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SH,M,L,XL
Il contenitore per la preparazione, il 
trasporto e la conservazione sterile 
dello strumentario

Il contenitore polySteribox® Ritter Medical per 
la preparazione, la conservazione e il traspor-
to sterile dello strumentario offre una soluzio-
ne sicura e conforme ai requisiti dei processi 
convalidati relativi ai prodotti sterili.

polySteribox® è disponibile nelle dimensioni 
standard SH, M, L ed XL compatibili con tutti i 
dispositivi. Realizzato in materiale plastico semi-
trasparente, dotato di elevata stabilità meccanica 
e resistente fino a 150 °C, polySteribox® è adatto 
per i dispositivi automatici di pulizia e disinfezio-
ne (lavaferri), per i processi consigliati dal Robert 
Koch Institut di “sterilizzazione a vapore sotto 

vuoto” fino a 134 °C, per la sterilizzazione al pla-
sma (STEARRAD®) e mediante gas con (Formal-
deide e Eto) a un massimo di 65 °C. Il coperchio 
e la parte inferiore del contenitore offrono una 
chiusura ermetica a prova penetrazione dei bat-
teri.
polySteribox® è disponibile sia con un filtro della 
durata di un anno che con un filtro permanente. 
Il sistema di chiusura brevettato è compatibile 
con tutti i modelli, protegge contro l’apertu-
ra accidentale e garantisce un trasporto sicuro. 
Questi contenitori consentono di risparmiare 
spazio, sono facili da impilare e quindi adatti per 
lo stoccaggio.

Distribuito in Italia da:
Novamedisan italia s.r.l.
40129 Bologna - Italy

Tel:  +39 051 327911-326888 
Fax: +39 051 327905-326325
info@novamedisan.it

Il comodo contenitore per la preparazione, il trasporto 
e la conservazione sterile dello strumentario
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Codice  Descrizione articolo Dimensioni 
esterne 

Confe-
zione

Box

41109 - 0000 polySteribox® SH 208 x 111 x 55 1 5

41106 - 0000 polySteribox® M 185 x 145 x 59 1 5

41107 - 0000 polySteribox® L 290 x 184 x 74 1 5

41111 - 0000 polySteribox® XL 497 x 122 x 65 1 5

41109 - 0001 polySteribox® SH + filtro permanente 208 x 111 x 55 1 5

41106 - 0001 polySteribox® M + filtro permanente 185 x 145 x 59 1 5

41107 - 0001 polySteribox® L + filtro permanente 290 x 184 x 74 1 5

41111 - 0001 polySteribox® XL+ filtro permanente 497 x 122 x 65 1 5

Codice  Descrizione articolo Confe-
zione

41302 - 0000 Supporto filtro per contenitore SH 1

41204 - 0000 Coperchio per contenitore SH 1

41205 - 0000 Parte inferiore SH 1

41002 - 0000 Supporto filtro per contenitore M 1

41004 - 0000 Coperchio per contenitore M 1

41005 - 0000 Parte inferiore M 1

41102 - 0000 Supporto filtro per contenitore L ed XL 1

41104 - 0000 Coperchio per contenitore L 1

41105 - 0000 Parte inferiore L 1

41104 - 0001 Coperchio per contenitore XL 1

41105 - 0002 Parte inferiore XL 1

41110 - 0000 Dispositivo di chiusura per SH, M, L, XL 1

41300 - 0000 Set filtro per contenitore SH 1

41300 - 0001 Set filtro per contenitore M 1

41300 - 0002 Set filtro per contenitore L ed XL 1

41300 - 0003 Set filtro permanente per contenitore SH 1

41300 - 0004 Set filtro permanente per contenitore M 1

41300 - 0005 Set filtro permanente per contenitori L ed XL 1

Parti sostituibili
Codice  Descrizione articolo Confe-

zione

41006 - 0000 Sigilli di sicurezza 1000

94001 - 0159 Targhetta iscrizione dati SH, M, L, XL 1000

94001 - 0126 Tappetino antiscivolo in silicone SH 1

94001 - 0191 Tappetino antiscivolo in silicone M 1

94001 - 0192 Tappetino antiscivolo in silicone L 1

94001 - 0215 Inserto a griglia in acciaio inox 1

94001 - 0256 Cestello SH 1

94001 - 0257 Cestello M 1

94001 - 0197 Cestello L 1

94001 - 0242 Cestello L con coperchio 1

94001 - 0240 Cestello XL con coperchio per 2 endoscopi 1

41206 - 0000 Supporto per endoscopio piccolo, XL 1

41206 - 0001 Supporto per endoscopio grande, XL 1

Accessori
polySteribox®

SH,M,L,XL

Riduzione dei costi per acquisto, stoccaggio e smaltimento •	
rispetto ai contenitori tradizionali in acciaio/alluminio.

Riduzione dei processi operativi grazie alla gestione semplificata.•	

Se si eseguono periodicamente controlli visivi, polySteribox® non •	
necessita di alcuna manutenzione.

polySteribox® dispone di apertura meccanica per semplificarne •	
la pulizia e la disinfezione.

La semitrasparenza consente di controllare il contenuto del •	
polySteribox® senza aprirlo.

polySteribox® protegge la strumentazione da danni e previene la •	
contaminazione.

Etichette, sigillo di sterilizzazione e sistemi di bloccaggio del •	
contenitore polySteribox® ne proteggono l´integrità e offrono la 
possibilità della rintracciabilità.

polySteribox® XL, adatto per la sterilizzazione, 
il trasporto e lo stoccaggio di dispositivi delicati, 
come l’endoscopio. 

Dispongono di certificazione CE secondo 
la direttiva europea 93/42/EWG e sono 
realizzati secondo gli standard di qualità 
DIN EN ISO 17664, 13485 e 11137-1.

In qualità di sistema convalidato, 
polySteribox® è conforme ai requisiti DIN 
58952, DIN 58953, EN 868-1, 868- 8, 554 e 
DIN EN ISO 11607.

polySteribox® L

Cestello 

Inserto a griglia in acciaio inox

Tappetino antiscivolo in silicone

Cestello L con coperchio

XL, L, M, SH

Base e coperchio del contenitore XL Etichetta

Cestello per 2 endoscopi

Supporto per endoscopio

Parte inferiore SH

Sigilli di sicurezza 
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