Soluzione in situ economica e
rispettosa dell’ambiente per il
trattamento dei rifiuti sanitari

Una tecnologia all’avanguardia
per il trattamento dei rifiuti
sanitari
Envomed, l’innovativo sistema di trattamento dei rifiuti sanitari, è stato sviluppato da Maabrot
Metal Works Ltd, una società con un’ampia conoscenza tecnica e oltre 30 anni di esperienza nella
produzione di macchinari industriali specializzati. Dopo aver individuato la necessità del mercato
di un sistema efficiente di smaltimento dei rifiuti sanitari, abbiamo investito considerevolmente
in ricerca e sviluppo, per creare una soluzione rivoluzionaria in termini economici, di sicurezza e
ambientali.

Sicuro, efficiente e rispettoso
dell’ambiente
Cosa sono i rifiuti sanitari?
Ca. 80% Rifiuti generici
Ca. 20% Pericolosi, infettivi e tossici
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i rifiuti sanitari sono “tutti i tipi di rifiuti
derivanti da strutture sanitarie”. Di tutti i rifiuti sanitari generati, circa il 15-20% è considerato
potenzialmente infettivo e pericoloso: oltre 260000 contagi da HIV e 21 milioni di contagi
da epatite B sono stati causati da uno smaltimento inadeguato dei rifiuti sanitari. I metodi
di gestione dei rifiuti sanitari attualmente generano problematiche di natura economica e
ambientale.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima
· 21 milioni di casi di epatite B
· 2 milioni di casi di epatite C
· 260,000 casi di HIV
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Envomed 80 – Una tecnologia
innovativa che accresce la
sicurezza ambientale
Una rivoluzionaria soluzione in-house che tritura e sterilizza i rifiuti sanitari, eliminando la necessità
di stoccaggio, trasporto e incinerazione. I prodotti finali sono un liquido che può essere scaricato
nel sistema fognario e un basso volume di materiale triturato, che può essere smaltito nella raccolta
differenziata.

Inserimento dei rifiuti
pericolosi

Triturazione

Mescolazione e
sterilizzazione

Separazione e
prodotto finale

Un potente
trituratore a 4 alberi,
esente da corrosione
Efficienza
Longevità
Bassa usurabilità

Biocetic - Come funziona?
Come parte della nostra soluzione, una volta che i rifiuti sono stati triturati,
essi sono sottoposti a un processo di sterilizzazione e nel contempo
vengono rigorosamente agitati. Questo procedimento è stato studiato
in modo approfondito: grazie ad anni di ricerca e sviluppo, abbiamo
individuato la soluzione definitiva, con l'eliminazione delle spore batteriche
resistenti e la sterilizzazione al livello STAATT IV. Il liquido residuo non è
tossico e puo' essere scaricato in sicurezza nel normale sistema fognario.
L’abbiamo chiamato 'Biocetic' – ed è basato su un potente sporicida, l’acido
peracetico (PAA).

Effetto biocida
del PAA a 40°C di
temperatura
Kill-times (in minuti) secondo il metodo di
sospensione batterica di DLG con 107 - 108 CFU /
ml nella coltura iniziale
Concentrazione di biocida (%)
come PAA 100%

0.01

0.025

Tempo per sterilizzazione di
Batteri gram positivi
Staph. aureus

1

0.5

Strept. faecalis

1

0.5

Enterobacter aerogenes

1

0.5

Ps. aeruginosa

1

0.5

Salmonella

1

1

Sacch. cerevisiae

1

0.5

Cand. mycoderma

3

1

Penicilium camerunese

3

1

Asp. niger

10

5

Mucor spec.

3

1

Bac. cereus

1

0.5

Bac. subtilis

1

0.5

Thermophile sporulators

1

0.5

Clostridium perfringens

1

0.5

Batteri gram negativi

Lieviti

Muffa

Con formazione di spore

Bac. mesentericus

Fonte: principale produttore di PAA

Sostenuti dall'eccellenza
ingegneristica
Con la nostra sede centrale in Israele e una rete
di distributori in tutto il mondo, Envomed ha una
prospettiva autenticamente globale.
Envomed è sostenuta da oltre 30 anni di esperienza
e conoscenza ingegneristica acquisite dalla società
Maabarot Metal Works Ltd, che ha accresciuto la
reputazione di Israele come guida dell'eccellenza
ingegneristica.
A riprova di ciò, la tecnologia alla base di Envomed 80
è stata già approvata dal Ministero della Sanità dello
Stato di Israele.
In continuità col suo debutto alla più grande fiera
internazionale del settore medicale, MEDICA, nel
2019, Envomed continuerà a essere presente a tutti
i principali eventi fieristici mondiali - assicurati di
visitare il nostro stand!

Envomed – Incrementiamo la tua
produttività facendoti risparmiare
soldi
Bastano solo 20 minuti: Envomed 80 sterilizza
fino al livello STAAT IV, riducendo il volumi dei
rifiuti dell’80%.

Envomed 80 – Dimostrazione dell’uso automatico di Biocetic nel macchinario di sterilizzazione dei
rifiuti sanitari.

Envomed 80 – Volumi tipici di rifiuti trattati
per macchinario(i) in base al numero di
posti letto
No. di Envomed 80

Volume di rifiuti trattati

Numero stimato di posti letto

x1

Fino a 250 kg al giorno

500

x2

Fino a 500 kg al giorno

1000

x3

Fino a 750 kg al giorno

1500

* 1 turno al giorno. Può variare secondo il mix dei rifiuti sanitari da trattare

Triturazione con
riduzione del
80% del volume

Sterilizzazione

Invio in discarica
comunale

Raccomandazioni STAAT e
buone pratiche di trattamento
La sterilizzazione è, secondo la definizione accettata a livello internazionale, “la probabilità che sia
presente un singolo microorganismo vitale in un sistema dopo un processo di sterilizzazione” *.

* Fonte: Sean Moran. Sterilization and disinfection. In: Engineering science of water treatment unit
operations, 2018.

STAATT IV
Inattivazione dei batteri vegetativi, dei funghi, dei virus lipofili o idrofili, dei parassiti e dei
micobatteri, con una riduzione di 6log10 o maggiore, e un'inattivazione delle spore di B.
Stearothermophilus con una riduzione di 6log10 o maggiore.

Ceppo batterico di riferimento

Tasso di riduzione

Geobacillus Stearothermophilus

> 6log10

BPT e Monitoraggio delle prestazioni
In Envomed la sicurezza è la nostra priorità.
Siamo consapevoli dell’importanza del monitoraggio routinario e della capacità di validare
autonomamente i risultati di sterilizzazione. Spesso questi processi hanno costi molto alti, perciò
abbiamo sviluppato un sistema di ‘Buone pratiche di trattamento’ (BPT), che permette di avere un
sistema in situ ad un costo efficiente, mettendoti nelle condizioni di convalidare autonomamente i
risultati e di stare tranquillo.

Indicatori biologici e chimici
Per facilitare un monitoraggio routinario ed effettuare i test del
processo di sterilizzazione, Envomed può fornire kit di indicatori
biologici e chimici raccomandati dallo STAAT. Il kit contiene 106 spore
batteriche di Geobacillus Stearothermophilus, che permettono di
effettuare test di routine in ottemperanza delle raccomandazioni
di sterilizzazione livello STAAT IV, senza bisogno di ricorrere a un
laboratorio esterno. Envomed fornisce anche indicatori tipo “inchiostri
reattivi” per il monitoraggio giornaliero della concentrazione di PAA e
dei parametri dell'intero processo.

Envomed Modello 80 - Specifiche tecniche
Ingombro
Dimensioni

1670 X 785 X 1450mm (LxPxA)

Peso

860 kg

Condizioni operative ambientali
Temperatura

5°C to 40°C

Umidità

30% to 70% non condensabile

Dimensioni separatore liquido/solido
Dimensioni

1000 X 780 X 1930 (LxPxA)

Peso

170 kg

Dimensioni

700 X 630 X 470 (LxPxA) *

Peso

46 kg *

* Unità manuale opzionale
Dimensioni contenitore rifiuti non trattati
Dimensioni

430 X 600 (LxP)

Capacità per ciclo

80 litri

Requisiti (potenza)
Tensione (riscaldatore acqua incorporato)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 32 (A)

Tensione (riscaldatore acqua esterno)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 32 (A)

Requisiti connessioni (acqua, scarico e aria compressa)
Connessione acqua

¾

¾ BSP

Range di temperature acqua ingresso

10 to 40 °C

Temperature acqua ingresso (con riscaldatore acqua)
esterno)

43 °C

Portata acqua media

≥6 l/min

Connessioni scarichi

2"

Connessione aria compressa

¼"

Pressione aria compressa

6-10 bar

* Acqua potabile pressione statica minima. 2.5 bar

Dati funzionali per ciclo
Durata del ciclo

Tipicamente 15-20 minuti

Efficacia

STAATT level IV

Consumo elettrico per ciclo

0.9 kW/h

Certificazioni
Tecnologia approvata dal Ministero della Sanità di Israele
CE: IEC61010_1, EN61010-1, Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
EMC certification EN 61326-1:13, Class A
ISO 9001:2015, RoHS Compliant

Sii parte della soluzione

Bazelet St. 12, Tzur Ygal,
4486200, Israel
envomed.com

