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•  Le sonde a ultrasuoni che vengono a contatto con mucose, cute lesionata o sangue 
sono classificate come dispositivi medici critici A o semicritici A (specialmente 
sonde endocavitarie).1,2

•  Il requisito minimo al trattamento è la disinfezione battericida, fungicida e virucida 
(alto livello) dopo ogni paziente esaminato.1,3

•  I processi manuali di trattamento finora in uso comportano numerosi rischi:

 •  La scarsa consistenza del processo può determinare un elevato rischio di contagio tra pazienti⁴
 •   Molti dei metodi comunemente applicati non garantiscono l'azione virucida della disinfezione⁵
 •  La convalida per garantire il continuo rispetto dei parametri critici per il processo è difficile e richiede molto tempo⁶
 •  Gli operatori in parte sono esposti a sostanze tossiche⁷⁻¹⁰
 •   È da verificare la necessità di provvedere a un risciacquo finale
 •   I produttori di sonde a ultrasuoni sono obbligati a fornire, oltre alle istruzioni d'uso, indicazioni su processi di disinfe-

zione efficaci e compatibili con i materiali trattati e a dimostrare lo spettro d'azione con apposite perizie¹

Esigenza di un trattamento ad azione virucida convalidato

Le sfide nel trattamento delle sonde a ultrasuoni



1.  Condizioni per il trattamento igienico di dispositivi medici, raccomandazioni della commissione per l'igiene nosocomiale e la 
prevenzione delle infezioni (KRINKO) presso l'istituto Robert Koch (RKI) e dell'Istituto federale tedesco per i farmaci e i dispositivi 
medici (BfArM), Bollettino 2012 · 55:1244–1310, Casa editrice Springer 2012 – vedi soprattutto gli allegati 7 e 8

2.  Raccomandazioni della commissione per l'igiene nosocomiale e la prevenzione delle infezioni presso l'istituto Robert Koch 
(RKI), condizioni per l'esecuzione igienica di punture e iniezioni, Bollettino 2011 · 54:1135–1144, Casa editrice Springer 2011

3.  Test quantitativo dell'efficacia virucida di disinfettanti chimici su superfici non porose (applicazioni in medicina umana), linea 
guida dell'associazione tedesca per la lotta contro le malattie virali (DVV) e.V., Hyg Med 2012; 37-3, pagg. 78-85

4.  Leroy, S. (2013).Infectious risk of endovaginal and transrectal ultrasonography: systematic review and meta-analysis.

5.  Verifica pratica dell'efficacia virucida di disinfettanti per superfici: il test di sospensione è sufficiente per garantire la sufficiente 
efficacia virucida?, nota congiunta del comitato tedesco per la disinfezione antivirale presso l'associazione tedesca per la 
lotta contro le malattie virali (DVV) e della commissione per i disinfettanti presso la federazione per l'igiene applicata (VAH) 
sull'efficacia virucida di disinfettanti per superfici in test pratici; Hyg Med 2013; 38 – 12, pagg. 545-547

6.  Linea guida di DGKH, DGSV e AKI per la convalida e il controllo standardizzato dei processi di lavaggio e disinfezione termica 
automatica di dispositivi medici, 4° edizione 2014, Sterilizzazione centralizzata suppl. 2014

7.  H. Fujita, M. Ogawa, and Y.A case of occupational bronchial asthma and contact dermatitis caused by orthophthalaldehyde 
exposure in a medical worker,” J Occupational Health, ed. 48, pagg. 413–416, 2006.

8.  W. N. Sokol. Nine episodes of anaphylaxis following cystoscopy caused by Cidex OPA (ortho-phthalaldehyde) high level 
disinfectant in 4 patients after cytoscopy.

9.  D. E. Cooper, A. A. White, A. N. Werkema, and B. K. Auge. Anaphylaxis following cystoscopy with equipment sterilized with 
Cidex OPA (ortho-phthalaldehyde): a review of two cases, J Endourology, edizione 22, n. 9, pagg. 2181–2184, 2008.

10.  Lawson, C.C., et al., Occupational exposures among nurses and risk of spontaneous abortion.   Am J Obstet Gynecol, 2012. 
206(4): p. 327 e1-8.
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Normative di legge – Linee guida

Legge tedesca sui gestori di dispositivi medici MBetreibV §4 (2) e legge tedesca per 
la protezione dalle infezioni IfSG §23 (3)¹⁻³

• Il trattamento deve avvenire con processi adatti e convalidati
•  L'efficacia deve essere garantita e tracciabile
• Sicurezza e salute non devono essere a rischio
• Si presuppone sia stato eseguito correttamente il trattamento, se è rispettata la linea guida della commissione KRINKO
•  I responsabili dell'ospedale o dell'ambulatorio devono garantire lo standard in base allo stato dell'arte della scienza medica

"È giurisprudenza costante della Suprema Corte federale tedesca che il mancato rispetto di linee guida e raccomandazioni degli 
enti preposti costituisca fonte di responsabilità in caso di danno, qualora il responsabile non sia in grado di dimostrare che il 
danno sarebbe stato causato anche in caso di rispetto delle norme."

Linea guida KRINKO ⁴’⁵

• Sonde a ultrasuoni per ginecologia/con contatto con mucose: semicritico A; intraoperatoria/biopsia/FIV: critico A
• È consigliato l'uso di guaina protettiva – critico A: guaina protettiva sterile
•  Il solo uso della guaina protettiva non rispetta le necessarie condizioni di scrupolosità
•  Dopo ogni esame è necessario il trattamento disinfettante con efficacia battericida, fungicida e virucida, possibilmente in 

macchina
•  I produttori di sonde a ultrasuoni devono raccomandare almeno un procedimento di disinfezione efficace, nel rispetto dei materiali 

usati
• L'utente/il gestore sono responsabili per il trattamento sicuro e a regola d'arte

Linee guida per la convalida6,7,8

•  Descrizione dettagliata della qualifica di installazione, uso e prestazioni ai sensi della norma DIN EN ISO 15883-1 
•  Standardizzazione, controllo e documentazione dei processi per consentirne la convalida
•  Le procedure manuali non devono condurre a risultati peggiori di quelli che potrebbero essere ottenuti con trattamenti in  

macchina
•   Tutte le fasi del processo devono essere eseguite, controllate e documentate da personale esperto con format documentabile

Linea guida DVV9

•  Descrive la verifica dell'efficacia virucida di disinfettanti  
chimici su superfici non porose (Carrier-test fase 2 / 
livello 2 secondo DVV 2012)

•  Definisce le aree di efficacia virucida (vedi tabella)
•  È attesa la pubblicazione della norma europea EN 16777
•   Inserimento del disinfettante nell'elenco dell'associazione 

di igiene applicata (VAH) solo se viene presentato il testo  
di fase 2/livello 2

Pretesa giuridica per un trattamento virucida convalidato

Denominazione: Efficace contro: Testato su virus:

Limitatamente 
virucida

virus con  
involucro

MVA o vaccinia virus

Virucida low 
level  
(senza entero-/
parvovirus) 

virus con e senza 
involucro

MVA, adenovirus tipo 5, 
norovirus murino

Virucida high 
level 
(incl. entero-/
parvovirus) 

virus con e senza 
involucro

Adenovirus tipo 5,  
norovirus murino, 
parvovirus murino 



1.  Direttiva per la realizzazione, la gestione e l'uso di dispositivi medici (Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV), §4 
(2)

2.  Legge per la protezione da e la lotta contro malattie infettive del genere umano (Infektionsschutzgesetz - IfSG), §23 (3)

3.  Corte Suprema Germania - sentenze civili, 114, pag. 273, 276

4.  Condizioni per il trattamento igienico di dispositivi medici, raccomandazioni della commissione per l'igiene nosocomiale e 
la prevenzione delle infezioni (KRINKO) presso l'istituto Robert Koch (RKI) e dell'Istituto federale tedesco per i farmaci e i 
dispositivi medici (BfArM), Bollettino 2012 · 55:1244–1310, Casa editrice Springer 2012 

5.  Raccomandazioni della commissione per l'igiene nosocomiale e la prevenzione delle infezioni presso l'istituto Robert Koch 
(RKI), condizioni per l'esecuzione igienica di punture e iniezioni, Bollettino 2011 · 54:1135–1144, Casa editrice Springer 2011

6.  Linea guida di DGKH, DGSV e AKI per la convalida e il controllo standardizzato dei processi di lavaggio e disinfezione termica 
automatica di dispositivi medici, 4° edizione 2014, Sterilizzazione centralizzata suppl. 2014

7.  Linea guida di DGKH, DGSV e AKI in collaborazione con l'associazione VAH per la convalida del lavaggio e della disinfezione 
chimica manuali di dispositivi medici;  

8.  DIN EN ISO 15883-1:Apparecchi per il lavaggio e la disinfezione - parte 1: Esigenze generali, definizioni e procedure di verifica 
(ISO 15883-1:2006 + Amd 1:2014) 

9.  Verifica pratica dell'efficacia virucida di disinfettanti per superfici: il test di sospensione è sufficiente per garantire la sufficiente 
efficacia virucida?, nota congiunta del comitato tedesco per la disinfezione antivirale presso l'associazione tedesca per la 
lotta contro le malattie virali (DVV) e della commissione per i disinfettanti presso la federazione per l'igiene applicata (VAH) 
sull'efficacia virucida di disinfettanti per superfici in test pratici Hyg Med 2013; 38 – 12, pagg. 545-547
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La soluzione trophon® EPR

trophon® EPR 
Sicurezza per i pazienti¹⁻⁴

 •  Grazie all'efficacia battericida, fungicida, sporicida e virucida 
(High-Level) secondo DVV 2012 (35% H2O2, test carrier e camera)

 • Provata efficacia contro virus del papilloma umano nativo 16/18
 •  Qualificazione delle prestazioni con Geobacillus  

stearothermophilus dimostrata da perizia

Sicurezza giuridica:  
processo convalidabile
•  Processo di lavaggio manuale standardizzato secondo istruzioni 
•  Verifica dell'efficacia di lavaggio secondo la linea guida⁵  

a cura dell'utente
• Disinfezione di alto livello automatizzata
•  Documentazione dei processi e approvazione da parte del  

gestore
•  Processo sicuro mediante convalida documentata in loco

Semplicità d'uso

•  Trattamento sul luogo d'intervento
  •  Soluzione Plug-and-Play mobile 
  •  Rapido ciclo di trattamento di 7 minuti
 •  Disinfezione dell'impugnatura
•  Menù di semplice gestione
•   Sicurezza per gli utenti – nessuna esposizione a sostanze  

tossiche
 •  Senza impatto ambientale – l'H₂O₂ utilizzato nel processo si  

decompone in acqua e ossigeno

Approvato dai produttori leader⁶

•  BK Medical, GE Healthcare, Philips, Hitachi / Aloka, Toshiba,  
Mindray, Esaote, Samsung, Siemens, Sonosite, Zonare

Conforme allo stato dell'arte della scienza medica in base alla legge tedesca sulla 
prevenzione delle infezioni IfSG §23 (3) e alle direttive della commissione KRINKO



1.  P. Heeg, J Gauer: Disinfezione HLD automatica, convalidata e atossica di sonde a ultrasuoni - un nuovo approccio per 
minimizzare il rischio di infezioni, sterilizzazione centralizzata 1/2014

2.  Perizia:  virus-inactivating properties of trophon NanoNebulant® of Nanosonics Limited in trophon® EPR using a quantitative test 
for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants on non-porous surfaces according to Guideline of DVV (2012),  
Dr. Brill + Partner GmbH, März 2015

3.  Meyers, J., et al., Susceptibility of high-risk human papillomavirus type 16 to clinical disinfectants. J Antimicrob Chemother, 
2014.

4.  Meyers, C., et al., Efficacy of a high-level disinfectant system against high-risk human papilloma virus. Poster Presented at 
SHEA, Orlando, Florida, May 2015.

5.  Direttiva per la convalida del lavaggio e della disinfezione chimica manuale di dispositivi medici, DGKH, DGSV, AKI und VAH, 
2013. 

6.  Sonde a ultrasuoni abilitate al trattamento da parte dei produttori visionabili su www.miele.it nella sezione dedicata al trophon.
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Fasi

Camera di disinfezione
La camera di disinfezione è  
dotata di 8 iniettori e 2 uscite  
per sostanze decomposte

Funzionamento

1  Il nebulizzatore genera una  
quantità controllata di aerosol  
di perossido di idrogeno

2  L'aerosol viene iniettato  
nella camera e si deposita  
su tutta la superficie della  
sonda

3   Grazie alla sinergia dei  
parametri tempo d'azione,  
temperatura e dosaggio si  
ottiene la disinfezione di alto  
livello

4  Durante la fase di decompo - 
 sizione, i residui di perossido  
di idrogeno vengono ridotti a  
livello di sicurezza ed evacuati  
dalla camera

Il principio di funzionamento del trophon® EPR

Semplicità d'uso, sicurezza di processo

Lavaggio manuale secondo 
le indicazioni del produttore

Introdurre la sonda Chiudere lo sportello e  
premere Start
     • Il risciacquo dopo il ciclo non è necessario

Approvazione del processo



Processo complessivo convalidabile

Lavaggio manuale secondo linee guida

Disinfezione in macchina (trophon)

•  Qualificazione dell'installazione 
Installazione, messa in funzione, verifica accessori e documentazione dell'apparecchio

•  Qualificazione delle operazioni 
Autodiagnosi, test di funzionamento, test del sistema d'allarme,  
misurazione di parametri critici per il processo (tempo, temperatura, dosaggio)

•  Qualificazione delle prestazioni 
• 3 cicli di test con bioindicatore (G. Stearothermophilus) 
• Verifica delle prestazioni di disinfezione da parte di un laboratorio accreditato 
•  Consegna della documentazione di convalida al gestore

Istruzioni d'uso standardizzate
• Sulla base della documentazione di convalida

Sicurezza giuridica: procedimenti di disinfezione documentati e convalidati. 
Risultati di disinfezione riproducibili e documentati

•  Contaminazione della son-
da con sangue di pecora 
eparinizzato

•  Pulizia mediante strofinaccio come da indicazioni del pro-
duttore

•  Ev. asciugatura
•  Controllo visivo della pulizia

•  Prova semiquantitativa della 
presenza di proteine

Documentazione del processo  
automatizzata
• Documentazione elettronica del processo
• Approvazione per parametri da parte del gestore
• Stampa dei parametri critici per il processo

	  

Fase	   Tempo	  
(min:sec)	  

Temp.	  
(°C)	  

Dosaggio	  
(g)	  

1	   1:00	   65,6	   0,9	  
2	   1:00	   65,6	   -‐	  
3	   1:00	   66,0	   1,0	  
4	   4:00	   -‐	   -‐	  

Tot.	   7:00	   65,7	   1,9	  
Range	   =7:00	   65-‐75	   >=1,0	  

15.12.2015	  	  	  	  13:45	   	   SN:	  54633-‐003	  
Disinfezione:	  OK	   	   N°	  di	  cicli:	  26	  
	  

Parametri	  critici	  

Indicatore:	  OK[	  ]	  	  	  NON	  OK[	  ]	  
Sonda:	  _______________________________	  
Nota:	  ________________________________	  
Approvazione:	  SI	  [	  ]	  	  NO[	  ]	  
Approvato	  da:	  _________________________	  



Efficacia provata da laboratori di analisi indipendenti

Spettro di efficacia microbiologica del trophon® EPR

Test
Contaminante/ 
Organismo

Riduzione Log Metodo di prova Laboratorio di analisi

Battericida

S. aureus 6 log
Test standardizzato convali-
dato ai sensi della norma EN 
14561

Istituto per microbiologia medica 
e igiene presso la clinica univer-
sitaria di Tübingen, Germania, 
Prof. dott. Peter Heeg

E. hirae 6 log

P. aeruginosa 6 log

Micobatteri-
cida

M. terrae 5 log Test standardizzato convali-
dato ai sensi della norma EN 
14563M. avium 5 log

Test
Contaminante/ 
Organismo

Riduzione Log Metodo di prova Laboratorio di analisi

Fungicida

C. albicans 5 log
Metodo di analisi modifica-
to basato sulla norma EN 
14562

AMS Laboratories, Australia

A. niger 5 log
Biotech Germande, Francia 
AMS Laboratories, Australia 

Test
Contaminante/ 
Organismo

Riduzione Log Metodo di prova Laboratorio di analisi

Virucida

Poliovirus 4 log
Metodo di analisi modificato 
basato sulla norma ASTM-
E-1053

Biotech Germande, Francia 
AMS Laboratories, Australia 

Virus dell'herpes 
simplex

4 log AMS Laboratories, Australia

Virucida  
(Nanonebulant)

Poliovirus 4 log

Metodo di analisi secondo  
RKI/DVV 2008 e  
EN 14476

MikroLab GmbH, Bremen, Ger-
mania, Dott. Jochen Steinmann

Vaccinia virus 4 log

Adenovirus 4 log

Polyomavirus 4 log

Virucida  
(high-level)

Adenovirus 4 log Metodo di analisi secondo 
DVV 2012 (carrier-test) e 
metodo di analisi modificato 
nel trophon® EPR basato su 
DVV 2012

Dr. Brill + Partner GmbH, Bre-
men, Germania, Dott. Jochen 
Steinmann

Norovirus murino 4 log

Parvovirus murino 4 log

Test
Contaminante/ 
Organismo

Riduzione Log Metodo di prova Laboratorio di analisi

Sporicida

Geobacillus  
stearothermophilus

5 log
Metodo di analisi modifica-
to basato sulla norma EN 
14561

AMS Laboratories, Australia

Clostridium difficile 6 log Data on file Nanosonics Ltd.



1.  P. Heeg, J Gauer: Disinfezione HLD automatica, convalidata e atossica di sonde a ultrasuoni - un nuovo approccio per 
minimizzare il rischio di infezioni, sterilizzazione centralizzata 1/2014

2.  Perizia:  virus-inactivating properties of trophon NanoNebulant® of Nanosonics Limited in trophon® EPR using a quantitative test 
for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants on non-porous surfaces according to Guideline of DVV (2012), 
Dr. Brill + Partner GmbH, marzo 2015
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Efficacia virucida (high level) ai sensi del DVV 2012

Requisiti¹’²

2.2.2  Proprietà virucida (High-Level - cioè compresi enterovirus e parvovirus)

•  Adenovirus tipo 5, ceppo adenoideo 75 (ATCC VR-5)
•  Norovirus murino (MNV), ceppo S99
•  Parvovirus murino (Minute Virus of Mice, MVM; ATCC VR-1346)

La Commissione per i Disinfettanti presso la Federazione per l'Igiene Applicata (VAH) in futuro inserirà nel proprio elenco solo 
processi di disinfezione superficiali con efficacia virucida, anche in presenza di test di fase 2/livello 2.

Principi attivi di metodi manuali2

Tabella1: Risultati dell'analisi dei valori di riferimento dell'efficacia virucida nei test di sospensione e carrier (fase 2/livello 2) con 
diversi principi attivi.

Analisi dell'efficacia virucida nel trophon® EPR

• Virucida (high level) in base a DVV 2012 (test carrier)
•  Virucida (high level) in base a DVV 2012 (aerosol camera dell'apparecchio)

Prova dell'efficacia  
virucida³
•  Perizia Dott. Brill + Dott.  Steinmann, 

Istituto di igiene e microbiologia in  
merito all'efficacia virucida secondo  
KI/DVV 2012

Sicurezza elevata per i pazienti grazie all'efficacia virucida di alto livello

Gruppo dei principi 
attivi

Principi attivi Efficacia ai sensi della 
linea guida DVV/RKI 2008 
(test di sospensione)*

Efficacia ai sensi della linea 
guida DVV 2012 
(test carrier)

Aggregati quaternari Composto quaternario, 
derivato di alchilammina,  
anfotensidi

lv   2 %, 5 min lv    nessuna efficacia  
(2%, 5 min)

Composto di perossido Monopersolfato di potassio lv   1 %, 15 min  
v    3 %, 30 min

lv   1%, 15 min  
v     3%, 30 min (efficacia solo 

contro adeno virus)
Alchilammina N-(3-amminopropile)- 

N-dodecilpropano-1,3-diamina
lv   2 %, 15 min lv    nessuna efficacia  

(2%, 15 min)
Alcol Etanolo lv   conc., 15 sec lv   nessuna efficacia (conc., 5 min)
Acidi organici Acido ortofosforico, acido lattico lv   2 %, 5 min lv   2%, 5 min
Ossidante Clorito di sodio (diossido di cloro) lv   conc., 5 min  

v   conc., 5 min
lv   conc., 5 min 
v    nessuna efficacia (conc., 5 min)

* Le indicazioni nel test di sospensione comportano che tutti i principi attivi testati abbiano un fattore di riduzione almeno ≥ 4 log. Sono indicate le concentrazioni di principio attivo e i 
tempi di azione dichiarati. v = virucida, lv = limitatamente virucida



1.  Test quantitativo dell'efficacia virucida di disinfettanti chimici su superfici non porose (applicazioni in medicina umana), linea 
guida dell'associazione tedesca per la lotta contro le malattie virali (DVV) e.V., Hyg Med 2012; 37-3, pagg. 78-85

2.  Verifica pratica dell'efficacia virucida di disinfettanti per superfici: il test di sospensione è sufficiente per garantire la sufficiente 
efficacia virucida?, nota congiunta del comitato tedesco per la disinfezione antivirale presso l'associazione tedesca per la 
lotta contro le malattie virali (DVV) e della commissione per i disinfettanti presso la federazione per l'igiene applicata (VAH) 
sull'efficacia virucida di disinfettanti per superfici in test pratici; Hyg Med 2013; 38 – 12, pagg. . 545-547

3.  Perizia:  virus-inactivating properties of trophon NanoNebulant® of Nanosonics Limited in trophon® EPR using a quantitative test 
for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants on non-porous surfaces according to Guideline of DVV (2012), 
Dr. Brill + Partner GmbH, marzo 2015
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Recenti risultati di ricerca sull'HPV nativo

I fatti

 I gruppi ad alto rischio del papillomavirus umano sono responsabili per il 99,7% di tutti i casi di carcinoma alla cervice uterina  
(il 70% causato da HPV 16 + 18) e per l'85% di tutti i casi di carcinoma anale1,2

 Uno studio regionale ha dimostrato che ca. il 23% delle pazienti tra 25 e 30 anni sono infette dal papillomavirus umano HPV ad 
alto rischio⁶⁻⁸
 Il virus HPV contagioso sopravvive diversi giorni sulle superfici4,5

 Dopo un trattamento di disinfezione convenzionale restano contaminate dall'HPV ad alto rischio⁶⁻⁸ dal 3 al 7% delle sonde a 
ultrasuoni

 L'HPV fa parte del gruppo dei virus senza involucro che sono molto più resistenti contro i disinfettanti rispetto ai virus con invo-
lucro. Soprattutto il virus HPV è altamente resistente contro disinfettanti convenzionali⁹

Nuovi studi

Fino ad ora la ricerca scientifica tradizionale non era in grado di coltivare il papillomavirus umano. Per provare l'efficacia contro 
tale virus è stato quindi sempre usato il surrogato SV40

Recentemente, alcuni ricercatori americani sono riusciti a coltivare il papillomavirus umano originale in quantità sufficienti per 
usarlo nei test per analizzare l'efficacia di disinfettanti

 Nessuno dei disinfettanti ad alto livello comunemente usati ha raggiunto⁹ un fattore di riduzione di 4 log

 Con il trophon® EPR è stato ottenuto l'abbattimento di > 4 log, nonché la completa inattivazione dell'HPV16 e 18 (rispondendo 
quindi ai requisiti della FDA americana)¹⁰

Inattivazione provata dell'HPV nativo

HPV16
* inattivazione totale del virus (PCR)

HPV18
* inattivazione totale del virus (PCR)
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La Commissione dell'Associazione Tedesca per l'Igiene Nosocomiale DGKH ha insignito 
il sistema trophon® EPR con l'attestato di verifica "Igiene garantita di dispositivi e pro-
cessi medici" definendolo "Procedimento per la disinfezione di alto livello per sonde a 
ultrasuoni"

Il significato del marchio DGKH

• Per dispositivi medici, il controllo dei quali attualmente non è regolato da apposita norma
• Attesta l'igiene garantita del procedimento in base alle analisi svolte da una commissione indipendente

•  Verifica di 
• Documentazione degli apparecchi 
• Documentazione di convalida 
• Perizie microbiologiche nel rispetto di metodi di analisi approvati e delle rilevanti linee guida di associazioni specializzate 
• Pubblicazioni

Marchio di controllo della commissione DGKH

Metodo di analisi verificato da una commissione indipendente di specialisti



1.  http://www.krankenhaushygiene.de/dgkh/fachkommissionen/fachkomission-hygienesicherheit/553
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Procedure di approvazione

•  Le diverse sonde vengono sottoposte a diversi test per verificare la compatibilità dei materiali e in seguito vengono approvate dai 
relativi produttori: 

Elenco prodotti approvati

•  L'elenco delle sonde approvate per il trattamento nel trophon® EPR può essere scaricato da www.miele.de/trophon (down- 
load)

Compatibilità dei materiali approvata dai produttori

Trattamento verificato e approvato

Fase

1 2
Fase

3
Fase

Fase

4 5
Fase

6
Fase

La sonda 
viene fornita dal 

produttore 

La sonda è sottoposta 
a più di 4000 cicli di 
disinfezione di alto 

livello

La sonda viene 
rimandata al 
produttore

Il produttore controlla 
la funzionalità e la 
compatibilità dei 
materiali trattati

Approvazione 
per l'utilizzo nel 
trophon® EPR

Il produttore conferma 
la compatibilità del 

procedimento con la 
sonda



Prodotto N. art.

trophon® EPR 69.6410.01

Materiale di consumo

NanoNebulant (12 flaconi da 80 ml) E9913900

Indicatori chimici trophon (scatola con 300 pezzi) E9913920

Rotolo etichette per stampante trophon E9913940

Accessori

Stampante trophon (incl. cavo rete e stampante) E9913930

Supporto a muro per trophon® EPR 69.6412.01

Carrello per trophon® EPR 69.6411.01

Informazioni per gli ordini

trophon® EPR - la soluzione automatizzata per  
la disinfezione e la documentazione

Stampante trophon
La soluzione di sistema per garantire la 
tracciabilità dei cicli

Supporto a muro per trophon® EPR 
Ideale per situazioni dove lo spazio è 
contenuto

Carrello su rotelle trophon® EPR 
Grazie al carrello il sistema trophon® 
EPR si può spostare agevolmente

NanoNebulant
Cartuccia NanoNebulant per trophon® EPR 
per una sostituzione facile e rapida

Indicatori chimici trophon
Per il controllo di routine dell'efficacia 
del processo di disinfezione di alto 
livello



Contratto di manutenzione preventiva Contratto di manutenzione correttiva

Controllo annuale Controllo annuale

Manutenzione Manutenzione

Sostituzione dei componenti soggetti a usura Sostituzione dei componenti soggetti a usura

Costi per interventi di riparazione, ore di lavoro e spese di 
viaggio inclusi

Servizi eccellenti per il trophon® EPR

Contratti di servizio per il trophon® EPR

Il sistema trophon ® ERP è completato da una vasta gamma di servizi di supporto e 
un efficiente servizio di assistenza in loco.  
Anche su questi aspetti i nostri standard sono elevati. 

Servizio a tutto tondo fin dall'inizio
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un efficace servizio di consulenza commerciale in merito al sistema trophon® EPR. A 
richiesta offriamo anche finanziamenti personalizzati.

Servizi per esigenze professionali
Tecnici altamente qualificati e specializzati nell'ambito dei dispositivi medici supportano i clienti in fase di installazione e messa 
in funzione e controllano regolarmente il sistema. In questo modo è possibile prevenire fastidiosi periodi di fermo macchina e 
ottimizzare di continuo i parametri di funzionamento. Controlli e interventi di manutenzione regolare garantiscono il mantenimen-
to del valore dell'apparecchio.

• Servizio di assistenza e di convalida altamente qualificato garantito da tecnici esperti
• Tempi di risposta brevi
• Fornitura affidabile di pezzi di ricambio

Contratti di assistenza e manutenzione personalizzati
Siamo in grado di offrire una serie di contratti di assistenza personalizzati, per rispondere a esigenze individuali. Durante il 
periodo contrattuale gli apparecchi sono costantemente e regolarmente controllati da parte di tecnici specializzati. A seconda 
del contratto stipulato, il tecnico controlla la funzione e la sicurezza dei componenti chiave e sostituisce i componenti soggetti a 
usura. Controlli e interventi di manutenzione regolari prevengono periodi di fermo macchina, allungano la vita dell'apparecchio e 
proteggono l'investimento.
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Sempre meglio
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: sempre 
meglio. Questo ambizioso obiettivo pone 
la pietra miliare per la proverbiale qualità, 
la sostenibilità e la forza innovatrice di un 
marchio "Made in Germany". Una promessa 
che conferisce ai professionisti la 
consapevolezza di aver scelto il prodotto 
giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi di prodotti 
e servizio di assistenza tecnica sono i 
motivi per cui Miele viene eletto il miglior 
marchio e quello in cui si ripone maggiore 
fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design 
come MX Award, iF, reddot e il premio 
tedesco per la sostenibilità comprovano la 
prominenza di Miele in materia di design, 
gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da 
decenni con un elevato grado di perfezione 
pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie 
e apparecchiature per il lavaggio e la 
disinfezione. Accessori specifici, consulenze 
complete e un servizio di assistenza 
tecnica Miele sempre pronto all'intervento 
consentono di ottenere da queste macchine 
l'optimum di prestazioni e redditività.




