
Filtri sterili per  
la prevenzione di infezioni

piccoli - compatti - efficienti



Filtri medicali sterili – una barriera protettiva

Di fronte all’aumento dei germi multiresistenti diventa sempre più importante proteg-
gere i pazienti nosocomiali in modo efficace. I filtri medicali sterili servono a prevenire 
infezioni e a ridurre il rischio di infezioni nosocomiali.

Il numero di infezioni nosocomiali causate da germi gram-negativi resistenti è fortemente au-
mentato negli ultimi anni. I filtri medicali sterili che impiegano le tecnologie più recenti risulta-
no molto utili sia nella lotta acuta a focolai sia nella prevenzione di infezioni nosocomiali.

Essi formano una barriera tra il paziente e l’acqua potabile contenente germi. Tutti i germi as-
sociati all’acqua vengono trattenuti. Negli ultimi anni l’efficacia dei filtri sterili terminali è stata 
ampiamente documentata da numerosi scienziati/e.1

Esperienze pluriennali nel campo della Life Science Filtration combinate all’impiego di materiali 
funzionali al prodotto hanno permesso a i3 Membrane, in quanto azienda certificata nella tec-
nologia medica, di prestare un vasto contributo alla lotta contro le infezioni.

I filtri sterili i3 formano una barriera durevole contro i germi associati all’acqua interrompendo i 
percorsi di contaminazione dei germi resistenti.

i3 Membrane – vi accompagna nella prevenzione delle infezioni

1 In proposito vedi: i3 Membrane GmbH, „Bedeutung von
Wasser und gramnegativen Keimen in der Hygiene"
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i3 ONE Filtro sterile

Il filtro sterile terminale i3 ONE serve in campo medico alla prevenzione di infezioni causate 
da batteri come Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa o micobatteri e viene usa-
to per la filtrazione sterile di acqua potabile corrente. Il filtro dell’acqua protegge i pazienti 
durante le cure mediche da infezioni derivate da germi associati all’acqua, ad esempio nei 
reparti di oncologia, trapianto, terapia intensiva, neonatologia.

CARATTERISTICHE
Prodotto medico con contrassegno CE 
di classe I

Ritenzione dei germi conforme a 
ASTM F838

Filtrazione sterile con una dimensione nominale 
dei pori di 0,2 μm (microfiltrazione)

Durata d’impiego di 50 giorni 
(7 settimane)

Capacità di portata elevata e stabile 
per tutta la durata d’uso

Protezione grazie alle proprietà
batteriostatiche dell’alloggiamento del filtro 
conformemente a ISO 22196

Biocompatibilità dimostrata 
alla protezione dell’utente

Superficie del filtro disinfettabile 
pulendola con un panno

Design compatto per un utilizzo
illimitato del rubinetto

Direzione angolata laminare 
del getto d’acqua

Collegamento al rubinetto 
tramite chiusura rapida

Tracciabilità 
univoca
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i3 TWO (connect/direct) Filtro sterile

Il filtro sterile terminale i3 TWO connect/direct serve in campo medico per la prevenzione di 
infezioni da batteri come ad es. Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa o micobat-
teri, e viene usato per la filtrazione sterile di acqua potabile sul soffione della doccia. Il filtro 
per l’acqua si usa laddove si forma aerosol e protegge i pazienti immunodepressi o immu-
nosoppressi durante le cure mediche nei reparti di oncologia, trapianto, terapia intensiva e 
neonatologia, da infezioni derivate da germi associati all’acqua.

CARATTERISTICHE
Prodotto medico con contrassegno CE
di classe I

Ritenzione dei germi conforme a 
ASTM F838

Filtrazione sterile con una dimensione nominale
dei pori di 0,2 μm (microfiltrazione)

Durata d’impiego di 50 giorni 
(7 settimane)

Capacità di portata elevata e stabile 
per tutta la durata d’uso

Protezione grazie alle proprietà
batteriostatiche dell’alloggiamento del filtro
conformemente a ISO 22196

Biocompatibilità dimostrata
alla protezione dell’utente

Superficie del filtro disinfettabile
pulendola con un panno

Risciacquo di ferite (ferite croniche e
postoperatorie, ferite di persone con gravi
ustioni)

Collegamento al tubo della doccia
tramite chiusura rapida

Tracciabilità univoca
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i3 FOUR Filtro sterile

Il filtro sterile in linea i3 FOUR serve alla filtrazione sterile di acqua corrente e viene installato 
per proteggere da una contaminazione dovuta a batteri presenti nell’acqua, ad es. Legionella 
pneumophila, Pseudomonas aeruginosa o micobatteri, che si trovano nei condotti di afflusso 
a dispositivi e strumenti. Il campo d’impiego di i3 FOUR è vario e transettoriale. Viene imp-
iegato ad es. in campo medico per il ricondizionamento di dispositivi (ad es. endoscopi), in 
sedie dentistiche e unità ORL. Offre una protezione sicura da germi associati all’acqua, tra 
l’altro nell’erogazione d’acqua potabile (distributore d’acqua potabile), nella tecnologia di 
riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e nei laboratori.

CARATTERISTICHE
Ritenzione dei germi conforme a
ASTM F838

Filtrazione sterile con una dimensione nominale
dei pori di 0,2 μm (microfiltrazione)

Durata d’impiego di 50 giorni
(7 settimane)

Capacità di portata elevata e stabile
per tutta la durata d’uso

Svariate possibilità d’impiego (ad es. nel ricondi-
zionamento di dispositivi medici, in unità ORL e
dentali)

Autorizzato per l’impiego
nel campo dell’acqua potabile

Design compatto per l’impiego
in dispositivi e strumenti

Collegamento nelle tubature
tramite chiusura rapida

Tracciabilità
univoca

Tecnologia sperimentata in
ingegneria biomedica
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i3 FIVE Filtro sterile

Il filtro sterile in linea i3 FIVE serve alla filtrazione sterile di acqua corrente e viene installato 
per proteggere da una contaminazione dovuta a batteri presenti nell’acqua, ad es. Legionella 
pneumophila, Pseudomonas aeruginosa o micobatteri, che si trovano nei condotti di afflusso 
a dispositivi e strumenti. Il campo d’impiego di i3 FIVE comprende la microfiltrazione sicura 
dei germi associati all’acqua con contemporanea portata elevata. Il filtro antibatteri viene tra 
l’altro impiegato nel ricondizionamento a macchina di dispositivi medici (ad es. dispositivi di 
pulizia e disinfezione per endoscopi) e nel riempimento di vasche da parto.

CARATTERISTICHE
Ritenzione dei germi conforme a
ASTM F838

Filtrazione sterile con una dimensione nominale
dei pori di 0,2 μm (microfiltrazione)

Durata d’impiego di 50 giorni
(7 settimane)

Capacità di portata elevata e stabile
per tutta la durata d’uso

Svariate possibilità d’impiego (ad es. nel ricon-
dizionamento di dispositivi medici; in vasche da 
parto)

Autorizzato per l’impiego
nel campo dell’acqua potabile

Design compatto per l’impiego
in dispositivi e strumenti

Collegamento nelle tubature
tramite chiusura rapida

Tracciabilità
univoca

Tecnologia sperimentata in
ingegneria biomedica

11



12



i3 trackApp Cambio  di filtro

La i3 trackApp è la soluzione software per un cambio di filtro facile, sicuro ed efficiente. La 
pianificazione, realizzazione e documentazione del cambio di filtro viene organizzata ed ese-
guita in modo veloce, sicuro, strutturato e non cartaceo. Liste di percorsi, numero di filtri ne-
cessari, scadenze vengono tutti presi in considerazione e illustrati in modo chiaro e affidabile. 
I cambi già effettuati vengono archiviati in modo affidabile. La gestione tramite smartphone 
o tablet è facile e comoda per l’operatore e consente una documentazione completa di tutti 
i punti d’acqua.

CARATTERISTICHE
Rafforzamento delle capacità grazie al
risparmio di risorse umane

Funzione Scan di controllo, modalità
Team e funzione promemoria

Soluzione semplice, basata
sul cloud

Pacchetti di assistenza personalizzati
ordinabili in via opzionale e addizionale

Pianificazione e preparazione
chiare al PC

Esecuzione tramite smartphone o tablet - 
anche senza connessione Internet

Processo di documentazione sicuro,
semplificato e non cartaceo

I dati archiviati sono digitali,
protetti e sicuri

Liste di percorsi e report generati
automaticamente
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Your Companion
Life Science Filtration

i3 Membrane GmbH
Christoph-Seydel-Str. 1 
DE-01454 Radeberg
Germania 

www.i3membrane.de 
info@i3membrane.de
Phone:  +49 (0)40-2576748-0  
Fax: +49 (0)40-2576748-48 

Certificazione del sistema
di gestione qualità conforme a
DIN EN ISO 13485:2016
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