
Tecnologia professionale di lavaggio igienico

Il valore A0…
… è un parametro relativo all'eliminazione o all'inattivazione  

di microrganismi nei processi di disinfezione con calore 
umido;

… indica un parametro di disinfezione che deve essere 
raggiunto sulla superficie dei dispositivi medici;

… si definisce sull'effettivo rapporto temperatura-tempo 
d'azione;

… può essere misurato utilizzando un dispositivo di registra-
zione dati chiamato termologger;

… è definito nella norma EN ISO 15883-1. 

Quale valore A0 scegliere?
Come evitare che padelle, pappagalli ecc. possano diventare  
un rischio per la salute.

Diversi istituti di igiene tra cui anche Robert-Koch Institut (RKI) raccomandano processi di  
termodisinfezione automatici per il trattamento dei dispositivi medici e stesso trattamento  
anche per gli utensili e contenitori sanitari. La potenza di disinfezione è definita dal valore A0.

Formula:  
basse temperature e tempo  
di mantenimento lungo  
= stessa efficacia =  
delle alte temperature con breve 
tempo di mantenimento 

Tempo di 
tenuta

Temp. Valore A0

In min. In sec. In °C

10 600 70
601 60 80

6 90
100 6.000 70

60010 600 80
1 60 90
500 30.000 70

3.00050 3.000 80
5 300 90
Valori di riferimento teorici



STANDARD MINIMO

Secondo la norma EN 15883-3 può essere sufficiente 
un valore A0 60 se si può escludere con certezza che 
la padella non entri mai in contatto con leggere lesioni 
dell'epidermide e che non sono presenti agenti pato-
geni termoresistenti. Per tutelare la salute, tuttavia, se 
ne sconsiglia l'utilizzo.

Giocate d'anticipo!  Impostate il Valore  A0 600 nelle vostre lavapadelle.
EFFICACE ANCHE CONTRO I CORONAVIRUS!

Perizia:  
www.meiko.it/lavapadelle-corona

Sicurezza garantita con MEIKO
Sulle macchine di lavaggio e disinfezione MEIKO si può 
regolare in qualsiasi momento il valore A0 richiesto. Ecco 
perché le nostre macchine sono dotate di serie di diverse 
impostazioni. 

Il nostro servizio assistenza per voi
Durante l'intervento di manutenzione programmata, i nostri 
tecnici modificano il valore A0 della vostra macchina di lavag-
gio e disinfezione secondo alle vs. esigenze, in pochi minuti. 
Per i clienti con un contratto di manutenzione in essere 
l'intervento è gratuito. Per modifica su richiesta il costo è  
di solo 90 € (netti) a macchina. 

 

Per tutte le lavapadelle gamma TOPIC prodotte tra 2008 e 
2013 e lavapadelle gamma TopLine precedenti al 2005 è 
possibile impostare il valore A0 su richiesta. 
 
 
Contatta ora un esperto MEIKO
MEIKO Italia Srl 
E-mail: info@meikoitalia.it

Per la disinfezione degli utensili e contenitori 
sanitari è consigliabile:

Valore A0 600
 • (Possibili) contaminazioni microbiche con batteri, funghi,  
  virus termolabili come coronavirus e norovirus

 • Microrganismi patogeni non termoresistenti

Valore A0 3.000
 • Contatto diretto con lesioni cutanee 
  (ad es. piaghe da decubito)

 • Infezioni da virus termostabili (ad es. virus dell'epatite)

I responsabili dell'igiene di ogni struttura stabiliscono i valori A0 da rispettare, 
in conformità alle normative indicate dalle autorità sanitarie. 

Lavapadelle TopLine (M1)  

A0 60  
A0 600  
A0 3.000 (dall'anno di costruzione 2005)

Lavapadelle TOPIC 
con MEIKO Airstream (opzionale)

A0 60  
A0 600 (dall'anno di costruzione 2008)  
A0 3.000 (dall'anno di costruzione 2013)

Lavapadelle MEIKO TopLine (M2)  
 

A0 60  
A0 600  
A0 3.000 
A0 12.000 (dall'anno di costruzione 2021)
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