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Arredi per sale autoptiche, unità celle refrigeranti mortuarie, sistemi di trasporto
Equipment and fittings for autopsy room, refrigerated mortuary cells, transport systems

Attrezzature per centrali di sterilizzazione e substerilizzazione
Equipment for sterilization and substerilization centres

Lavapadelle, tunnel lavaggio letti, tunnel lavaggio carrelli 
Bed - pan washer, bed - washing tunnels, trolley - washing tunnels

Attrezzature per distribuzione e gestione pasti
Meal distribution and management equipment

Sale operatorie, armadiature, lavabi per chirurghi, pareti tecniche
Operting theatres, cabinets, surgical wash-basins, technical walls

Arredamenti inox pluridisciplinari Nausicaa
Nausicaa pluridisciplinary stainless steel furnishings

Arredi per neonatologie, nidi e lactarium
Equipment and fittings for neonatal, nursery and lactarium wards

METALARREDINOX Srl è presente sul 
mercato italiano ed estero dal 1966 con 
una gamma completa di manufatti in 
acciaio inossidabile destinati ad arreda-
menti comunitari e professionali.
I prodotti METALARREDINOX Srl ri-
spondono ad ogni esigenza di ospedali, 
case di cura, industrie e comunità, for-
nendo attrezzature per distribuzione 
vivande, sale operatorie, sterilizzazioni 
centrali e periferiche, anatomie patolo-
giche, lactarium ed altri servizi sanitari. 
L’alto livello di specializzazione tecnolo-
gica e la lunga tradizione di professio-
nalità nel settore fanno di questa azien-
da un punto di riferimento del mercato. 
La qualità finale dei manufatti nasce 
proprio da questa unione di esperienza 
artigianale e tecnologica. Accanto alla 
produzione in serie, la METALARREDI-
NOX Srl è in grado di realizzare partico-
lari lavorazioni in acciaio inossidabile 
studiate su misura secondo le esigenze 
del cliente. L’ufficio progettazione in-
terno elabora le soluzioni più opportu-
ne per raggiungere gli obiettivi richiesti.

METALARREDINOX is active on the ital-
ian and world market with a complete 
range of stainless steel products for 
equipping community and professional 
centres. 
METALARREDINOX products meet the 
requirements of hospitals, nursing-
homes, factories and communities with 
equipment for kitchens, food and 
meals distribution, laundries and healt 
services. Our production company is a 
recognized reference point in a market 
sector renowned for its high level of 
specialization and long tradition of pro-
fessionalism. 
The final quality of METALARREDINOX’s 
products is rooted in a union of experi-
ence, craftmanship and technology. As 
well as our standard lines of production, 
we at METALARREDINOX are able to 
built custom-made products specially 
designed to meet customer needs. Our 
in-house planning and design depart-
ment will help you find and realize the 
most appropriate solutions to archieve 
your fixed objectives.
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bed-pan washer disinfector LP/AA
lavapadelle LP/AA

• Esecuzione a pavimento e/o sospesa
• Comando a sensore o a pedale
• Portello automatico scorrevole/svuotamento   

a portello chiuso/
• basculamento dispositivi durante il lavaggio

• Floor- and/or wall-mounted type 
• Touchless sensor or foot-switch control
• Automatic sliding door/emptying after 
  door closure 
• unit tilting while washing 
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bed-pan washer disinfector LP/IN 60

• Esecuzione a pavimento e/o sospesa
• Apertura/chiusura manuale e automatica
• Comando a sensore
• Ugelli fissi e rotanti

• Floor- and wall-mounted version
• Automatic and manual opening/closure
• Touchless sensor
• Fixed and rotating nozzles

lavapadelle LP/IN 60
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Unità di lavaggio
Washing unit
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bed-pan washer disinfector LP/IN 90
lavapadelle LP/IN 90

• Esecuzione a pavimento
• Apertura/chiusura manuale
• Comando a sensore
• Ugelli fissi e rotanti

• Floor-mounted version
• Manual opening/closure
• Touchless sensor
• Fixed and rotating nozzles

8



Unità di lavaggio
Washing unit
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bed-pan washer disinfector LP/2
lavapadelle LP/2

• Esecuzione a pavimento
• Apertura automatica/manuale
• Comando a pedale o a sensore
• Ugelli fissi

• Floor-mounted version
• Automatic/manual opening
• Touchless sensor or footswitch control
• Fixed nozzles
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Differenti unità di lavaggio
Various type of washing units

Termodisinfettori per degenze e reparti di terapia

Thermodisinfectors for hospital and intensive care units
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technical features
caratteristiche tecniche
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Composizione ed ergonomia dei locali sporco/vuotatoi
La conoscenza del ciclo di lavoro quotidiano costituisce la base nella progettazione dei locali disinfezione 
negli Ospedali moderni.
Gli arredi, che devono essere previsti in un locale disinfezione con mediamente 20/30 posti letti saranno 
sicuramente differenti da quelli da prevedere nelle terapie intensive o nei blocchi operatori o nei day 
hospital (si possono vedere nelle illustrazioni di pag. 3).

Metalarredinox propone in base alla sua esperienza alcune soluzioni di locali (arredo) a seconda delle 
utilizzazioni.
Unità di lavaggio completa di lavapadelle, vuotatoio e pensile
Il vuotatoio integrato consente facilità di installazione, manutenzione e risparmio nell’esecuzione degli 
impianti (solo uno scarico, solo un allacciamento idrico ed elettrico).
Il vuotatoio è completo di getti di lavaggio anulare, rubinetto acqua calda e fredda e consente l’utilizzo 
per il riempimento e lo svuotamento dei secchi di pulizia.
L’armadietto consente lo stivaggio di padelle/pappagalli e di piccoli strumenti.
Questo tipo di vuota è ideale per le terapie intensive, per gli isolati e per i day hospital.
Unità di lavaggio completa di lavapadelle, vuotatoio e pensile e lavello
L’aggiunta di un lavello consente il lavaggio delle mani per la corretta asepsi. Lo stivaggio dell’armadietto 
porta padelle consente l’utilizzo in reparti dove il numero di allettati rimane comunque basso (es. oculistiche, 
dermatologie).
La capacità di stivaggio aumentata con la possibilità di utilizzare gli spazi sotto il lavello per le taniche dei 
disinfettanti/detergenti.
Unità completa per grandi reparti 
Per grandi reparti dove il numero di allettati è alto (geriatrie, ortopedie, chirurgie ecc).
L’utilizzazione della doppia lavapadelle e di armadiature di deposito diventano indispensabili per i moderni reparti.

Il ciclo inizia necessariamente nelle stanze dove vengono utilizzati gli strumenti di igiene e cura. 
Gli strumenti devono essere rapidamente portati, dopo l’utilizzo, nella vuota per la pulizia e disinfezione.
Gli strumenti di cura più comunemente usati sono le padelle per gli ammalati, i pappagalli, i vasi di 
raccolta urine e le comode. Essi devono essere costantemente correttamente e svuotati disinfettati dalla 
macchina lavapadelle per poi essere stivati nella parte pulita delle vuote. Nella parte pulita delle vuote 
devono trovare possibilità di stivaggio anche le piccole attrezzature. Eventualmente negli armadi vanno 
previsti dei cestelli e dei ripiani.
I vantaggi di questo modo di lavorare sono evidenti. In particolare:
- risparmio tempo ed energia;
- riduzione rischio di infezione dello staff e dei pazienti.

Opzioni
• Scelta programma di disinfezione
Il sistema, come richiesto da ISO 15883, è dotato di un doppio sensore di temperatura (sensore di processo e sensore di 
controllo), il quale provvede a segnalare l’anomalia in caso le temperature lette differiscano di ±2°C. L’operatore può scegliere 
di eseguire il ciclo a priorità di temperatura o priorità al valore Ao. Con il metodo a priorità Ao, la macchina calcola il valore 
istantaneo durante la fase di salita della temperatura, ed arresta la disinfezione al raggiungimento del valore Ao prefissato (il 
valore minimo stabilito dalla norma per contenitori di escrezioni umane è 60).
Il ciclo a priorità di temperatura prevede che sia eseguita la disinfezione fino al raggiungimento della temperatura impostata 
per il tempo di mantenimento stabilito, al termine del quale viene indicato il valore Ao raggiunto, che deve comunque essere 
uguale o superiore a quanto impostato.
• Pompa detergente
La pompa dosatrice sulla base della programmazione del tempo di erogazione e determinata la quantità dell’acqua nel 
serbatoio aggiunge direttamente nel serbatoio il detergente/ disinfettante.
La funzione può essere abilitata e/o disabilitata direttamente da display sulle seguenti fasi:
- Prelavaggio, lavaggio, risciacquo
- Solo risciacquo
• Pompa brillantante
La pompa dosatrice sulla base di programmazione del tempo di erogazione prodotto e determinata la quantità e durezza 
dell’acqua nel serbatoio aggiunge direttamente il brillantante nel serbatoio per la fase di risciacquo finale, migliorando la fase 
di asciugatura e l’eliminazione dei residui calcarei.
La funzione può essere abilitata e/o disabilitata direttamente da display.
• Asciugatura fine ciclo
Al termine della fase di disinfezione viene eseguito l’abbattimento del vapore nella camera e l’apertura parziale della porta per 
consentire l’asciugatura per condensazione. Il sistema è molto efficace in combinazione con la pompa brillantante (VEDERE NOTA 3)
• Supporto a morsetto per bottiglia o vaso di aspirazione 2 lt in luogo del supporto del pappagallo
• Supporto doppio a morsetto per bottiglia o vaso di aspirazione 2 lt luogo del supporto del cestello padella
• Kit sifone otturato
• Comando a pedale delle funzioni di avvio chiusura coperchio e scelta del ciclo di lavorolistino 
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Composizione ed ergonomia dei locali sporco/vuotatoi

Composition and ergonomics of dirt/drain units 

Composition and ergonomics of dirt/drain units 

Knowing the daily work cycle is fundamental for the correct design of disinfection rooms 
in modern hospitals.
Equipment to be included in a disinfection room with 20/30 beds is different from equipment 
required for intensive care wards or operating rooms or day care facilities (see figures on page 3).

METALARREDINOX proposes some solutions based on its experience and studied 
for specific use.
Washing unit including bed-pan washer, drain unit and storage rack.
The integrated drain unit allows ease of installation and maintenance and savings in 
system execution (only one drain, only one water and power connection).
The drain unit is provided with ring washing jets, hot and cold water tap and allows 
them to be used for filling and emptying buckets.
The cabinet allows the storage of bed-pans/urinals and small tools.
This type of drain is recommended for intensive care, isolation wards and day care facilities.
Washing unit complete with bed-pan washer, drain unit, storage rack and sink.
The addition of a hand washing sink allows for proper asepsis. The presence of a 
storage rack allows using it in wards with a reduced number of bedridden patients 
(e.g. ophthalmology, dermatology).
The storage capacity is increased by the possibility of using the space under the sink to store 
tanks of disinfectants /detergents.
Complete unit for large wards.
For large wards with many bedridden patients (geriatrics, orthopaedics, surgery etc).
Using double bed-pan washers and storage cabinets is indispensable for modern wards.

The cycle begins in the rooms where hygiene and care instruments are used. 
After use the instruments must be quickly placed in the drain unit for cleaning and 
disinfection. The most commonly used care instruments are bed-pans, urinals, urine 
collection pots and commodes. They must be continuously emptied and properly 
disinfected in the bed-pan washer and then stored in the clean area of empty units. 
The clean area of empty units must allow storage of small tools too, maybe by means of 
baskets and shelves.
The advantages of this working system are evident, including:
- time and energy saving;
- reduced risk of infection for staff and patients.

Options

• Choice of disinfection program
The system, as required by ISO 15883, is provided with a dual temperature sensor (process sensor and 
control sensor) which trips when reading temperatures deviate by ±2°C. The operator can choose to run the 
temperature-priority cycle or the Ao-value cycle. With the Ao-priority method the machine calculates the 
instantaneous value during the rise of temperature and stops disinfection when the preset Ao value is reached 
(60 is the minimum value required by the standard for containers of human excreta).
In the temperature priority cycle disinfection is carried out until temperature set for the holding time is reached, 
now the reached value Ao is displayed, this must be equal or higher than the set value.
• Detergent pump
The dosing pump feeds detergent/disinfectant to the tank, according to the delivery time setting and to the 
water quantity present in the tank.
This function can be enabled and/or disabled directly from the display during the following phases:
- pre-wash, washing, rinse
- only rinse
• rinse aid pump
The dosing pump feeds rinse aid to the tank, according to the delivery time setting and to the water hardness 
and quantity in the tank for the end rinse phase, so improving drying process and elimination of scales. 
This function can be enabled and/or disabled directly from the display.
• End cycle drying
At the end of the disinfection process the steam present in the compartment is eliminated by partial opening 
of the door, which allows drying through condensation. The system is very effective in combination with the 
rinse aid  pump (see note 3)
• clamp support for bottle or 2l suction bottle instead of urinal support
• double clamp support  for bottle or 2l suction bottle instead of the support for bed-pan basket
• clogged siphon kit
• footswitch to start cover closing and work cycle selection

Anticalcare/detergente/
brillantante
La macchina a disinfezione 
termica con vapore 
autoprodotto può essere 
equipaggiata con pompe 
dosatrici e con segnalatore 
di livello.

Water softening
The thermal disinfection 
washer with self- generated 
steam is normally fitted with 
a liquid water-softening 
device with dosing pump 
and level gauge.
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accessories
Armadio di deposito per pappagalli e padelle cliniche
Urinal and bed-pan storage cabinet

Armadietto portapadelle e pappagalli sospeso
Suspensium urinal and bed-pan holding ocker

Rastrelliera deposito padelle
Bed-pan storage rack

accessori
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Carrello portapadelle
Bed-pan trolley

Carrello portapadelle/portapappagalli
Bed-pan/urinal trolley

Vasca deposito e disinfezione 
padelle e pappagalli

Bed-pan and urinals storage 
and disinfection tank

Padelle cliniche 
e pappagalli
Clinical bed-pans 
and urinals

Termodisinfettori per degenze e reparti di terapia

Thermodisinfectors for hospital and intensive care units
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METALARREDINOX nell’ottica del 
continuo miglioramento dei propri 
prodotti, si riserva di modificarli in 
qualsiasi momento senza preavviso 
e quindi i dati riportati sono da 
intendere indicativi.

METALARREDINOX consistently with its 
policy of continuous improvement on its 
own products, reserves the right to make 
changes at any time without prior notice. 
Therefore, all related data must be 
regarded as approximate and unbinding.

METALARREDINOX Srl 
Via Berlino, 6 loc. Zingonia - 24040 VERDELLINO (BG) Italy 
Tel +39 035 883122 - Fax +39 035 885389
metal@metalarredinox.com - www.metalarredinox.com
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