
PROGETTIAMO MACCHINE 

PER L’ECOLOGIA

COMPATTATORI ECOLOGICI 

E SEPARATORI DI LIQUIDI

Separatore di urine SLIU-1 
per Ospedali, Cliniche 
Case di cura e Dialisi

NOVITÀSvuota 
sacche urine



• Macchina compatta interamente in acciaio AISI 304 
• Innovativa per lo svuotamento delle sacche di urina 
• Progettata per ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e dialisi 
• Completamente automatica ed attivabile da un solo operatore 
•  Pratica e semplice nell’utilizzo e nella manutenzione 
•  Installazione facile e veloce 
•  Abbattimento del rischio biologico da contatto o inalazione 
•  Miglioramento della sicurezza sul lavoro 
•  Notevole riduzione dei tempi delle procedure di smaltimento delle sacche 
•  Ciclo di lavaggio e disinfezione automatica della macchina 
• Blocco automatico in caso di anomalia 
•  Forte diminuzione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali

Consulta il nostro sito: www.selpress.it
SLIU-1 è una innovativa macchina per lo svuotamento delle sacche di urina ,comple-
tamente automatica, studiata e collaudata in strutture sanitarie e assistenziali. La sua 
forma a colonna ne permette la collocazione anche in spazi ristretti. SLIU-1 consente 
di evitare lo svuotamento manuale delle sacche evitando al minimo il rischio biologico 
per contatto o inalazione a cui sono esposti gli operatori (D. Lgs. 81/2008). L’uso della 
macchina garantisce un elevato abbattimento dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali 
(Cod. CER 180103). SLIU-1 ha una elevata capacità di carico che consente di svuotare 
contemporaneamente più sacche ad ogni ciclo. 
CARATTERISTICHE: Adatta per ospedali, cliniche, case di cura e riposo, dialisi. Svuota 
sacche da 1 a 5 litri. Completamente costruita in acciaio Inox 304 satinato fine. 
Dimensioni: 540+630+1850h. 
Un pannello di controllo sicuro e di facile comprensione permette un monitoraggio 
continuo in tempo reale dello stato del ciclo di svuotamento,è possibile automatizzare 
e ottimizzare l’intero processo attraverso l’esecuzione di programmi personalizzabili. 
SLIU-1 è costituita da una zona di carico posizionata ad una altezza tale da consentire un 
agevole inserimento delle sacche. Da una zona in cui le sacche in una prima fase vengo-
no separate dal liquido ed una seconda dove le stesse sono sottoposte ad un prcesso di 
lavaggio ed igienizzazione prima di essere espulse. Una zona di raccolta sacche vuote. 
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Possibilità di recupero urine pure e medicinali

Macchina completamente automatica programmabile

Su richiesta installazione controllo a distanza
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