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TOPIC
Adatto a qualsiasi struttura sanitaria

Il nuovo MEIKO TOPIC è la tecnologia di lavaggio e disinfezione perfetta ed economica
di MEIKO per strutture sanitarie e per i relativi requisiti d’igienizzazione di padelle e
recipienti per pazienti.
Secondo la situazione d’installazione, gli apparecchi MEIKO TOPIC vengono forniti
singolarmente per montaggio pensile a parete o come modelli a pavimento. Dotati,
inoltre, di tutte le attrezzature utili e necessarie per strutture sanitarie complete. I singoli
apparecchi TOPIC sono appositamente studiati per la sostituzione rapida e semplice
di macchine di lavaggio e disinfezione obsolete. Gli apparecchi vengono adattati e
collegati su misura all’impianto preesistente a prescindere dalla marca originaria.
Insieme con voi metteremo a punto un design ergonomico per locali sanitari in grado
di soddisfare i massimi requisiti di economicità, ottimizzazione dei processi operativi,
protezione sul lavoro e igiene. In tal modo potrete usufruire di una soluzione igienica
standard, specifica per le vostre esigenze individuali.

Apparecchi automatici di lavaggio
e disinfezione TOPIC

TOPIC 10

Per il montaggio sospeso a parete
(con o senza vuotatoio)

SAN 14 B

TOPIC 40 con vuotatoio e lavamano

SAN 19 B

TOPIC 40 con vuotatoio, lavamano e armadio

L’unità combinata compatta per le esigenze
di locali non sterili, dotata di piano di lavoro
e di appoggio, vuotatoio e lavabo.
Dotata di serie di armadio di deposito per
contenitori chimici con serratura a chiave.
Protezione antispruzzo (opzionale).

Unità combinata con ampio
piano del tavolo e armadio largo
500 mm. Con piano di lavoro e
d’appoggio e vuotatoio.
Dotata di serie di armadio di
deposito per contenitori chimici
con serratura a chiave.
Protezione antispruzzo (opzionale).

Dimensioni (mm):
L 1.400, P 600, A 1.000
Vuotatoio:
A 700
Lavabo rotondo:
Ø 364 mm
Lavamano:
L 340, P 370, A 150

La soluzione semplice per l’installazione di
un apparecchio di lavaggio e disinfezione.
Pronta per essere collegata e d’ingombro
ridotto.
Dimensioni (mm):
L 500, P 450 o 600, A (apparecchio) 1.630

Soluzione di lavoro combinata mirata e
compatta, composta dall’apparecchio di
lavaggio e disinfezione TOPIC 10 e da un
vuotatoio appositamente studiato.
Protezione antispruzzo (opzionale).

Dimensioni (mm):
L 1900, P 600, A 900
Vuotatoio:
A 700
Lavabo rotondo:
Ø 364
Lavamano:
L 340, P 370, A 150
Armadio:
L 500

SAN 20 BW

TOPIC 40 con vuotatoio, lavamano, lavello e armadio

Dimensioni (mm):
L 1.000, P 450 o 600, A (apparecchio) 1.630

Unità combinata con armadio largo
600 mm e vuotatoio. Ampio piano
di lavoro e di appoggio.
Dotata di serie di armadio di
deposito per contenitori chimici
con serratura a chiave.
Protezione antispruzzo (opzionale).

TOPIC 20

Modelli verticali a posa libera (con o senza vuotatoio)

Dimensioni (mm):
L 2.000, P 600, A 1.000
Vuotatoio:
A 700
Lavabo rotondo:
Ø 364
Lavamano:
L 340, P 370, A 150
Lavello:
L 500, P 400, A 300
Armadio:
L 600

SAN 24 W

TOPIC 40 con vuotatoio, lavello e armadio 1.000 mm
Apparecchio di lavaggio e disinfezione a
pavimento con base. Basta collocarlo e
allacciarlo.
Rappresenta quindi la soluzione ideale per
utilizzare gli allacciamenti già esistenti.
Dimensioni (mm):
L 500, P 450 o 600, A 1.730

Soluzione di lavoro combinata mirata e
compatta con ridotto ingombro e molteplici
funzionalità. Composta dall’apparecchio di
lavaggio e disinfezione da pavimento TOPIC 20
con base e da un vuotatoio appositamente
studiato.
Protezione antispruzzo (opzionale).

Un’unità combinata dotata di
ampio armadio largo 1.000 mm
di diffusa installazione.
Dotata di serie di armadio di
deposito per contenitori chimici
con serratura a chiave.
Protezione antispruzzo (opzionale).

Dimensioni (mm):
L 1.000, P 450 o 600, A 1730

TOPIC 40

Dimensioni (mm):
L 2.400, P 600, A 900
Vuotatoio:
A 700
Lavabo rotondo:
Ø 364
Lavello:
L 500, P 400, A 300
Armadio:
L 1.000

Il pratico modello ad armadio incassabile sotto il piano di lavoro

SAN 29 BW

TOPIC 40 con vuotatoio, lavamano,
lavello e armadio 1.500 mm
L’apparecchio di lavaggio e disinfezione
TOPIC 40 è l’integrazione ideale per
l’impianto ad armadio preesistente.
Il singolo apparecchio presenta un ampio
piano di lavoro e di appoggio.
Dotato di serie di armadio di deposito per
contenitori chimici con serratura a chiave.
Alzatine disponibili (sovraprezzo).
Dimensioni (mm):
Apparecchio:
L 900, P 600, A 900

L’apparecchio di lavaggio e
disinfezione TOPIC 40 B con lavabo
a incasso e piano d’appoggio piccolo
è una soluzione di lavoro combinata
mirata e compatta con molteplici
funzioni.
Dotato di serie di armadio di deposito per
contenitori chimici con serratura a chiave.
Alzatine disponibili (sovraprezzo).
Dimensioni (mm):
Apparecchio:
L 900, P 600, A 1.000
Lavamano:
L 340, P 370, A 150

TOPIC 40 E

Stai rinnovando o aggiornando la tua struttura sanitaria?
Il TOPIC 40 E è la scelta ideale per sostituire
rapidamente gli apparecchi installati sotto
il piano di lavoro, in caso di ristrutturazione.
Adattabile a tutte le misure di nicchia.

Unità combinata di grandi dimensioni e di
lunghezza ideale. Tutte le attività tecniche di
lavaggio sono raggruppate in modo ottimale
in un’unica unità.
I lavandini sono disposti in modo agevole
ed ergonomico. Le dimensioni del tavolo
garantiscono il massimo comfort di lavoro
grazie a un’ampia superficie utile.
Dotata di serie di armadio di deposito per
contenitori chimici con serratura a chiave.
Protezione antispruzzo (opzionale).

Dimensioni (mm):
L 2.900, P 600, A 900
Vuotatoio:
A 700
Lavabo rotondo:
Ø 364
Lavamano:
L 340, P 370, A 150
Lavello:
L 500, P 400, T 300
Armadio:
L 1.500

Dimensioni (mm):
L 700, P 588, A 760 o 860

Tutti gli apparecchi di lavaggio e disinfezione TOPIC sono
forniti di serie con i comandi elettronici innovativi MIKE.

Le illustrazioni possono includere dotazioni speciali.

Gamma di accessori e dispositivi

A integrazione della tecnologia di lavaggio e disinfezione MEIKO, offriamo una vasta
gamma di accessori e dispositivi in grado di garantire un lavoro sicuro ed ergonomico e
la custodia igienica degli utensili sanitari. Qui di seguito riportiamo 6 esempi di soluzioni
pratiche. Saremo inoltre lieti di elaborare proposte di soluzione adatte alle vostre specifiche esigenze. Prendeteci contatto. Saremo a vostra completa disposizione.

Rastrelliere e sgocciolatoi*
per pappagalli, padelle e contenitori
disinfettati, con rastrelliera o sgocciolatoio.
Disponibile nelle larghezze 500 mm e
1.400 mm.

Mensola a parete*
con ripiani regolabili in altezza e disponibili
in tutte le larghezze (profondità 350 mm).

Pensili ad anta**
Pensili con ante e 1 ripiano. D
 isponibili nelle
larghezze 500 mm, 600 mm, 800 mm,
1.000 mm, 1.200 mm e 1.500 mm.

Pensili aperti
Armadi aperti con un ripiano. Disponibili
nelle larghezze 500 mm, 1.000 mm e
1.200 mm.

Unità di lavaggio combinata*
Armadi sotto piano con cassetti per unità
di lavaggio e disinfezione combinate,
progettabili in diverse larghezze e altezze.

Vuotatoio con risciacquo del bordo
integrato*
Azionabile indipendentemente dal sistema
di lavaggio padelle (opzionale).
Protezione antispruzzo (opzionale).

*	Le illustrazioni possono includere dotazioni speciali
** Opzionale: Diffusori e lampade
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