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Il Gruppo Cisa produce e vende sistemi di sterilizzazione da oltre 60 anni sia per gli ospedali
che per le applicazioni industriali, legate al mondo della sterilizzazione. Uno dei sei gruppi mondiali leader
nell’infection control, CISA offre ai suoi clienti soluzioni di sterilizzazione complete, servizio tecnico e vendita
di ricambistica e consumabili in tutto il mondo. Cisa ha sede centrale a Lucca, a Joinville, Brasile, è presente
uno stabilimento produttivo e di assistenza per tutta l’America Latina .Le sedi commerciali per la regione
del Medio Oriente è situata ad Amman, Giordania,mentre per l’Asia a Singapore. Per garantire una presenza
costante e un servizio efficiente i distributori sono presenti in ogni parte del mondo.
Cisa ha concentrato la propria attività su più linee di prodotti e servizi che comprendono:
STERILIZZAZIONE
SISTEMI DI LAVAGGIO
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI MEDICI
AUTOCLAVI PER L’ INDUSTRIA FARMACEUTICA E DI LABORATORIO
TRACCIABILITÀ “TraceCare”
•
Soluzione web-based per la tracciabilità dello strumentario chirurgico e il monitoraggio della CSSD;
il sistema permette il controllo del Risk Management attraverso indicatori e cruscotti
MY PORTAL
•
Consente l’accesso all’elenco delle proprie macchine e attrezzature
•
Verifica lo stato dei ticket di assistenza aperti
•
Controlla l’efficienza dell’assistenza tecnica e lo stato delle manutenzioni preventive
•
Permette di verificare le caratteristiche del contratto in essere
VIP ACCESS
•
Consente al produttore di effettuare manutenzioni da remoto
•
Guida gli operatori nell’assistenza e nella manutenzione
•
Monitora l’andamento e le performance a distanza
•
Consente di verificare e modificare i parametri dei cicli a distanza
SOLUZIONI ERS
•
Ritrattamento degli endoscopi
•
Stoccaggio degli endoscopi
ARREDO
•
CISA è in grado di fornire tutte le attrezzature di sterilizzazione centrali, così come gli arredi necessari
per gli ospedali e i laboratori
MATERIALI DI CONSUMO
ECO UP
•
Kit di aggiornamento sterilizzazione a vapore
ASSISTENZA TECNICA
Grazie alla sua eccellente organizzazione, CISA può garantire una risposta rapida alle esigenze dei clienti
nell’arco di 2-12 ore.
CISA CAMPUS
Il Centro di Formazione Professionale Permanente, nasce dall’idea di creare un centro di diffusione
della cultura e delle conoscenze nell’ambito delle tecnologie di produzione CISA.
I corsi di formazione sono indirizzati a giovani tecnici, al personale dei clienti Cisa e ai tecnici Cisa.

