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Soluzioni complete per il trattamento 
automatico degli strumenti 
Con i termodisinfettori, i procedimenti 
speciali di trattamento e gli accessori 
adeguati alle applicazioni, Miele offre 
soluzioni complete per il trattamento sicuro 
e approfondito dei differenti dispositivi 
medici. Le soluzioni complete garantiscono 
risultati ottimali e la piena soddisfazione 
dei requisiti in termini di ortodonzia.

Soluzioni complete di Miele: vantaggi
 
Flessibilità e redditività 
•  Termodisinfettori con capacità adeguate 

a ogni esigenza
•  Sistema modulare di apparecchi con 

dotazione di base e accessori opzionali
•  Efficace sistema chiuso per lavaggio, 

risciacquo, disinfezione e asciugatura

Semplicità e intelligenza 
•  Programmi standardizzati sperimentati, 

programmi speciali innovativi 
• Comandi elettronici di elevato comfort

Massima sicurezza 
•  Interfaccia seriale per la tracciabilità  

dei processi e interfaccia ottica per gli 
interventi dell’assistenza tecnica

•  La macchina è conforme alla norma  
EN ISO 15883

Competenza e innovazione 
•  Intenso lavoro di sviluppo e stretta colla-

borazione con esperti del settore igiene, 
scienziati e utenti

•  Procedimenti di lavaggio su misura per 
l’utenza e dotazione del prodotto

Un unico produttore 
•  Team Miele di consulenza e rete di 

servizio capillare con centri di assistenza 
tecnica Miele

• Convalida
•  Contratti di manutenzione che garan-

tiscono la massima funzionalità delle 
macchine

• Offerte vantaggiose di finanziamento

I dettagli sulla dotazione dipendono dal modello 
 dell’apparecchio

Trattamento convalidato degli strumenti nei 
termodisinfettori Miele: massima sicurezza, 
massimo rendimento, costi minimi

Il trattamento manuale comporta molti 
rischi
Oltre a richiedere molto tempo, il  lavaggio 
manuale degli strumenti non elimina 
completamente il rischio di infezioni dovute 
a contaminazioni nell’ambiente di  lavoro. 
Per di più, su alcuni tipi di strumenti, 
soprattutto quelli con corpo cavo molto 
stretto, non è nemmeno del tutto efficace. 
Per loro natura poi i procedimenti manuali 
di lavaggio e disinfezione non possono 
essere standardizzati. Sul piano dei costi 
si ripercuotono gli alti consumi di acqua, 
detergente e disinfettante, senza parlare 
dell’impatto negativo sull’ambiente dovuto 
all’uso di prodotti chimici.

Massima sicurezza con il sistema Miele
I termodisinfettori Miele offrono soluzioni 
flessibili di lavaggio e termodisinfezione 
per il trattamento completo di strumenti 
e accessori, che possono essere siste-
mati su due livelli per ogni cestello con 
garanzia di trattamento accurato senza 
aggredire i materiali. Il sistema ad acqua di 
nuovo  prelevamento assicura uno standard 
di igiene invariato per ogni trattamento; 
potenti pompe di circolazione capaci di 
portare fino a 400 litri al minuto offrono alto 
rendimento e cicli brevi. Lo svolgimento 
dei programmi di lavaggio e disinfezione 
(prelavaggio, lavaggio, risciacquo inter-
medio, disinfezione/risciacquo finale, 
asciugatura) è sorvegliato e gestito da 
un’elettronica ad altissima tecnologia.
La disinfezione avviene con i parametri 
indicati nella norma europea EN ISO 15883 

cioè a >90°C con un tempo di azione di 
5 minuti, ma le temperature di lavaggio 
e disinfezione, unite ai tempi di azione, 
possono essere modificate per adattare il 
procedimento alle specifiche tecniche degli 
strumenti e dei materiali. Soluzioni flessibili 
per trattamenti ottimizzati.

Soluzioni complete per ambulatori odontoiatrici:  
lavaggio efficace, disinfezione sicura
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Fig.: termodisinfettore G 7882 – cesto superiore O177/1 – inserto E 146 – inserto E 473/1 – inserto E 521 – inserto E 337 – cesto inferiore U 874/1 – inserto E 379 – inserto E 339
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Termodisinfettore G 7831
•  Macchina a posizionamento libero/per 

inserimento sottopiano
•  Larghezza 45 cm 

H 850 (820), L 450, P 600 mm
•  Allacciamento a corrente alternata 

 normalmente presente nelle abitazioni
•  Capacità: fino a 6 strumenti a trasmissio-

ne, 4 aspiratori e 16 kit di strumenti*

Termodisinfettori Miele
Tutti i termodisinfettori Miele possono 
essere installati a posizionamento libero o 
sotto un piano di lavoro negli ambulatori 
odontoiatrici. Le macchine sono pronte per 
il funzionamento, dotate di cavo di alimen-
tazione elettrica, tubo di afflusso e scarico 
idrici e pompa di scarico. La dotazione dei 
cesti e gli inserti per gli strumenti vengono 
assemblati individualmente in base alle esi-
genze di lavoro quotidiano presso i singoli 
ambulatori. Informazioni più dettagliate per 
esempio per il dosaggio di prodotti liquidi 
o per il lavaggio/il risciacquo finale con 
acqua demineralizzata sono riportate alle 
pagine 24–27.

Termodisinfettore G 7892
•  Macchina a posizionamento libero/per 

inserimento sottopiano
•  Larghezza 60 cm 

H 850 (820), L 600, P 600 mm
•  Allacciamento a corrente trifase per 

programmi brevi
•  Pompa di dosaggio integrata per prodotti 

liquidi (neutralizzante)
•  Asciugatura plus: asciugatura integrata 

con aria calda
•  Capacità: fino a 11 strumenti a trasmis-

sione, 15 aspiratori e 25 kit di strumenti*

* 1 kit di strumenti è composto da pinzetta, specchietto orale 
e sondino

Dati tecnici a pagina 28/29

Termodisinfettore G 7881
•  Macchina a posizionamento libero/per 

inserimento sottopiano
•  Larghezza 60 cm 

H 850 (820), L 600, P 600 mm
•  Allacciamento a corrente trifase per 

programmi brevi
•  Pompa di dosaggio integrata per prodotti 

liquidi (neutralizzante)
•  Capacità: fino a 11 strumenti a trasmis-

sione, 15 aspiratori e 25 kit di strumenti*

Igiene, sicurezza, efficienza
•  Trattamento automatico degli strumenti, 

raccomandato dall’Istituto Robert Koch 
(RKI)

•  Interfaccia per la tracciabilità del processo
•  Lavaggio accurato, disinfezione sicura in 

un sistema chiuso
•  Dispositivi medici certificati, conformi alla 

norma MPG 
•  Risultati riproducibili, processi convali-

dabili
• Processo di disinfezione termica
•  Dispositivi di sicurezza conformi alla 

norma EN ISO 15883
•  Possibilità di allacciamento di sistemi di 

dosaggio per prodotti liquidi

I termodisinfettori Miele

NOVITÀ
Primo termodisinfettore largo 60 cm con 
asciugatura integrata ad aria calda

La soluzione universale con grande vasca 
di lavaggio e programmi brevi

Il salvaspazio per piccoli ambulatori allestiti 
in un ambiente unico e con un unico carico 
al giorno
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Termodisinfettori Miele:  
qualità interna ed esterna

Qualità Miele – Made in Germany
Il trattamento automatico di tutti gli stru-
menti negli ambulatori odontoiatrici nella 
routine quotidiana è una componente 
fondamentale di garanzia della qualità. 
Questi termodisinfettori convincono grazie 
alla qualità senza compromessi e fornisco-
no all’utente vantaggi in termini di igiene, 
sicurezze e redditività.

 
Tipo di costruzione
•  Macchina a posizionamento libero/per 

inserimento sottopiano
•  Struttura a doppia parete, sportello con 

isolamento per un’eccellente insonoriz-
zazione

•  Vasca di lavaggio e guida acqua in 
 acciaio di alta qualità

• Tubi rinforzati
•   Macchina pronta per il funzionamento 

dotata di cavo di alimentazione elettrica, 
tubo di afflusso e scarico idrici, pompa 
di scarico

Tecnica di lavaggio
•  Sistema igienico ad acqua di nuovo 

prelevamento con cambio d’acqua dopo 
ogni fase 

•  2 bracci irroratori (terzo braccio irroratore 
sul cesto superiore) per il lavaggio accu-
rato della superficie degli strumenti

•  Numero di rotazioni impostabili e ugelli 
disposti in modo da garantire un migliore 
risultato di lavaggio possibile

•  Sistema a iniezione per il lavaggio 
 accurato delle cavità

•  Collegamento diretto dei cesti superiori 
alla guida acqua 

Dotazione di serie
•  Addolcitore d’acqua Profi Monobloc; 

rigenerazione integrata nel programma di 
lavaggio con ridotto consumo di sale

•  Pompa di circolazione potente
•  Sistema a 4 filtri con filtro di superficie, 

filtro grosso, filtro per frammenti di vetro 
e microfiltro

•  Efficace condensatore di vapore sulla 
base dello scambiatore di calore (G 7831 
e G 7881) e tecnologia con vaporizzatore 
(G 7892) 

•  Flussometro per il controllo della quantità 
di acqua in afflusso

•  Pompa di dosaggio integrata per prodotti 
liquidi

•  Possibilità di collegamento dei sistemi di 
dosaggio per prodotti liquidi

•  Asciugatura ad aria calda degli strumenti 
(G 7892)

Interfacce
•  Interfaccia seriale RS 232 per la traccia-

bilità del processo
•  Interfaccia ottica per interventi dell’assi-

stenza tecnica

Dispositivi di sicurezza
• Blocco elettrico dello sportello
•  Correzione automatica del programma 

dopo interruzione
•  Segnale visivo e acustico di fine pro-

gramma
•  2 sensori per la regolazione e il monito-

raggio della temperatura
•  Pratico accesso per la collocazione dei 

sensori necessari nella vasca di lavaggio 
per la qualificazione e la convalida

Fig. G 7881
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Blocco sportello Interfaccia seriale (SST)

Accesso per la 
 misurazioneSensori temperatura Sistema di lavaggio

Dosaggio prodotti liquidi
Flussometro

Comandi elettronici

Addolcitore  
d’acqua

Struttura con telaio 
portanteAsciugatura ad aria calda

Termodisinfettori Miele:
dispositivi medici conformi alla norma MPG

Condensatore di vapore
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NOVITÀ: termodisinfettore G 7892
con Asciugatura Plus

Miele, leader sul mercato per il trattamen-
to di strumenti in ambulatori, cliniche e 
centrali di sterilizzazione offre un termodi-
s infettore largo solo 60 cm con asciuga-
tura integrata ad aria calda: «asciugatura 
plus». Questa nuova macchina è stata 
concepita per trattare in modo completo 
gli strumenti grazie a un lavaggio accurato, 
una disinfezione sicura e un’asciugatura 
efficace.

Anche gli strumenti di forma complessa 
vengono quindi trattati in modo affidabile 
grazie all’asciugatura ad aria calda. Il filtro 
HEPA della classe S H 12 integrato in 
macchina garantisce la purezza dell’aria 
utilizzata per l’asciugatura. Per sostituire 
il filtro è sufficiente aprire lo sportellino 
situato nell’area inferiore del frontale della 
macchina.

Il nuovo termodisinfettore Miele G 7892 
soddisfa qualsiasi esigenza rispettando 
la proverbiale qualità Miele, Made in 
Germany.

Vantaggi del termodisinfettore G 7892 
con asciugatura plus
• Ridotto ingombro di soli 60 cm
•  Grande vasca di lavaggio compresa 

asciugatura integrata
• Asciugatura efficace di breve durata
•  Impostazione della durata di asciugatura 

in scatti di 5 minuti

Trattamento efficace degli strumenti
•  Processo rapido di asciugatura tramite 

aria calda
•  Non è necessario un trattamento 

successivo/l’asciugatura degli strumenti
•  Trattamento particolarmente delicato 

dei materiali e riduzione del rischio di 
corrosione

Trattamento accurato degli strumenti
•  Asciugatura ideale di articoli in materiale 

plastico e migliorata di bacinelle

Trattamento sicuro degli strumenti
•  Asciugatura igienica dell’aria mediante 

aria filtrata con HEPA
•  Strumenti asciutti per ottenere un 

 risultato di sterilizzazione sicuro

Termodisinfettore G 7892 – cesto superiore O 177/1 – inserto E 473/1 – inserto E 521 – 
inserto E 337 – cesto superiore U 874/1 – inserto E 379 – inserto E 339 

Termodisinfettore G 7892 – cesto superiore O 177/1 – inserto E 473/1 – inserto E 521 – 
inserto E 522/1 – inserto 441/1 – cesto inferiore U 874/1 – inserto E 131/1 – inserto E 146 
– supporto trasversale E 328 – inserto E 523
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Vasca di lavaggio a 2 ripiani Vasca di lavaggio con 2 bracci irroratori Sistema di filtri nella vasca di lavaggio

Collegamento diretto alla guida acqua Collegamento diretto alla guida acqua Asciugatura ad aria calda

Sostituzione filtro dell’aria
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Elettronica, programmi, durata

Comandi completamente elettronici, 
elevata sicurezza dei processi
I programmi e le funzioni dei termodisin-
fettori Miele sono regolati in modo preciso 
dall’elettronica MULTITRONIC. In tutti i 
termodisinfettori Miele è integrata un’inter-
faccia seriale RS 232 tramite la quale i dati 
dei processi possono essere protocollati 
tramite stampante o PC. Il protocollo con-
tiene i dati importanti per lo svolgimento 
dei programmi con indicazione di durata, 
temperature, eventuali guasti e interventi 
dell’utente.

Semplicità d’uso
I simboli presenti sul pannello comandi 
sono chiari e rappresentano un linguag-
gio neutro. Lo stato di avanzamento dei 
programmi è segnalato dalle spie. Sul 
display a 7 segmenti e 3 posizioni ven-
gono visualizzati in posizione alternata il 
tempo residuo, la temperatura di lavaggio 
e disinfezione. Lo stato e le spie controlla-
no e indicano all’utente eventuali guasti o 
interventi.

Ottime prestazioni, efficace impiego 
dell’energia elettrica
I termodisinfettori Miele dispongono di 
un’ampia vasca di lavaggio con 2 ripiani 
(cesto superiore e cesto inferiore) per 
alloggiarvi strumenti, accessori e vassoi. 
Grazie al sistema di collegamento diretto 
del cesto superiore alla guida acqua, il 
consumo di acqua per ogni ciclo di lavag-
gio è minimo. Anche la quantità di acqua 
in afflusso è dosata in modo preciso: 
un flussometro controlla quanta acqua 
affluisce in vasca e garantisce il rispetto 
della concentrazione dei detersivi. I costi 
per l’acqua di nuovo prelevamento e per 
l’acqua di scarico sono in questo modo 
contenuti.

Lavaggio efficace, disinfezione sicura
Il trattamento automatico degli strumenti è 
eseguito con processi standardizzati.

Nel programma vario TD il  prelavaggio 
viene eseguito a basse temperature 
affinché i residui di sangue non possano 
denaturarsi. A un’intensa fase di lavaggio 
principale segue la disinfezione termica a 
>90°C e un tempo di azione di 5 minuti. 
Per il trattamento delicato per esempio 
di strumenti chirurgici il risciacquo finale 

avviene preferibilmente con acqua demi-
neralizzata senza aggiunta di brillantante. 
Questo programma è adatto per il tratta-
mento di routine secondo la norma EN ISO 
15883, per tutti gli strumenti termostabili. Il 
processo non è assolutamente aggressivo 
sui materiali ed è raccomandato anche 
per strumenti a trasmissione. Il termodi-
sinfettore G 7892 offre inoltre l’asciuga-
tura con aria calda per asciugare infine in 
modo accurato anche le parti esterne degli 
strumenti.

Il programma SPECIALE 93°C–10’ è utile 
in caso di disposizioni in materia di pre-
venzione delle epidemie. Secondo l’Istituto 
Robert Koch per entrambi i processi sono 
comprese le sfere di azione A e B con 
efficacia fungicida, battericida e virusde-
bellante compresi HBV e HIV.

Fig.: G 7881
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Macchine Durata Consumo: lavaggio/ disinfezione

Programmi  Lavaggio  KW WW AD Corrente 

 [min] [l] [l] [l] [kWh]

G 7831     

SPECIALE 93°C-10’ 57 21,8 – – 2

vario TD 55 30,3 – – 1,8

Universale 36 23,3 – – 1,2

A (pos.prog.libera)     

Risciacquo  4 6,5 – – 0.01

     

G 7881*     

SPECIALE 93°C-10’ 49 26,5 – 9,5 2,9

vario TD 47 38,5 – 9,5 2,6

Universale 32 29,5 – 9,5 1,8

A (pos.prog.libera)     

Risciacquo  3 10,0 – - 0,02

     

G 7892     

SPECIALE 93°C-10’ 43 25,5 – 9,5 2,9

vario TD 42 35,5 – 9,5 2,6

Universale 28 29,5 – 9,5 1,8

A (pos.prog.libera)     

Risciacquo  3 10,0 – – 0,02

*Allacciamento: acqua fredda 15°C; 3 N AC 400 V, 7,3 Hz

KW= acqua fredda, WW= acqua calda, AD= acqua distillata
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Programma vario TD
Programma standard per il lavaggio e la 
disinfezione di routine degli strumenti per 
eliminare residui di sporco da proteine 
(sangue, secrezioni).
–  Lavaggio intenso in un’area di tempera-

tura non denaturante
–  Disinfezione secondo la norma  

EN ISO 15883
–  Elevata resistenza dei materiali

Di serie in tutti i termodisinfettori Miele.
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Gli strumenti devono essere lavati, disin-
fettati e sterilizzati in sistemi completi se si 
vuole escludere qualsiasi tipo di rischio di 
infezione sia per il paziente sia per il perso-
nale dell’ambulatorio

Esperienza è sinonimo di sicurezza
Negli ambulatori odontoiatrici e dentistici, 
know-how tecnico e perfezione degli stru-
menti si fondono per garantire al paziente 
trattamenti e cure ottimali. Il lavaggio in 
sistemi completi degli strumenti, la disinfe-
zione e a seconda dei casi la sterilizzazione 
sono presupposti fondamentali per garanti-
re l’assenza di rischi sia per il paziente, sia 
per il personale dell’ambulatorio.

Il trattamento automatico degli strumenti 
medici oggi rappresenta una premessa 
imprescindibile per la qualità del risultato 
in termini di sicurezza. Infatti lavaggio e 
disinfezione devono essere eseguiti in 
modo tangibile con procedure convali-
date e documentabili.

Raccomandazione dell’Istituto di ricerca 
Robert Koch
Nelle direttive dell’Istituto Robert Koch 
si preferisce di gran lunga il trattamento 
automatico in macchine speciali rispetto 
al trattamento manuale a immersione. Le 
soluzioni complete Miele consentono di 
adempiere alle norme sui dispositivi medici 
e alle direttiva dell’Istituto Robert Koch 
nell’ambito del trattamento dei dispositivi 
medici.

Trattamento attuale degli strumenti:  
il sistema Miele
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A protezione dei pazienti, degli utenti o 
di terzi
Nel trattamento automatico nel termo-
disinfettore Miele gli strumenti vengono 
lavati e disinfettati in un sistema chiuso. Il 
procedimento è facilmente  convalidabile. 
La  disinfezione termica con efficacia 
 fungicida, battericida e virusdebellante 
consente di ottenere la massima  sicurezza 
rispetto ai rischi di infezione. Solo con 
questo procedimento si adempie ai criteri 
più importanti per il trattamento profes-
sionale degli strumenti negli ambulatori 
odontoiatrici. 
Sicurezza, redditività, possibilità di 
convalida.

Conformità alla norma MPG
I termodisinfettori Miele consentono di 
ottenere risultati di lavaggio e di disinfe-
zione termica ottimali in base alla norma 
internazionale EN ISO 15883. Commercia-
lizzazione e servizio di assistenza nonché 
sviluppo e produzione delle macchine sono 
correlate nel sistema di gestione della qua-
lità secondo DIN ISO 13485. Le macchine 
sono certificate quali dispositivi medici 
della classe 2° secondo la norma 93/42/
CEE e sono dotate del marchio CE 0366.

Caratteristiche Miele
Le macchine dispongono di numerosi di-
spositivi di sicurezza come p.es. il controllo 
continuo della temperatura per procedure 
in assoluta sicurezza. Tramite l’interfac-
cia seriale RS 232 le fasi di lavaggio e di 
disinfezione possono essere documentate 
inoltre tramite stampante oppure software 
di documentazione.

Un unico produttore 
Miele offre un pacchetto completo per il 
trattamento sicuro degli strumenti negli 
ambulatori odontoiatrici. Dopo l’allaccia-
mento idrico ed elettrico in loco da parte di 
personale qualificato ogni termodisinfettore 
viene messo in servizio da tecnici dell’as-
sistenza Miele, qualificati inoltre come 
consulenti per dispositivi medici. Nel con-
tempo viene spiegato nei dettagli anche 
il funzionamento delle macchine. Anche 
per la convalida delle procedure secondo 
la norma EN ISO 15883 è responsabile il 
personale qualificato dell’assistenza Miele.

Contratti di manutenzione
Con i contratti di manutenzione Miele, il 
controllo costante della macchina e i con-
trolli di routine relativi alla quotidianità in 
ambulatorio da parte del gestore rendono il 
trattamento dei dispositivi medici partico-
larmente sicuro. 

Convalida, qualificazione e contratti di manutenzione

Convalida 
Nel trattamento automatico degli strumenti 
il lavaggio e la disinfezione devono essere 
eseguiti con procedure convalidate. La 
direttiva di un gruppo di lavoro formato da 
rappresentanti della Società Tedesca per 
l’Igiene Ospedaliera (DGKH), della Società 
Tedesca per le forniture sterili (DGSV), 
dal gruppo di lavoro trattamento degli 
strumenti (AKI) fornisce raccomandazioni 
per gli ambulatori. La direttiva definisce 
metodi di convalida riconosciuti, di qualità, 
eseguibili solo da personale qualificato, 
p.es. dall’assistenza tecnica Miele, formata 
in modo specifico a tale scopo.

Obiettivo del provvedimento
La convalida dei processi di trattamento 
deve dimostrare che il processo di lavag-
gio concordi costantemente con le specifi-
cazioni predisposte. Su richiesta l’assisten-
za tecnica Miele si assume completamente 
il processo di convalida e lo esegue in 
stretta collaborazione con il gestore.

Qualificazione delle prestazioni
La qualificazione delle prestazioni deve 
dimostrare che, in specifiche condizioni, la 
macchina presente in ambulatorio fornisce 
risultati riproducibili in base ai requisiti 
della norma EN ISO 15883. Nell’ambito del 
controllo sulle prestazioni si testa soprat-
tutto la resa di lavaggio e di disinfezione. Il 
controllo della resa di lavaggio viene ese-
guito sulla base della direttiva di convalida 
da parte delle società tedesche DGKH, 
DGSV e e del gruppo di lavoro AKI. A tale 
scopo su speciali strumenti di controllo 
con sporco definito e strumenti derivanti 
dall’effettivo uso in ambulatorio vengono 
eseguiti controlli sulla contaminazione di 
residui. Il controllo del risultato di disin-
fezione si svolge tramite la misurazione 
della temperatura di disinfezione. I risultati 
della qualificazione delle prestazioni sono 
documentati su moduli.

I test e le valutazioni sulle prestazioni de-
vono essere eseguiti da parte di personale 
qualificato ai sensi della direttiva. Il gestore 
può in questo caso incaricare l’assisten-
za tecnica Miele. Anche i collaboratori 
qualificati dell’ambulatorio odontoiatrico 
possono eseguire i controlli con la dovuta 
preparazione e nel giusto tempo.
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Tracciabilità dei processi negli  
ambulatori odontoiatrici

Il trattamento automatico nei termodisin-
fettori non è solo più redditizio e più sicuro 
rispetto al trattamento manuale. Offre inoltre 
il vantaggio di poter tracciare in modo det-
tagliato l’intero processo. In questo modo si 
rispettano i requisiti del regolamento tede-
sco destinato ai gestori di dispositivi medici 
(«MPBetreibV») o dell’Istituto federale per 
medicinali e dispositivi medico-chirurgici e 
RKI. Ad esempio si documentano dati come 
programma, data, durata, temperatura, 
dosaggio e le informazioni relative alla pro-
cedura di lavaggio e disinfezione eseguita 
con successo. Nel contempo la documen-
tazione diviene componente della gestione 
della qualità nell’ambulatorio odontoiatrico. 
La documentazione del processo può 
avvenire mediante checklist, stampante o 
documentazione del software.

Termodisinfettori/stampante
•   Allacciamento di una stampante seriale 

all’interfaccia seriale (SST) per la stampa 
dei processi di lavaggio e disinfezione

•  Controllo dei dati sulla stampa
• Firma manuale della stampa
• Archiviazione delle stampe in raccoglitori

Su richiesta Miele fornisce un elenco di 
stampanti utilizzabili.

Termodisinfettori/documentazione 
 manuale del processo
•  Controllo del trattamento con documen-

tazione finale su moduli o elenchi
•  Controlli secondo istruzioni di lavoro 

standard
•  Firma manuale per il benestare
•  Archiviazione della documentazione in 

raccoglitori
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Documentazione elettronica
I termodisinfettori Miele sono dotati di 
serie di un’interfaccia seriale (SST) RS 232. 
Tramite questa interfaccia la documenta-
zione dei processi risulta semplice e sicura 
grazie al software.

Termodisinfettore/chiave USB
•  Allacciamento di un modulo Datalogger 

all’interfaccia seriale (SST)
•  Salvataggio dei dati del processo sulla 

chiave USB
•  Trasferimento dei dati dalla chiave USB 

a un software di documentazione sul 
computer dell’ambulatorio

•  Controllo e benestare dei dati sul 
 computer

•  Firma digitale
•  Archiviazione digitale a lungo termine, 

non cartacea

Termodisinfettore/software PC
•  Allacciamento al computer mediante 

 software di documentazione (laptop o 
PC)

•  Integrazione in rete possibile tramite 
hardware aggiuntivi del produttore di 
documentazione procedurale

•  Trasmissione diretta dei dati su un 
 computer

•  Documentazione automatica con 
 massima sicurezza contro eventuali 
manipolazioni

•  Controllo e benestare dei dati sul 
 computer

• Firma digitale
•  Archiviazione digitale a lungo termine, 

non cartacea
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Immunità antinfettiva con sistema

Nel corso del tempo si è standardizzato 
all’interno degli ambulatori una certa prassi 
per il trattamento razionale e sicuro dal 
punto di vista igienico dello strumentario

1. Trattamento degli strumenti dal luogo 
d’uso al luogo del trattamento
Dopo l’impiego, gli strumenti e gli acces-
sori vengono deposti su appositi vassoi 
e trasportati fino al luogo del trattamen-
to. Se si procederà a una disinfezione 
automatica in un termodisinfettore non 
è necessario lavare preliminarmente gli 
strumenti con acqua.

2. Rimozione e smaltimento dei residui 
e dei rifiuti

3. Lavaggio e disinfezione dello 
 strumentario
Prima di essere caricati nei termodisinfet-
tori Miele, gli strumenti vengono sistemati 
nelle apposite bacinelle o sugli appositi 
inserti. Possono essere lavati nello stesso 
carico anche i vassoi usati per il trasporto. 
Gli strumenti a corpo cavo vengono inne-
stati sugli ugelli iniettori. Lo strumentario 
contaminato può rimanere a secco nella 

macchina anche fino a 5–6 ore senza pro-
blemi. Eliminare immediatamente i residui 
di cemento depositatisi sugli strumenti.

4. Analisi e verifica del risultato
Al termine del procedimento (lavaggio, disin-
fezione e asciugatura) gli strumenti vengono 
controllati. Se necessario, gli snodi vengono 
lubrificati con uno speciale olio minerale a 
uso medico. A questo punto gli strumenti 
che non devono essere sterilizzati vengono 
sistemati negli armadi o riportati nei luoghi 
d’uso.

Nota:
Gli specchietti orali sono generalmente 
molto delicati. Col tempo è inevitabile 
constatare una certa usura. Di solito quelli 
rodiati sopportano bene il trattamento in 
macchina, ma dipende sia dalla qualità 
della lavorazione, sia dalle sollecitazioni 
a cui sono sottoposti nell’uso quotidiano. 
Strumenti rotanti come i trapani o le frese 
possono essere trattati nel termodisinfet-
tore solo se le case produttrici lo autoriz-
zano.

5. Preparazione degli strumenti alla 
successiva sterilizzazione
Strumenti singoli, come ad esempio le 
pinze chirurgiche, e piccoli set vengono 
sigillati in apposite buste di carta o plastica 
e avviati alla sterilizzazione. Set completi di 
strumenti (ad esempio per l’estrazione o la 
cura canalare) vengono invece sistemati in 
contenitori, mentre gli strumenti di endo-
donzia in apposite cassette, contrassegna-
te da strisce adesive.

6. Sterilizzazione 
La sterilizzazione viene generalmente effet-
tuata con sterilizzatori di vapore (autoclavi).

7. Conservazione nel rispetto degli 
 standard di igiene
Quando lo strumentario ha completato il 
ciclo di sterilizzazione, grazie all’imbusta-
mento può rimanere nei cassetti dell’am-
bulatorio senza rischi di contaminazione. 
Gli strumenti di uso frequente vengono 
invece riportati nei luoghi di impiego. 
Singoli strumenti e accessori, ad esempio 
per trattamenti conservativi, devono essere 
collocati sugli appositi banchi in posizioni 
distanziate. I cassetti dovrebbero essere 
ermetici alla polvere.
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O 801/2 Cesto superiore a iniezione 
Per G 7831
•  Metà anteriore e posteriore libere per 

inserti. Altezza di carico: 200 mm
•  Listello centrale con griglia di sostegno 

per strumenti cavi, p.es. aspiratori e 6 
alloggiamenti (AUF 2) per strumenti a 
trasmissione, 10 alloggiamenti in silicone 
con 10 ugelli, Ø 4,0 mm.  
Lunghezza: 30 mm, altez-
za di carico: 175 mm 

•  Braccio irroratore integrato
• H 267, L 381, P 475 mm

O 800/1 Cesto superiore
Lafette 
Per G 7831
• Per diversi inserti
• Altezza di carico: 200 mm
• Braccio irroratore integrato
• H 270, L 381, P 475 mm

U 800 Cesto inferiore
Lafette 
Per G 7831
• Per diversi inserti
•   Misure di carico: largh. 325 x P485 mm
•  Altezza di carico per combinazione con 

cesto superiore:  
O 800/1 ca. 295 mm 
O 801/2 ca. 270 mm

• H 62, L 385, P 505 mm

O 177/1 Cesto superiore a
iniezione 
Per G 7881/7892
•  Lato destro libero per inserti
•  Lato destro con griglia di sostegno rego-

labile per strumenti a corpo cavo, p.es. 
aspiratori e 11 sedi (AUF 1) per strumenti 
a trasmissione, 26 sedi di accoglimento 
in silicone e 26 ugelli, Ø 4,0 mm,   
L 30 mm, 7 Imbuti (allegati sciolti) 

•  Braccio irroratore 
integrato

•  Altezza di carico: 
230/205 mm

•  Regolabile in altezza 
+20/+40 mm

•  H 263, L 498, P 455 mm

O 190/1 Cesto superiore
Lafette 
Per G 7881/7892
• Per diversi inserti
• Altezza di carico: 215 mm
•  Regolabile in altezza di +/– 20 mm
• Braccio irroratore integrato
• H 265, L 531, P 475 mm

Dosaggio prodotti in polvere non 
 possibile

U 874/1 Cesto inferiore
Lafette 
Per G 7881/7892
• Per diversi inserti
•  Altezza di carico a seconda della combi-

nazione con il cesto superiore: 
O 177/1 ca. 220 mm -20/-40 mm 
O 190/1 ca. 220 mm +/– 20 mm

• Misure di carico: 495 x 502 mm
• H 50, L 534, P 515 mm

Cesti superiori e inferiori

Cesti superiori e inferiori per G 7831

Cesti superiori e inferiori  
per G 7881/ 7892
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Inserti

E 146 Inserto a 1/6 di piano
•  Per G 7831/ G 7881 e G 7892, cesto 

superiore + cesto inferiore
• Per strumenti
•  Rete con le seguenti ampiezze maglia: 

fondo 3 mm;  
lati 1,7 mm; coperchio 8 mm

• 2 maniglie ribaltabili
• H 55, L 150, P 225 mm

E 363 Inserto a 1/6 di piano
•  come E 146 ma con ampiezza maglie di 

1 mm e senza maniglie

E 328 Supporto trasversale
• Per bacinelle E 146 ed E 363
•  Per strumenti se si sistemano le bacinelle 

in posizione verticale

E 131/1 Inserto a 1/2 piano
Per G 7881/G 7892, cesto inferiore
• Per 5 bacinelle semplici o reniformi
•  6 sostegni (5 scomparti), H 160 mm, 

distanza uno dall’altro 80 mm
• H 168, L 180, P 495 mm

E 800 Inserto 
Per G 7831, cesto superiore e inferiore
• Per 3 bacinelle semplici o reniformi
•  4 sostegni (3 scomparti) 

H 165 mm, distanza uno dall’altro 68 mm
• H 165, L 140, P 290 mm

E 523 Inserto a 1/2 piano
Per G 7831, G 7881/G 7892, cesto inferiore
•  Per vaschette forate, ad es.  

contenitori IMS
• 7 sostegni (6 scomparti)
• H 145, distanza uno dall’altro ca. 50 mm
• H 150, L 220, P 450 mm
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Inserti

E 379 Inserto cesto a 1/2 piano
Per G 7881, cesto superiore e inferiore/ 
G 7892, cesto superiore e inferiore
• Rete con ampiezza maglie 1,7 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• H 80 + 30, L 180, P 445 mm

E 378 Inserto cesto a piano intero
Per G 7881/G 7892, cesto inferiore
• Rete con ampiezza maglie 1,7 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• H 80 + 30, L 460, P 460 mm

E 337 Inserto a 2/5 di piano
Per G 7881/G 7892, cesto superiore e 
inferiore
•  Per strumenti, in posizione Verticale
•  18 scomparti ca. 47 x 51 mm 

75 scomparti 14 x 14 mm 
1 vasca centrale sul fondo

• H 145, L 175, P 445 mm

E 802 Inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
• Per strumenti, in posizione verticale
•  4 scomparti 47 x 51 mm 

4 scomparti 47 x 40 mm 
2 scomparti 42 x 51 mm 
2 scomparti 42 x 40 mm 
48 Scomparti 14 x 14 mm 
1 vasca centrale sul fondo

• H 133, L 163, P 295 mm

E 430/1 Inserto bacinella a 1/3 di piano
Per G 7831/G7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
• Per strumenti
• Rete con ampiezza maglie 5 mm
• H 40 + 30, L 180, P 445 mm

E 441/1 Inserto a 1/4 di piano
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
• Bacinella per micro-strumentario
•  Rete con maglie di ampiezza 1,7 mm. 

Lati chiusi, impilabile
•  Divisione interna con 6 divisori regolabili 

per una disposizione accorta e corretta 
degli strumenti

•  Sterilizzazione a vapore possibile a 
121°C/134°C

• H 60, L 183, P 284 mm

O = cesto superiore
U = cesto inferiore
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Inserti

E 491 Inserto (disponibile da luglio 2009)
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
• Per strumenti rotanti
• Per 18 turbine 
• Per 30 contrangoli
• H 53, L 70, P 120 mm

E 147/1 Inserto a 1/2 piano (fig.)
Per G 7881/G 7892, cesto superiore e 
inferiore
• Per 10–12 bicchierini, max. Ø 80 mm
• H 155, L 220, P 455 mm

E 801/1 Inserto
Per G 7831, cesto superiore e inferiore
• Per 8 bicchierini, max. Ø 75 mm
• H 155, L 200, P 320 mm

E 520 Inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
• Per 18 strumenti per cura canalare
•  Ribaltabile, fissaggi sicuri e lavaggio 

 ottimale degli strumenti di endodonzia
• H 45, L 75, P 30 mm

E 521/2 Inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
•  Per 7 pinze per estrazione o per 

 ortodonzia
•  Grandezza scomparti: 21 x 90 mm
• H 114, L 100, P 189 mm

E 522/1 Inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
• 9 sostegni per cucchiai da impronta
• H 140, L 100, P 190 mm

E 473/1 Inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto 
 superiore e inferiore
•  Accessorio/rete con coperchio per 

minuteria
• Da agganciare nelle bacinelle
• H 85, L 60, P 60 mm
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Inserti

O = cesto superiore
U = cesto inferiore

E 130 Inserto a 1/2 piano
Per G7881/G 7892, cesto inferiore
• Per 10 vassoi
•  11 sostegni, (10 posizioni) 

H 170 mm, distanza l’uno dall’altro  
35 mm

• H 180, L 180, P 445 mm
.

E 338 Inserto a 3/5 di piano
Per G7881/G 7892, cesto superiore e 
inferiore
• Per 8 mezze vaschette
•  10 sostegni (8 posizioni) 

L 295, distanza l’uno dall’altro 33 mm
•  Dimensioni massime delle  

vaschette: 290 x 200 mm
• H 115, L 305, P 453 mm

E 805 Inserto
Per G 7831, cesto inferiore
• Per 8 mezze vaschette
•  10 sostegni (8 posizioni) 

L 295, distanza l’uno dall’altro 33 mm
•  Dimensioni massime delle 

vaschette: 290 x 200 mm
• H 114, L 305, P 353 mm
 

E 339 Inserto a 3/5 di piano
Per G 7881/G 7892, cesto inferiore
• Per 16 basi di vaschette o vassoi
•  17 sostegni (16 posizioni) 

L 295, distanza l’uno dall’altro 21,5 mm
•  Dimensioni massime delle 

vaschette: 290 x 200 mm
• H 115, L 305, P 468 mm

E 339/1 Inserto a 3/5 di piano (fig.) 
 (disponibile da giugno 2009)
Per G 7881/G 7892, cesto inferiore
• Per 13 basi di vaschette o vassoi
•  Dimensioni massime delle 

vaschette: 290 x 200 mm
•  13 posizioni, L 295, distanza l’uno 

 dall’altro 30 mm
• H 115, L 305, P 498 mm

E 806 Inserto
Per G 7831, cesto inferiore
• Per 11 basi di vaschette o vassoi
•  12 sostegni (11 posizioni) 

L 295, distanza l’uno dall’altro 21,5 mm
•  Dimensioni massime delle 

vaschette: 290 x 200 mm
• H 114, L 305, P 315 mm

E 413 Inserto a piano intero
Per G 7881/G 7892, O 177/1 (gli  adattatori 
possono essere richiesti alla ditta che 
fornisce i tubi)
• Per 6 tubicini di aspirazione 
• H 205, L 390, P 450 mm
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AUF 1
Per G 7881/G 7892
•  Per disporre strumenti a trasmissione nel 

cesto superiore O 177/1
•  Composta da: anello di guarnizione, boc-

cola filettata, pinza, parte inferiore, parte 
superiore, 5 dischetti filtro

Dischetti filtro per AUF 1 e AUF 2
• 20 pezzi
• Porosità 2
• Diametro 30 mm

ADS 1 Adattatore in silicone
• Per manipoli diritti e contrangoli
• Attacco ca. 20 mm Ø
• Bianco

ADS 2 Adattatore in silicone
• Per turbine
• Attacco ca. 16 mm Ø
• Verde

ADS 3 Adattatore in silicone
•  Per manipoli diritti e contrangoli sistema 

Sirona
• Attacco ca. 22 mm Ø
• Rosso

AUF 2
Per G 7831
•  Per disporre strumenti a trasmissione nel 

cesto superiore O 801/2
•  Composta da: anello di guarnizione, boc-

cola filettata, pinza, parte inferiore, parte 
superiore, 5 dischetti filtro

Inserti

O = cesto superiore
U = cesto inferiore
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Trattamento di turbine, manipoli diritti e 
contrangoli
Anche gli strumenti a trasmissione possono 
essere sottoposti a termodisinfezione. In 
questo modo si rendono inutili il trattamento 
in macchina degli strumenti per una soluzio-
ne sistematica completa e un trattamento 
speciale a parte egli strumenti a trasmissio-
ne con procedure.

Presupposto fondamentale nel trattamento 
di turbine, manipoli e contrangoli, oltre al 
lavaggio e alla disinfezione delle superfici 
esterne, è soprattutto la disinfezione sicu-
ra delle superfici interne ed eventualmente 
la sterilizzazione di strumenti a trasmissione 
a uso invasivo.

La sede per strumenti nel cesto superiore 
O 177/1 contiene oltre a un dischetto filtro 
un adattatore in silicone che consente di di-
sporre sia manipoli o contrangoli sia turbine 
e il cui montaggio sul listello iniettore è sem-
plice se sostituito con un ugello iniettore per 
la sistemazione di corpi cavi. I dischetti filtro 
devono essere sostituiti dopo ca. 20 cicli di 
lavaggio o due settimane.

Lavaggio efficace, disinfezione sicura
Il trattamento di strumenti a trasmissione 
viene effettuato col programma vario TD 
(93°C-5’) predisposto specificatamente per 
strumenti particolarmente delicati e termo-
sensibili poiché gli strumenti a trasmissione 
in questo caso non sono esposti a grandi 
oscillazioni della temperatura. Inoltre nel 
contempo possono essere trattati in sicu-
rezza anche tutti gli altri strumenti.
Come accessori occorre un modulo di 
dosaggio per prodotti liquidi poiché per 
gli strumenti a trasmissione possono 
essere impiegati solo prodotti liquidi 
che agiscono in modo particolarmente 
delicato sui materiali e non minerari.
Inoltre per il trattamento particolarmente 
delicato degli strumenti si consiglia di 
utilizzare acqua demineralizzata grazie 
all’impianto di osmosi inversa. Per preveni-
re punti di corrosione è utile prelevare dalla 
macchina gli strumenti a trasmissione al 
termine del programma, di asciugarli anche 
internamente con aria compressa per eli-
minare l’umidità residua e infine manuten-
zionarli con un apposito spray.

Cesto superiore O177/1 iniettore per strumenti a corpo cavo

Alloggiamenti con adattatore in silicone

Dischetti filtro negli alloggiamenti

Trattamento di turbine, manipoli e contrangoli
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Accessori per il dosaggio di prodotti liquidi e  
verifica del lavaggio

G 7896 armadio DOS
•  Armadio per alloggiamento di moduli 

DOS e taniche
•  H 850 (820), L 300, P 600 mm
•  Compatibile con G 7881, G 7892
•  Macchina a posizionamento libero, 

 possibilità di inserimento sottopiano
•  Armadio con sportello amovibile 
•  Rivestimento a scelta in acciaio inox o 

bianco
•  Misure interne: H 530, L 249, P 480 mm
•  Suddiviso su 3 ripiani 

1° ripiano: cassetto estraibile su  guide 
telescopiche per l’alloggiamento di 
moduli DOS 
2° e 3° ripiano: cassetto estraibile su 
guide telescopiche con bacinella di rac-
colta e bloccaggio per la disposizione di 
taniche per prodotti

DOS K 60 modulo dosatore
• Per detersivi liquidi alcalini
•  Pompa di dosaggio a tubo  flessibile, 

regolabile tramite elettronica della 
 macchina

•  Funzione integrata di controllo del 
dosaggio per la massima sicurezza nel 
corso del procedimento conformi alla 
norma EN ISO 15883

•  Tubicino di aspirazione (333 mm) con 
galleggiante magnetico per indicatore del 
livello del minimo, taniche da 5 e 10 l

•  Set di modifica (n. 5 45 80 30) per tubi-
cino di aspirazione lungo (tanica 10–30 l) 
reperibile tramite assistenza tecnica

DOS K 60/1 modulo dosatore
•  Dotazione come DOS K 60, ma con 

 tubicino di aspirazione corto (200 mm) 
per contenitori da 5 l

Kit per test
•  Per la determinazione delle proteine e la 

verifica di lavaggio
• Set per 48 controlli
• Con strisce codice per riflessometro 

Sicurezza anche dopo il trattamento 
degli strumenti
Per una semplice verifica di lavaggio degli 
strumenti, Miele in collaborazione con la 
ditta Merck ha sviluppato un test rapido 
per determinare la presenza di proteine (kit 
per test) grazie al quale è possibile control-
lare l’effetto del lavaggio sugli strumenti. 
In questo modo negli ambulatori odonto-
iatrici è possibile eseguire regolarmente il 
controllo qualitativo della resa specifica di 
lavaggio.

La figura mostra il kit per test con strisce 
codice per riflessometro di Merck (non 
allegato)

Dimensioni taniche L x H x P: 
4 da 5 l:  245 x 145 x 225 mm*
2 da 10 l: 140 x 193 x 307 mm
2 da 10 l: 223 x 203 x 321 mm
2 da 10 l: 229 x 193 x 323 mm
2 da 10 l: 229 x 193 x 353 mm
1 da 20 l: 289 x 233 x 396 mm
1 da 25 l: 288 x 234 x 456 mm

* possibile solo con dosatore  
DOS K 60/1 con tubicino di  
aspirazione corto

Avvertenza:
nel programma vario TD utilizzare 
 preferibilmente detersivo liquido.
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Impianto di osmosi inversa RO-190 M1
•  Per il prelevamento continuo di acqua 

demineralizzata
•  Capacità: max. capacità filtrata 190 l/h
•  Soluzione stand-alone per l’alloggia-

mento in un armadio adiacente 
•  Rivestimento in acciaio inox
•  Misure: H 380, L 543, P 302 mm
•  Ulteriore dotazione e dati tecnici come 

RO-190 M2

Opzioni per RO-190 M2 e RO-190 M1
(elenco accessori della ditta VEOLA)
• Installazione di un prefiltro
•  Collegamento ulteriore p.es. per la com-

binazione con una sterilizzatrice o per 
il prelevamento di acqua demineralizzata

•  Serbatoio per rifornimento di acqua 
demineralizzata

•  Allacciamento all’addolcitore di acqua
•  Scambiatore di ioni

Spie di funzionamento e di segnalazione
Indicazione stato: pronta o in standby
Indicazione valore di conducibilità/flus-
so: guasto

* Avvertenza:
se si allaccia un impianto di osmosi inversa a una sterilizza-
trice occorre di norma uno scambiatore di ioni per garantire 
una conducibilità residua inferiore a 5 µS/cm.

Impianto di osmosi inversa RO-190 M2
•  Per il prelevamento continuo di acqua 

demineralizzata
•  Capacità: max. capacità filtrata 190 l/h
•  Impianto di osmosi inversa con zoccolo 

in acciaio inox, sportello e vasca a pavi-
mento installazione di 2 taniche da 5 l per 
additivi per il lavaggio nello zoccolo

•  2 LED per indicazione di stato e funzione 
di conducibilità/flusso

•  Max. resa ca. 50% 
tasso di trattenimento sale 96–98% 
qualità acqua ca. 5–100 µS/cm 
(acqua non depurata dipendente, tipico 
5-20 µS/cm) 
allacciamento idrico a RO ¾” 
scarico acqua dolce ¾” 
deflusso concentrazione, tubo JG (8 mm) 
pressione afflusso acqua 2–6 bar 
collegamento elettrico 230 V/50 Hz 
valore di allacciamento 1 kW, protezione 
10 A 
spie di funzionamento 
potenza assorbita: 0,6 kW/h

•  Acqua fredda fino a max. 28°C 
durezza max. acqua non depurata  
30° dGH, 15° dKH

• Incernieratura sportello interscambiabile
• Misure: H 520, L 600, P 560 mm

Accessori per il trattamento con  
acqua demineralizzata

Soluzioni complete di propria 
 produzione
La qualità dell’acqua svolge un ruo-
lo fondamentale in modo specifico nel 
trattamento degli strumenti. L’acqua non 
depurata contiene sali e minerali che 
possono eventualmente depositarsi sugli 
strumenti e in macchina. L’acqua demine-
ralizzata previene inoltre la corrosione degli 
strumenti. In particolare con un consumo 
generoso di acqua gli impianti di osmosi 
inversa rappresentano un’alternativa red-
ditizia alle capsule di demineralizzazione 
(vedi grafico a pag. 27). Un costante trat-
tamento dell’acqua accresce la redditività 
del termodisinfettore, poiché il filtraggio 
protegge da depositi nocivi, tempi di sosta 
e riparazioni e riduce i costi per i prodotti 
di lavaggio.

Miele completa l’offerta con sistemi di 
trattamento dell’acqua a osmosi inversa, 
gli impianti RO-190 M1 e RO-190 M2 di 
VEOLIA.

Fig. Termodisinfettore con impianto di osmosi inversa  
RO 190 M2

Spie di funzionamento e di segnalazione
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Modulo LWM C misuratore della 
 conducibilità
•  Per capsule di acqua demineralizzata  

E 310/E 318
• H 118, L 235, P 110 mm
•  Collegamento elettrico per AC 230 V  

50 Hz
• 2 tubi ca. 1,9 m, raccordo ¾”
•  Misuratore della conducibilità integrato di 

0-20 µS/cm 
1,5 µS/cm = tridistillato 
2,5 µS/cm = bidistillato 
20,0 µS/cm =monodistillato

Accessori per il trattamento con  
acqua demineralizzata

G 7895/1 Aqua Purificator
• Per G 7881, G 7892
•  Armadio per l’alloggiamento di 2 capsule 

di demineralizzazione dell’acqua E 310/
E318

• Misuratore integrato della conducibilità 
•  Qualità generalmente consigliata per il 

risciacquo finale < 15 µS/cm
• H 850 (820), L 300, P 600 mm
•  Macchina a posizionamento libero, 

 possibilità di incasso sottopiano
•  Rivestimento a scelta in acciaio inox o in 

bianco
• Collegamento elettrico AC 230 V 50 Hz
•  Allacciamento idrico: 

1 x acqua fredda raccordo ¾”  
1 x allacciamento della capsula alla 
macchina  
pressione di flusso 2,5–10 bar verso la 
capsula  
(perdita di pressione ca. 1 bar per singola 
capsula)

 

E 310 capsula di demineralizzazione 
dell’acqua, piena
• Capsula in acciaio inox sotto pressione
• H 570, Ø 240 mm
•  Comprese valvola di sfiato e di sovrap-

pressione
•  Riempita con 20 l di resine mescolate 

omogeneamente e rigenerabili

La capacità in litri dipende dal contenu-
to complessivo di sale dell’acqua non 
depurata e della conducibilità massima 
consentita.

Valore limite conducibilità 
 5 µS/cm 10 µS/cm 
5° dH  4.250 4.500 
10° dH 2.125 2.250 
15° dH 1.420 1.500 
20° dH 1.070 1.125 
25° dH 850 950 
30° dH 710 750 

I valori sono indicativi.

E 318 capsula di demineralizzazione 
dell’acqua, vuota
• Da riempire con 20 l di resine monouso

E 315 resine monouso
•  20 litri di resina mescolata omogeneamen-

te per E 318
•  Scatolone con 2 sacchetti da 10 l, sotto-

vuoto in sacchi di plastica
•  Sacco filtro per sostituzione

E 316 set di riempimento
•  Contenitore a botte in plastica con coper-

chio e imbuto
•  Per resina monouso da 30 l
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Capsula di acqua demineralizzata vs.  
impianto di osmosi inversa

E 313 rubinetteria a muro (fig. in alto)
•  Per il prelevamento manuale di Aqua 

purificata
•  Tubo in pressione ca. 1,5 m, pressurizza-

to fino a 10 bar

E 314 rubinetteria a posizionamento 
libero (in basso)
•  Per il prelevamento manuale di Aqua 

purificata
•  Tubo in pressione ca. 1,5 m, pressurizza-

to fino a 10 bar

Capsula di acqua demineralizzata vs. 
impianto di osmosi inversa
Per il trattamento delicato degli  strumenti 
Miele consiglia il risciacquo finale con 
acqua demineralizzata. L’offerta di Miele 
 riguarda i sistemi «capsula di acqua 
 demineralizzata» e «impianto di  osmosi 
inversa». L’impiego, vantaggioso in 
 termini economici, di una capsula di 
acqua  demineralizzata piuttosto che di un 
 impianto di osmosi inversa dipende dal 
 numero di carichi sottoposti a  lavaggio 
in un giorno. Sostanzialmente con un 
consumo maggiore di acqua si preferisce 
l’impianto di osmosi inversa piuttosto che 
la capsula di acqua demineralizzata.
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Termodisinfettori G 7831  G 7881 G 7892

Macchina a carica frontale con sportello a ribalta, senza cesti • • •

Macchina a posizionamento libero con coperchio, posizionamento sottopiano  • • •

Sistema di risciacquo ad acqua di nuovo prelevamento, temperatura max. 93°C • • •

Portata pompa di circolazione (Q) [max. l/min] 200 400 400

Elettronica/Programmi

MULTITRONIC NOVO MED 45/5 programmi • – –

MULTITRONIC NOVO MED PLUS – • (5 prog.) • (10 prog.)

Blocco elettrico dello sportello • • •

Segnale acustico a fine programma • • •

Correzione automatica del programma dopo interruzione • • •

Interfaccia seriale per tracciabilità del processo • • •

Allacciamenti idrici

1 acqua fredda, 0,5–10 bar pressione di flusso (50–1000 kPa)  • • •

1 acqua fredda per condensatore di vapore, 0,5–10 bar pressione di flusso (50–1000 kPa) – – •

a seconda del modello, 1 acqua AD, 0,5–10 bar pressione di flusso (50–1000 kPa)  – • •

Tubo di afflusso ½"- con raccordo ¾" l = ca. 1,7 m 1x 2x 3x

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • • •

Waterproofsystem (WPS) • • •

Collegamento elettrico

AC 230 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 1,8 m, 3 x 1,5 mm2 compr. presa schuko  • – –

3 N AC 400 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 1,8 m, 5 x 2,5 mm2 compr. presa CE – • •

Riscaldamento [kW]  3,1 6,6 9,0

Pompa di circolazione [kW] 0,2 0,7 0,7

Potenza assorbita [kW]  3,3 7,3 9,7

Protezione [A]  1 x 16 3 x 16 3 x 16

Dispositivi di dosaggio

1 dosatore/sportello per detersivi in polvere e prodotti liquidi (brillantante) • – –

1 dosatore/ sportello per detersivi in polvere – • •

1 dosatore/sportello per prodotti liquidi, impostabile da 1–6 ml • • •

1 pompa di dosaggio DOS 10/30 per prodotti liquidi, acidi – • •

Possibilità di collegamento

Dosatore per detersivi liquidi DOS K 60 DOS K 60 DOS K 60

 DOS K 60/1 DOS K 60/1 DOS K 60/1

Dati tecnici
G 7831, G 7881, G 7892

G 7831 
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Termodisinfettori G 7831  G 7881 G 7892

Depuratore acqua 

per acqua fredda e calda fino a 70°C, Monobloc • • •

Condensatore di vapore 

Scambiatore di calore • • –

Nebulizzazione – – •

Essiccatore 

Ventola [kW] – – 0,3

Resistenza [kW] – – 1,4

Potenza assorbita [kW] – – 1,7

Portata aria [m3/h] – – 50

Impostazione temperatura in scatti di 1°C [C] – – 50–99

Impostazione tempo in scatti di 1 min.[min.] – – 1–99

Filtro aria a particelle/filtro HEPA H 12, 

Efficienza di filtrazione > 99,5% (DIN 1822)/durata 100 h – – •

Misure, peso

Misure H/L/P (senza coperchio H 820 mm) [mm] 850/450/600 850/600/600 850/600/600

Misure vasca di lavaggio H [mm] 560 500 500

Misure vasca di lavaggio L [mm] O=362, U=380 535 535

Misure vasca di lavaggio T [mm] O=474, U=505 O=474, U=516 O=474, U=516

Peso, a vuoto [kg] 58 70 78

Rivestimento, a scelta

Involucro bianco, frontale con telaio per pannelli decorativi (DER) • • –

Sportello: H 441-442/L 585-586/spessore 1 mm, sportellino: H 116,5-117,5/L 585-586/spessore 1 mm

Involucro bianco, coperchio in plastica (AW) • • –

Acciaio inox (AE) • • •

Conformità alla norma

DIN EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-40, EN 61326 • • •

Marcature (marchio CE)

VDE, VDE-EMW, DVGW, MPG CE 0366, (IP X1) • (–) • (•) • (•)

*O = cesto superiore, U = cesto inferiore, °= di serie, – = non disponibile      

        

Esempio di installazione per

G 7881/G 7892 
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