
ARREDARE IN ACCIAIO INOX CON LA LINEA  

SPECIALISTI NELLA LOGISTICA DELLA STERILIZZAZIONE



La linea Instruclean-LINE è stata concepita dalla HUPFER®

per il settore della sterilizzazione e delle sale operatorie. 
Le caratteristiche vincenti di questa linea sono l’ergonomicità,
la semplificazione del lavoro, la sicurezza e, certamente non
ultima, l’igiene. I suoi punti di forza sono la qualità, data dalla
scelta di impiegare acciaio inossidabile 18/10, aisi 304, 
e la perfetta esecuzione della lavorazione. Queste peculiarità
garantiscono il rispetto dei più alti standard igienici. I tavoli la
lavoro HUPFER® della serie Instruclean-LINE sono nati 
dall’esperienza quotidiana nel collocamento e nella 
sistemazione del materiale sterile e consentono una 
razionalizzazione dello spazio disponibile e del lavoro.

Rispondono ad ogni esigenza e sono il piano d’appoggio
ideale per qualsiasi operazione di distribuzione, imballaggio 
o classificazione di materiali sterili. Possono essere anche 
personalizzati in base alle esigenze degli utilizzatori: possono
avere angoli a piega o smussati, pannello antirombo e/o un
piano in acciaio inox amovibile, per facilitarne la pulizia, posto
sul lato inferiore del tavolo. Se necessario, i tavoli possono
anche essere saldati angolarmente. La parte armadiata 
mantiene anch’essa ottimi livelli d’igiene grazie alla saldatura
interna sia delle pareti che del fondo. I tavoli, di serie, sono
dotati di zoccolino ma si possono avere a richiesta anche con
piedini regolabili in altezza.

Tavoli da lavoro...

Doppio tavolo di confezionamento 
con alzatina centrale.

Tavolo di confezionamento 
con carrello attrezzabile.

...massima utilizzazione degli spazi. Prodotto HUPFER®!



Il tavolo di confezionamento HUPFER® può essere regolabile
in altezza grazie ad un sistema idraulico, elettrico o meccanico.
L’intera struttura può essere attrezzata per il contenimento di
cestelli ISO e StE. Nella parte superiore può essere posto 
un monitor o un telaio con ganci. Su questa struttura possono
essere agganciati i cestelli HUPFER® StE nelle diverse misure o
accessori della vasta gamma, al fine di soddisfare al meglio le
esigenze del cliente.

Tavolo mobile di confezionamento
dotato di telaio attrezzabile.

Tavolo di confezionamento
regolabile idraulicamente.

Tavolo di confezionamento 
attrezzato nella parte superiore.

Tavoli angolari con piano d’appoggio 
inferiore.



I tavoli da lavoro HUPFER® della linea Instruclean, sono 
concepiti appositamente per favorire la pulizia degli attrezzi.  
I piani di lavoro hanno bordi antigoccia e sul retro sono posti
dei paraschizzi; per un’igiene ottimale i tavoli aderiscono 
perfettamente alle pareti del locale. L’altezza standard di questi
banchi è mm. 900 ma è possibile produrli anche in altezze
diverse. Si possono realizzare progetti su misura, lineari ed
angolati, sempre idonei al lavaggio ed alla disinfezione dei
prodotti contaminati. Ogni lavello è completamente saldato 
e con bordi arrotondati per facilitarne la pulizia. In base 
alle richieste dei clienti, sono disponibili lavelli di diverse 
dimensioni e con miscelatore a comando standard o a leva.

Tavoli HUPFER®...
...ergonomici e concepiti per agevolarne la pulizia!



Al di sotto del piano di lavoro possono essere collocati 
armadietti sia in appoggio al muro, sia appositamente 
realizzati a creare corpo unico con il piano.
Si possono avere elementi dotati di cassetti con cuscinetti 
a sfera (tutto in acciaio inossidabile 18/10) ed elementi 
armadiati con ante. Altre dotazioni particolari riguardano la
predisposizione per le vasche ad ultrasuoni.

Per completare la linea dei tavoli da lavoro, trovate nel 
programma generale tutto ciò che riguarda la scaffalatura, 
i ripiani a parete ed una vasta gamma di accessori, 
fondamentali per rendere il servizio più razionale ed efficiente.

Lavello con grigliato ribaltabile.

Possibilità di integrare nella parte armadiata vasche 
ad ultrasuoni.



Armadi HUPFER®...

Gli armadi HUPFER® sono il prodotto ideale per lo stoccaggio
e l’approvvigionamento. Sono interamente realizzati in acciaio
inossidabile 18/10, hanno un’ottima qualità e garantiscono
un’igiene perfetta. Il nostro programma prevede un’ampia
gamma di modelli: armadi aperti e chiusi, posti sopra o sotto il
piano di lavoro e con ante scorrevoli o battente, in base alle
necessità del cliente. Le armadiature sono attrezzabili con 
cassetti. Per stoccaggi lunghi nel tempo, delle guarnizioni
poste ai bordi delle ante e dei cassetti, evitano il passaggio
della polvere. Le ante possono avere diversi tipi di maniglia:
integrata a profilo incassato per l’intera altezza dell’anta o
fissa in tondino ed apertura con pulsante.

In base alle dimensioni, le ante possono avere fino a 3 punti di
chiusura; sono disponibili anche modelli nella versione aperta.
Gli armadi possono avere chiusure uguali o diverse, in base
alle esigenze del cliente. Sia gli elementi superiori che quelli
inferiori sono disponibili nelle dimensioni Ste ed ISO. Il numero
e la tipologia dei ripiani dipende dalle esigenze individuali.
Sono inoltre disponibili, a richiesta, delle pareti interne in 
plastica.

Armadi integrati nel Kanguruh-System.

Elemento mobile con cassettiera.

...lavorazione perfetta per garantire il massimo dell’igiene!



La versatilità del programma permette di inserire nella parte
inferiore anche l’hard-disk del computer. Un ulteriore vantaggio
è dato dalla possibilità di movimentazione elettrica delle ante.
E’ infine prevista una versione inseribile nel Kanguruh-System.

Siamo gli specialisti nella logistica della sterilizzazione.

Con HUPFER®, un sistema affidabile nelle Vostre mani!

Sistemazione del computer 
nell’armadiatura inferiore.

Regolazione in altezza dei ripiani.

Armadio alto con pareti interne in plastica.
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HUPFER® ITALIA SRL
V. L. Settembrini 32-30/A 20020 Lainate (MI) I · Tel.: 029373220 / 029373630 · Fax: 029370725 · email: info@hupferitalia.com · sito internet: www.hupferitalia.com
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