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CISA è un’azienda internazionale che si occupa di progettare e creare innovativi sistemi di sterilizzazione ed è
all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie e sistemi pensati appositamente per lo smart hospital del futuro.
Il marchio CISA viene riconosciuto da oltre 60 anni per la sua esclusività nell’ ambito della ricerca e sviluppo,
progettazione, ingegneria, produzione e vendita di sistemi completi di sterilizzazione. Offre soluzioni chiavi
in mano progettando centrali di sterilizzazione customizzate di dimensioni piccole, medie e grandi.
Cisa, grazie al suo know-how assicura una eccellente qualità, efficienza e professionalità nei settori
ospedaliero, laboratorio e farmaceutico.
Cisa ha sviluppato una serie di prodotti e servizi che comprendono:
STERILIZZAZIONE
• a vapore
• a plasma
• formalina
SISTEMI DI LAVAGGIO
• lavaggio degli strumenti
• lavaggio tunnel (carrelli, container, letti e cabine)
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI MEDICI
• triturazione e sterilizzazione a vapore dei rifiuti sanitari
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
ARREDO
• CISA è in grado di fornire tutte le attrezzature di sterilizzazione centrali, così come gli arredi necessari per
l’ ospedale
MATERIALI DI CONSUMO
• prodotti detergenti e disinfettanti per macchinari CISA
AUTOCLAVI PER L’ INDUSTRIA FARMACEUTICA E DI LABORATORIO

