prodotti e servizi B. Braun per la prevenzione delle infezioni contribuiscono
efficacemente alla prevenzione e alla lotta alle infezioni in campo sanitario.
Indumenti protettivi, igiene delle mani e della cute e la pulizia e disinfezione di superfici e  
strumenti proteggono il personale delle strutture sanitarie e di cura e i pazienti dalle malattie  
infettive e contengono la diffusione dei germi.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti per la prevenzione delle infezioni consultare 
www.bbraun.ch/fr/produkte-und-therapien/hygienemanagement


