
Dispensalia
Il distributore automatico per le 
divise Foliodress® per la sala 
operatoria.

Paul Hartmann Spa



Dispensalia: cosa è?

Dispensalia è un nuovo sistema di distribuzione delle divise monouso

Foliodress®. Questo sistema prevede l’installazione, presso il blocco

operatorio, di distributori automatici che consentiranno di avere le divise, a

disposizione degli operatori, 24 ore su 24.

Controllo totale dei

consumi grazie al sistema di 

riconoscimento.



STOCCAGGIO

DISPONIBILITA’

TRACCIABILITA’

DIVISE 
MONOUSO 

FOLIODRESS®

SERVICE
DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO

Dispensalia: la soluzione di Hartmann



Dispensalia: i benefici

1. Riduzione dei consumi

2. Riduzione degli sprechi

3. Tracciabilità del prelievo/operatore

4. Monitoraggio del passaggio personale esterno/interno alle S.O.

5. Ottimizzazione degli spazi

6. Maggior ordine negli spogliatoi

7. Migliorare efficienza stoccaggio

8. Divise codice colore per professionalità

9. Divise disponibili 24h su 24 h

Razionalizzazione dei costi

grazie ad una gestione

più efficiente. 



Dispensalia: caratteristiche del distributore automatico

 Capacità massima: 
180 divise in 18 referenze diverse

-6 piani
-3 referenze per piano,
-10 pezzi per referenza

 Funzionamento: 
semplice ed intuitivo (come distributori 
pausa caffè)

 Abilitazione: 
Badge aziendale e digitazione numero 
referenza desiderata



Dispensalia: caratteristiche del distributore automatico

 Distributore stabile e robusto

 Design semplice e funzionale

 Illuminazione interna a led assicura
alta visibilità-bassi consumi

 Distribuzione silenziosa

 Erogazione in pochi secondi

 Elevato numero di referenze
= alta modularità, ottimizzazione degli
articoli distribuiti

 Elevato numero di referenze
= massima personalizzazione



Gli svantaggi delle divise in cotone

1. Usura delle divise in cotone con il tempo

2. Carenza di divise a causa degli abusi

3. Operatori che non si cambiano divisa utilizzata per più giorni

4. Non tracciato il prelievo da parete di quante divise e
dell’operatore

5. Consegne lavanderia non sempe sicure

6. Costo lavanolo non perfettamente tracciato (acquisto, lavaggio,
sostituzione/riparazione)



I vantaggi delle

divise monouso Foliodress®

Maggior comfort

Maggiori prestazioni rispetto alle 

riutilizzabili

Disponibili in più taglie e colori

Riduzione della possibilità di 

contaminazione batterica

Minor linting

Riduzione degli sprechi

Con Foliodress, 

una divisa nuova ed

igienica ogni giorno!               



Dispensalia: caratteristiche principali*

• Affidabilità e manutenzione

• Robustezza

• Numeri di macchine (punti di prelievo)

• Versatilità: numero articoli e capienza

• Facilità d’uso

• Reportistica

• Rapidità di rifornimento

• Metodo di identificazione del personale

• Design

*In ordine di importanza per il cliente



Dispensalia: il rifornimento e il collegamento alla rete elettrica

Al cliente vengono consegnate le chiavi per l’apertura ed il rifornimento del

distributore. L’operatore addetto al riempimento della macchina deve solo aprire la

porta frontale, estrarre le carrelliere ed inserire le divise negli appositi spazi,

facendo solo attenzione a rispettare l’ordine delle taglie e degli articoli.

Il collegamento alla rete elettrica avviene

tramite presa monofase + PE per la tensione

di alimentazione di 220V – 16Ah.

La presa dovrà essere munita, a monte, di

interruttore bipolare e deve essere

alimentata da linea protetta da interruttore

differenziale di sicurezza da 30mA

(salvavita).



Dispensalia: la reportistica

DATA
Web 

Service

La macchina può essere interfacciata con la rete

dell’ospedale tramite cavo, wireless, oppure

semplicemente tramite chiavetta USB con la quale

vengono scaricati i dati su un PC.

La reportistica, tramite apposito software concesso

in licenza gratuita, consente di visualizzare le

movimentazioni generali degli articoli, per utente,

per reparto, per singolo distributore.



Andiamo oltre

per voi
Grazie a Dispensalia potrete 

aumentare l’efficienza nella gestione 

delle divise per la sala operatoria



Per maggiori informazioni:

Paul Hartmann S.p.A.
Via della Metallurgia 12
37139 Verona
Tel. +39 045 8182411
Fax. +39 045 8510733
Email: info@it.hartmann.info


