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Smaltimento igienico dei prodotti per incontinenza
Vacumet: Un concetto di smaltimento convincente che contiene germi
e batteri con una notevole riduzione dei costi e crea un'atmosfera
piacevole nella residenze assistenziali.
Le grandi quantità di materiale di scarto dell'incontinenza, gli odori
sgradevoli e il rischio che batteri e germi siano trasportati con
conseguenze pericolose, sono le nuove sfide del mondo assistenziale.
"Oggi ci sono ottime soluzioni che aiutano a limitare questi problemi e
a smaltire il materiale in modo igienicamente sicuro. In una fase di test
di tre mesi, abbiamo utilizzato il sistema di smaltimento dei rifiuti Kasu
Vacumet nella gestione quotidiana dei nostri residenti". Così Nadine
Skuza (responsabile delle pulizie e della nutrizione) di Vivantes
Hauptstadtpflege.
Kasu Vacumet è un sistema di sottovuoto che funziona secondo la
tecnologia della pressione differenziale, è certificato e ha dimostrato la
sua efficacia in diversi test indipendenti. Questa macchina per il
sottovuoto ( kasu VD ) ci ha convinto già nella fase di prova; può
essere facilmente integrata nell'intero processo di smaltimento del
materiale per l'incontinenza senza passaggi aggiuntivi. Vacumet facilita
il lavoro del personale, poiché i sacchi dei rifiuti sono ora molto più
facili da gestire. Anche l’impegno del servizio è trascurabile. Dopo il
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riempimento, il sacco dei rifiuti viene inserito nella macchina e fissato
in posizione, si preme il pulsante di avvio – ed ecco fatto. Con il
sottovuoto si ottiene una notevole riduzione del volume dei rifiuti.

I prodotti di incontinenza usati sono chiusi ermeticamente nel sacchetto
gli odori sono ridotti al minimo. Anche durante il processo di
aspirazione, viene aggiunto un abbattitore degli odori a base biologica e
la speciale tecnologia del filtro fa sì che nessun batterio venga rilasciato
nell'ambiente. Lo smaltimento igienico dell'incontinenza è ora
possibile. L’ambiente di tutti i reparti è migliorato notevolmente.
Questo è apprezzato non solo dai residenti ma anche dai loro familiari e
dal nostro personale.

Kasu Vacumet è un sistema che aiuta a realizzare i piani di igiene e a
preservare la dignità della persona.
Kasu Vacumet è un sistema che controlla la contaminazione e
risparmia costi significativi.
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