
CESTELLI PER L’IMMERSIONE ED ACCESSORI

SPECIALISTI NELLA LOGISTICA DI PRODOTTI PER LA STERILIZZAZIONE
Cestelli per l’immersione...



Per poter garantire un percorso di sterilizzazione corretto e per
rispondere a tutte le esigenze richieste da questo settore, è
necessario poter attuare un preciso percorso lavorativo. Grazie
alla vasta gamma di strumenti HUPFER® ed ai cestelli per
l‘ immersione, si perfeziona l’ordine e la razionalità del lavoro.
Il programma dei cestelli per l‘ immersione HUPFER® è costituito
da tre modelli base realizzabili in molteplici soluzioni in
funzione delle esigenze del cliente. Tutti gli articoli sono
prodotti in tondino d’acciaio inox e sono realizzati con una delle
più moderne linee di produzione.

· Disponibili in diverse dimensioni.
· Impilabili grazie alla speciale bordatura del fondo.
· Con maniglie rientranti o ribaltabili.
· Coperchio con chiusura. 
· Costruzione semplice da pulire, per garantire gli alti
 standard igienici.
· Lunga durata nel tempo grazie alla perfetta
 lavorazione dell‘acciaio inox con finitura elettrolitica.
· Molteplici accessori: dal perfetto fissaggio degli
 strumenti al porta etichetta.

In base alle esigenze del cliente ci sono
dei cestelli a rete con maniglie rientranti 
o ribaltabili.

Grazie alla speciale bordatura del fondo i cestelli per l‘ immersione in tondino HUPFER®  sono molto stabili anche in modo accatas-
tato. Garantiscono un temporaneo stoccaggio ed un trasporto sicuro di attrezzi spesso costosi.

I classici di HUPFER®...
...cestelli per l‘immersione a rete in tondino per l’utilizzo quotidiano!

Vantaggi e benefici in breve



La nuova generazione...

I cestelli a pareti forate HUPFER® sono disponibili con telaio
del fondo oppure come „cestelli secchi“ senza telaio del fondo. 
Tutte le versioni dei cestelli per l‘ immersione HUPFER® sono
realizzate in acciaio inox. L’innovativa concezione dei cestelli 
con pareti saldate prive di spigoli permette di ottimizzare 
l’igiene e semplifica il maneggio all’operatore. Un punto di 
forza dei cestelli HUPFER® è la versione con maniglia Combi 
che facilita tre funzioni: trasporto, impilamento ed stoccaggio 
senza contatto con il fondo.

...dei cestelli per l‘immersione con pareti forate, per la massima igiene!

Questo tipo di cestello, „cestello secco“, con
maniglie rientranti, è brevettato (brevetto DBGM). 
Il coperchio con chiusura ed i dispositivi di fissaggio 
completano la linea HUPFER®.

· Costruzione semplice da pulire, per garantire gli alti
 standard igienici.
· Riduzione della condensa grazie alle maniglie combi  
 che evitano il contatto diretto tra il fondo del cestello  
 ed il materiale di imballaggio.
· Ogni modello è disponibile con maniglie rientranti o
 Combi.
· Coperchio con chiusura speciale.
· Impilabili grazie alla speciale maniglia Combi.
· Accessori per il fissaggio degli strumenti.

Vantaggi e benefici in breve

Il „cestello secco“ con le maniglie Combi permette 
di mantenere il cestello sollevato dal top di appoggio 
e quindi corrisponde alla massima igiene. Il cestello 
con le maniglie Combi è brevettato DBGM.

Grazie ad  un completo contatto tra il fondo del cestello
ed il materiale di imballaggio con il „cestello secco“ si 
risolve il problema della condensa. 

I cestelli a pareti forate sbavate e con il fondo
a rete offrono una maggior garanzia
di sicurezza, sia all’operatore che agli strumenti.

I „cestelli secchi“ con le maniglie Combi sono
impilabili e quindi occupano meno spazio.



I cestelli con le maniglie rientranti HUPFER® sono adatti al
sistema di impilamento; in tal modo si aumenta la capacità del
cestello base e si conferisce maggior sicurezza al materiale
contenuto. Con il sistema HUPFER® si chiude il processo 
operativo tra l’area di sterilizzazione e la zona operatoria 
riducendone i costi.

· Aumento della capacità di stoccaggio e di trasporto
 dei cestelli esistenti.
· Stoccaggio sicuro grazie al falso fondo estraibile.
· Anche gli strumenti alti possono essere stoccati in
 modo sicuro.
· Altezza del falso fondo variabile.
· Struttura impilabile disponibile nella versione a rete
 o nella versione forata.
· Realizzati in acciaio inox.

Vantaggi e benefici in breve

Sistema di impilamento HUPFER®...
...per migliorare la capacità di stoccaggio e di trasporto dei cestelli!

Struttura impilabile in acciaio inox.
Foto a sinistra: cestello per l‘immersione con struttura
impilabile sovrapposta e falso fondo intermedio.
Il falso fondo, regolabile in altezza,  è facilmente estraibile
utilizzando le due manigliette.

Semplice montaggio della struttura impilabile sul cestello.La struttura impilabile HUPFER®

è disponibile anche con pareti in
lamiera forata con bordatura a filo,
saldata perimetralmente.

I bulloni di sostegno del falso fondo
sono facilmente regolabili in altezza.



· Adatti sia per lo stoccaggio che per lo smaltimento.
· Risparmio di costi e di spazio poiché non occorrono
 ulteriori contenitori per lo smaltimento.
· Massima sicurezza di stoccaggio e più spazio per gli 
 strumenti costosi.
· Ottimizzazione del sistema di chiusura facendo parte
  integrante - perciò niente si perde.
·  Il contenuto non viene schiacciato.
· Privi di spigoli ed angoli.
· Adatti al lavaggio nella lavastrumenti.

Vantaggi e benefici in breve
Il sistema vincente HUPFER® dei cestelli contenitori può essere
utilizzato anche per lo stoccaggio degli strumenti o
per il loro smaltimento. I costosi contenitori per lo
smaltimento non sono quindi più necessari. I cestelli
fungono contemporaneamente da base e da coperchio e
formano in tal modo un prodotto completo, dotato del
meccanismo di chiusura integrato. Ciò significa più spazio 
per gli strumenti costosi, uno stoccaggio ed un trasporto 
sicuro per tutto il ciclo dei prodotti sterili.

La soluzione del sistema HUPFER®...
...i cestelli contenitori: due componenti identici, un prodotto!

I cestelli contenitori HUPFER® sono sovrapponibili.

I cestelli contenitori HUPFER® si combinano fra
loro e diventano un unico prodotto (base +
coperchio). La particolare costruzione dei
cestelli ed il brevettato sistema di chiusura
garantiscono un trasporto semplice e sicuro.

Il meccanismo di chiusura offre una presa maneggevole 
e conferisce una maggior sicurezza agli strumenti 
contenuti. È parte integrante di questi cestelli, privi di 
spigoli ed angoli. Il materiale di confezionamento 
rimane intatto.

Insieme al sistema vincente HUPFER® raccomandiamo 
i cestelli impilabili della sterilizzazione, 1/2 StE e 1/1 
StE, entrambi realizzati in acciaio inox.



Vasta gamma di accessori...
...rispondente ad ogni esigenza del cliente!

Per completare la gamma, offriamo inoltre i cestelli per gli
endoscopi o per l’immersione, in molteplici versioni StE.
Come specialisti della sterilizzazione, siamo costantemente
alla ricerca di nuove soluzioni per rendere migliore il lavoro
degli operatori del settore medicale. Per questo motivo siamo
sempre presenti negli ospedali o nelle cliniche, pronti a
raccogliere suggerimenti o richieste che traduciamo con
grande creatività tecnica in risposte concrete ed efficaci.

Il dispositivo di fissaggio facilmente regolabile
è universalmente adattabile a tutte le lunghezze
standard e completamente smontabile per la pulizia
con pochi semplici passi. Un supporto per manici
lunghi è disponibile.

I coperchi con chiusura sono realizzati in 
acciaio inox e sono adatti ai cestelli con
maniglie rientranti o ribaltabili.

I dispositivi di fissaggio regolabili sono disponibili
in tre diverse dimensioni.

Una leggera pressione delle dita permette di
fissare gli strumenti con spessori diversi.

I nuovi dispositivi di fissaggio sono disponibili in due
versioni: infinitamente regolabili in lunghezza e variabile
per tutte le misure degli strumenti standard. Sono
completamente smontabili e questo facilita la pulizia.
Inoltre si può usare il supporto per manici lunghi quale
è disponibile come accessorio. Un porta etichette rende
conoscibile il contenuto di ogni cestello. Il programma 
dei cestelli per l‘immersione HUPFER® è concepito per
semplificare e razionalizzare l’intero processo operativo.

Per una migliore visualizzazione 
sono disponibili
i porta etichette in acciaio.
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Il KÄNGURUH-SYSTEM® di HUPFER® garantisce la rigida
separazione tra le procedure legate al materiale sterile e non
sterile. Inoltre adempie e soddisfa in modo accorto e scrupoloso
le molteplici funzioni logistiche richieste da questo specifico
settore.
 

HUPFER® specialisti nella logistica di prodotti per la 

sterilizzazione.

Con HUPFER® il processo di lavorazione è sotto controllo!

Massima igiene...
...grazie alla speciale componentistica dell’intero sistema per la sterilizzazione!

Tutti i cestelli per l’immersione
HUPFER® possono essere inseriti
nel KÄNGURUH - SYSTEM®, che
garantisce la rigida separazione del
materiale sterile da quello non sterile.

Tutti i cestelli per l’immersione
HUPFER® possono essere puliti sia
nelle normali vasche sia in quelle ad
ultrasuoni; questo è un ulteriore
vantaggio sotto l’aspetto igienico

L’innovativo KÄNGURUH - SYSTEM®

chiude l’intero processo operativo della
sterilizzazione.



CESTELLI PER L’IMMERSIONE ED ACCESSORIHUPFER® ITALIA SRL
Via Settembrini 32/30A 20020 Lainate MI – Tel.02-9373220/02-9373630 fax 02-9370725 info@hupferitalia.com www.hupferitalia.com

Lista dei modelli di cestelli per 
l‘ immersione ed accessori HUPFER® Dimensioni (LxPxA mm.)  Codice 
Cestelli con maniglie rientranti, impilabili  240 x 250 x 50  M7500053 
  240 x 250 x 70  M7500046
  240 x 254 x 50  M7500001
  480 x 250 x 50  M7500059
  480 x 250 x 70  M7500048
  480 x 250 x 100  M7500049
  480 x 254 x 50  M7500004
  510 x 254 x 50  M7500065
  540 x 255 x 60  M7500070

Cestelli con maniglie ribaltabili, impilabili  240 x 250 x 50  M7500071
  240 x 254 x 50  M7500072
  480 x 250 x 50  M7500073
  480 x 254 x 50  M7500074
  510 x 254 x 50  M7500159

Cestelli a pareti forate con base rinforzata, 
dotati di  240 x 250 x 60  M7500249
maniglie rientranti    480 x 250 x 60  M7500139

Cestelli a pareti forate senza base   240 x 250 x 60  M7500645
rinforzata, dotati di maniglie  480 x 250 x 60  M7500599
rientranti  115 x 320 x 60  M7500683
  230 x 320 x 60  M7500730
  460 x 320 x 60  M7500684

Cestelli a pareti forate, dotati di maniglie Combi, 
impilabili    260 x 250 x 60  M7501136
  500 x 250 x 60  M7501137

Cestelli contenitori, impilabili 240 x 250 x 100  M7501187
  480 x 250 x 100  M7501188

Accessori per cestelli

Struttura impilabile a rete  240 x 250 x 50  M7501191
  480 x 250 x 50  M7501192

Struttura impilabile a pareti forate 240 x 250 x 50  M7501193
  480 x 250 x 50  M7501194

Falso fondo con manigliette  240 x 250    M7501189
   480 x 250    M7501190

Coperchio a rete in tondino saldato per 
cestelli per l‘ immersione e con maniglie rientranti 
o ribaltabili, con pareti forate o a rete 240 x 250    M7515645
   480 x 250    M7515599

Porta etichette per cestelli a rete 52,6 x 25,0    M7500064

Dispositivo di fissaggio infinitamente 
regolabile da     60 a 214 mm     M7501134  
   
   120 x  70 x  40 mm   M7501195  

   200 x 70 x 40 mm   M7501196

   235 x 70 x 40 mm   M7501197

Tutti i cestelli HUPFER® ed i relativi accessori sono realizzati in acciaio inox. Dimensioni particolari su richiesta.  

Tutte le misure sono approssimative. Ci riserviamo il diritto di modifica delle specifiche tecniche. Per ulteriori informazioni, consultate il nostro listino prezzi.

Cestelli per l’immersione...
...un riassunto della gamma !


