
Trattamento dello strumentario
in ambulatori odontoiatrici
Sistemi per l'igiene, la sicurezza e 
l'effi  cienza
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Soluzioni complete 
per il trattamento sicuro ed effi  ciente 
di strumenti odontoiatrici

Sterilizzatore in classe B
ad alte prestazioni per un trattamento 
veloce e sicuro di tutti gli strumenti.
 
Grazie alla semplicità d’uso, ai tempi di cari-
co estremamente corti e agli ottimi risultati 
di asciugatura il piccolo sterilizzatore com-
patto di Miele off re processi di sterilizzazio-
ne veloci e sicuri. Il trattamento dell'acqua 
integrato e la costruzione di apparecchi par-
ticolarmente facili da manutenere aumenta-
no inoltre la redditività e l'effi  cienza del ciclo 
di utilizzo degli strumenti nell'ambulatorio 
odontoiatrico.

Termodisinfettori innovativi 
con dotazione personalizzata. 
 
I termodisinfettori Miele off rono soluzio-
ni complete e fl essibili per il trattamento 
automatico e la disinfezione termica di 
strumentario e accessori medici. Sono 
apparecchi di diverse dimensioni per piccoli 
e grandi ambulatori odontoiatrici. Inserti in-
dividuali, programmi speciali personalizzati 
e detergenti liquidi così come un effi  ciente 
trattamento dell'acqua e di asciugatura 
off rono un lavaggio interno ed esterno ac-
curato, redditizio e rispettoso dei materiali, 
con prestazioni fl essibili per ogni impiego in 
ambito odontoiatrico.

Consulenza, fi nanziamento, assistenza e
convalida di altissima qualità garantita 
Miele.
 
Il team di consulenti Miele e la capillare rete di 
assistenza tecnica Miele off rono prestazioni indi-
viduali e su misura: processi di convalida affi  da-
bili, vantaggiosi contratti di assistenza, attraenti 
off erte di fi nanziamento. Un servizio completo 
da un unico produttore, che vanta un'esperienza 
decennale.

Lavaggio/Disinfezione Sterilizzazione

Software intelligente per la costante 
tracciabilità dei processi.
 
Tracciabilità garantita, alto grado di auto-
matizzazione, comandi veloci e intuitivi: 
il software Miele per la documentazione 
nei termodisinfettori e negli sterilizzatori 
è il valido supporto a un lavoro effi  cace, 
fa risparmiare tempo e costi di gestione e 
garantisce certezza nell'applicazione delle 
disposizioni di legge grazie a un affi  dabile 
protocollo dei processi.

Miele off re soluzioni complete per operare in modo sicuro ed effi  ciente negli ambulatori odontoia-
trici. System4Dent si basa su un'esperienza decennale e contempla tutti gli aspetti del trattamento 
moderno degli strumenti.
 
La linea di detergenti liquidi ProCare ora integra perfettamente la serie di termodisinfettori. Grazie 
alla sua tecnica brevettata il nuovo sterilizzatore in classe B consente dei cicli estremamente brevi, 
naturalmente con processi di sterilizzazione sicuri.
 
Nuovi software intelligenti off rono una completa tracciabilità dei processi e il ramifi cato servizio di 
assistenza tecnica Miele garantisce a livello nazionale un intervento rapido e nella consuenta alta 
qualità Miele.
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Prestazioni e sicurezza Miele – 
un sistema per l'intero ciclo di utilizzo degli strumenti

Lavaggio automatico/disinfezione e 
asciugatura, tracciabilità dei dati di 
processo

Controllo di pulizia e
funzionalità, verifi ca dei dati 
di processo, convalida
documentata, cura, 
manutenzione 
e confezionamento

Verifi ca delle buste, 
controllo dei dati di 
processo con convalida 
documentata, 
etichettatura e stoccaggio

Sterilizzazione, 
tracciabilità dei dati di processo

 Raccolta, smontaggio e
 trattamento ottimale

Impiego igienico e sicuro 
degli strumenti sul paziente
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Termodisinfettore G 7881– Cestello superiore O 177/1 – Inserto E 146 – Inserto E 521/2 – Inserto E 337 – Cestello inferiore U 874/1 – Inserto E 379 – Inserto E 339 – Sistema di dosaggio DOS K 60/1

Lavaggio/Disinfezione
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Il salvaspazio per piccoli ambulatori allestiti 
in un ambiente unico e con unico carico al 
giorno 
 
Termodisinfettore G 7831

Macchina a posizionamento libero / per • 
inserimento sottopiano
Rivestimento bianco• 
Larghezza solo 45 cm • 
H 850 (820*), L 450, P 600 mm
2 piani di carico• 
Portata pompa di circolazione: 200 l/min• 
5 programmi• 
Allacciamento a corrente alternata normal-• 
mente presente nelle abitazioni
Interfaccia per la tracciabilità di processo• 

Capacità per singolo carico:
10 strumenti a corpo cavo• 
(fi no a 6 manipoli, 4 aspiratori) e 16 kit di 
strumenti** 

Termodisinfettore con asciugatura integrata 
ad aria calda 
 
 
Termodisinfettore G 7892

Macchina a posizionamento libero / per • 
inserimento sottopiano
Rivestimento bianco• 
Larghezza solo 60 cm • 
H 850 (820*), L 600, P 600 mm
2 piani di carico• 
Portata pompa di circolazione: 400 l/min• 
5 programmi• 
Allacciamento a corrente trifase per pro-• 
grammi brevi
Pompa di dosaggio integrata per prodotti • 
liquidi (neutralizzante)
Asciugatura integrata con aria calda (per • 
dettagli vedere a pag. 9)
Interfaccia per la tracciabilità di processo• 

Capacità per singolo carico: 
26 strumenti a corpo cavo (fi no a 11 mani-• 
poli, 15 aspiratori) e 25 kit di strumenti** 

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

Dati tecnici a pag. 28/29

La soluzione universale con grande vasca 
di lavaggio e programmi brevi 
 
 
Termodisinfettore G 7881

Macchina a posizionamento libero / per • 
inserimento sottopiano
Rivestimento bianco• 
Larghezza 60 cm • 
H 850 (820*), L 600, P 600 mm
2 piani di carico• 
Portata pompa di circolazione: 400 l/min• 
5 programmi• 
Allacciamento a corrente trifase per pro-• 
grammi brevi
Pompa di dosaggio integrata per deter-• 
genti liquidi (neutralizzante)
Interfaccia per la tracciabilità di processo• 

 
Capacità per singolo carico:

26 strumenti a corpo cavo • 
(fi no a 11 manipoli, 15 aspiratori) e 25 kit 
di strumenti** 

I termodisinfettori Miele

All’interno di System4Dent un lavaggio e una disinfezione 
accurate sono la base indispensabile per l'effi  cace trattamento 
degli strumenti. Grazie ad apparecchi di diversa capacità e 
con dotazioni diff erenziate Miele off re la soluzione ideale per 
piccoli e grandi ambulatori odontoiatrici.
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Termodisinfettori Miele 
una classe a parte 

Termodisinfettore G 7892 – Sistema di dosaggio DOS K 60/1
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Qualità senza compromessi e grande forza 
innovativa – Made in Germany – questi sono 
alcuni dei grandi vantaggi Miele. I termodi-
sinfettori Miele non convincono solo per 
la loro integrazione in soluzioni complete 
studiate nei minimi dettagli, ma in particolare 
per le loro prestazioni e la dotazione tecnica 
ai massimi livelli. 
 
Effi  cacia ed effi  cienza
I termodisinfettori Miele dispongono di 
un’ampia vasca di lavaggio con 2 ripiani 
per una grande capacità di carico. Grazie 
al sistema di collegamento diretto del cesto 
superiore alla guida acqua, il consumo di 
acqua per ogni ciclo di lavaggio è minimo. 
Anche la quantità di acqua in affl  usso è 
dosata in modo preciso: un fl ussometro 
controlla quanta acqua affl  uisce in vasca e 
garantisce il rispetto della concentrazione 
dei detersivi.

Impiego ottimale di acqua e di detergenti di • 
lavaggio
Possibilità di collegamento a sistemi di • 
dosaggio dei detergenti liquidi per un 
dosaggio effi  ciente ed esatto 

Integrazione ed ergonomia 
Una serie di caratteristiche costruttive 
consente la semplice installazione dei 
termodisinfettori Miele anche in locali di 
sterilizzazione con spazi circoscritti. Così tutti 
gli apparecchi possono essere installati sia 
a posizionamento libero che da sottopiano 
senza il minimo sforzo. La dotazione con 
cesti, inserti, dispositivi di dosaggio e ulte-
riori accessori avviene in base alle esigenze 
individuali. 
 
Sicurezza e tracciabilità
Le prestazioni e il trattamento dei termodi-
sinfettori Miele soddisfano tutte le disposizio-
ni di legge e le direttive vigenti. Questo vale 
anche per le diverse possibilità di tracciabili-
tà e di convalida dei processi di trattamento.

Dispositivi medici certifi cati conformi alla • 
normativa tedesca MPG
Risultati riproducibili, processi convalidabili• 
Dispositivi di sicurezza conformi alla norma • 
EN ISO 15883
Interfaccia e software per la tracciabilità del • 
processo

Il trattamento manuale comporta molti 
rischi
Il trattamento manuale e la disinfezione di 
strumenti odontoiatrici richiedono un grande 
dispendio di tempo e personale. Inoltre nel 
rispettare il tempo di azione, la concentra-
zione di dosaggio e il fermo macchina si cela 
sempre il rischio di commettere errori. Molti 
strumenti – come quelli a corpo cavo stretto 
– non possono essere trattati a mano in 
modo adeguato. Dal punto di vista econo-
mico, un alto consumo di acqua così come 
di prodotti disinfettanti e di lavaggio porta a 
costi di gestione elevati.
 
Vantaggi del trattamento automatico 
rispetto a quello manuale:

Lavaggio accurato come premessa per una • 
sterilizzazione effi  cace
Pulizia semplice di manipoli e aspiratori a • 
corpo cavo
Rispetto ottimale dei materiali e manteni-• 
mento del valore dello strumentario
Costi di carico esigui grazie a un minor • 
consumo di acqua, energia e detergenti 
liquidi
Risultati sicuri attraverso il controllo auto-• 
matico dei parametri di programma
Trattamento automatico di strumenti consi-• 
gliato dall'Istituto tedesco Robert Koch
La forma qualitativamente più sicura del • 
trattamento di strumenti off re la massima 
sicurezza in caso di ispezioni igienico-
sanitarie

Qualità comprovata Miele, testata su • 
15.000 cicli di lavaggio
Grande vasca di lavaggio con 2 ripiani per • 
suffi  ciente capacità di lavaggio
Potente pompa di circolazione con una ca-• 
pacità di 400 l/min per risultati di lavaggio 
perfetti
Cesto superiore con ugelli iniettori per il • 
lavaggio interno di 26 strumenti a corpo 
cavo, 11 manipoli o 15 aspiratori
Il termodisinfettore G 7831, con solo 45 • 
cm di larghezza, è ottimale per locali di 
sterilizzazione di piccole dimensioni o per 
limitate necessità di trattamento
Termodisinfettore G 7892 con larghezza • 
di 60 cm, 2 ripiani e asciugatura ad aria 
calda integrata
Ampia scelta di inserti e inserti speciali • 
per il trattamento di tutto lo strumentario 
odontoiatrico

Raccomandabili
Noti e prestigiosi produttori come KaVo 
e W&H raccomandano i termodisinfettori 
Miele per il trattamento di manipoli.
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I termodisinfettori Miele: 
qualità interna ed esterna 

Il termodisinfettore G 7881 

Interfacce
Interfaccia seriale per la tracciabilità di • 
processo, in caso di allacciamento al 
PC ampliabile con un'interfaccia USB
Interfaccia ottica per interventi • 
dell’assistenza tecnica 

 
Dispositivi di sicurezza

Blocco elettrico dello sportello• 
Correzione automatica del programma • 
dopo un'interruzione
Segnale visivo e acustico di fi ne program-• 
ma
2 sensori per la regolazione e il monitorag-• 
gio della temperatura
Pratico accesso per la collocazione dei • 
sensori necessari nella vasca di lavaggio 
per la qualifi cazione e la convalida
Conformità alla normativa EN ISO 15883 • 

Dotazione di serie
Addolcitore d’acqua Profi  Monobloc, • 
rigenerazione integrata nel programma di 
lavaggio con ridotto consumo di sale
Pompa di circolazione potente con una • 
capacità di 400 l/min
Sistema a 4 fi ltri con fi ltro di superfi cie, • 
fi ltro grosso, fi ltro per frammenti di vetro 
e microfi ltro per il fi ltraggio sicuro delle 
particelle di sporco
Flussometro per il controllo della quantità • 
di acqua in affl  usso
Pompa di dosaggio integrata per prodotti • 
liquidi
Possibilità di collegamento dei sistemi di • 
dosaggio per prodotti liquidi
Controllo di dosaggio integrato• 
Asciugatura ad aria calda per programmi • 
brevi (G 7892)

Costruzione di alto livello
Nella costruzione dei termodisinfettori Miele 
sceglie sempre materiali robusti e longevi. 
Il risultato sono macchine durevoli, che ne-
cessitano di scarsa manutenzione, perfette 
per l'impiego quotidiano.

Struttura a doppia parete, sportello con • 
isolamento per un'eccellente insonorizza-
zione
Vasca di lavaggio e guida acqua in acciaio • 
inossidabile
Tubi rinforzati• 

 
Tecnica di lavaggio

Sistema igienico ad acqua di nuovo • 
prelevamento con cambio d’acqua dopo 
ogni fase
2 bracci irroratori (uno sul cesto superiore) • 
per il lavaggio accurato degli strumenti
Numero di rotazioni impostabili e ugelli • 
disposti in modo da garantire il miglior 
risultato di lavaggio possibile
Sistema a iniezione per il lavaggio accura-• 
to delle cavità
Collegamento diretto dei cesti superiori • 
alla guida acqua 
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Termodisinfettore G 7892
con Asciugatura Plus

Figura a sinistra: 
Termodisinfettore G 7892
 
Cesto superiore O 177/1
Inserto E 146
Inserto E 473/1
Inserto E 521/2
Inserto E 337
 
Cesto inferiore U 874/1
Inserto E 379
Inserto E 339 

Figura a destra: 
Termodisinfettore G 7892 
 
Cesto superiore O 177/1
Inserto E 473/1
Inserto E 521/2
Inserto E 522/1
Inserto 441/1
 
Cesto inferiore U 874/1
Inserto E 131/1
Inserto E 146
Inserto E 328
Inserto E 523

Asciugatura Plus
Miele, leader sul mercato per il trattamento 
di strumenti in ambulatori, cliniche e centrali 
di sterilizzazione, off re un termodisinfettore 
largo solo 60 cm con asciugatura integrata 
ad aria calda: “Asciugatura plus”. Questa 
nuova macchina è stata concepita per trat-
tare in modo completo gli strumenti grazie 
a un lavaggio accurato, una disinfezione 
sicura e un’asciugatura effi  cace. 

Anche gli strumenti a forma complessa 
vengono trattati in modo affi  dabile grazie 
all’asciugatura ad aria calda. Il fi ltro HEPA 
della classe S H 12 integrato in macchina 
garantisce la purezza dell’aria utilizzata per 
l’asciugatura. Per sostituire il fi ltro è suffi  -
ciente 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 effi  cace di breve durata• 
Impostazione della durata di asciugatura • 
in scatti di 5 minuti
Processo rapido di asciugatura tramite • 
aria calda
Non è necessario un trattamento succes-• 
sivo degli strumenti
Trattamento rispettoso dei materiali e • 
riduzione del rischio di corrosione
Asciugatura ideale e migliorata di articoli • 
in materiale plastico e di bacinelle
Asciugatura igienica dell’aria mediante • 
aria fi ltrata con HEPA
Strumenti asciutti per ottenere un risultato • 
di sterilizzazione sicuro 
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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 pre-
ciso dall’elettronica MULTITRONIC. In 
tutti i termodisinfettori Miele è integrata 
un’interfaccia seriale RS 232 tramite la 
quale i dati dei processi possono essere 
protocollati tramite stampante o PC. Il 
protocollo contiene i dati importanti per lo 
svolgimento dei programmi con indicazione 
di durata, temperature, eventuali guasti e 
interventi dell’utente.
(Ulteriori informazioni a pag. 36-41)

Semplicità d'uso
I simboli presenti sul pannello comandi sono 
auto esplicativi e di facile lettura. Lo stato di 
avanzamento dei programmi è segnalato da 
led luminosi. Sul display a 7 segmenti e 3 
posizioni vengono visualizzati in posizione 
alternata il tempo residuo, la temperatura 
di lavaggio e di disinfezione. I led di stato e 
di controllo verifi cano e indicano all’utente 
eventuali guasti o interventi.
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Apparecchi Durata Consumo: lavaggio/ disinfezione
Programmi Lavaggio KW  AD  Corrente
 [min] [l]  [l]  [kWh]
G 7831 
SPECIAL 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* 
SPECIAL 93°C-10´ 43 26,5  9,5  2,9
vario TD 42 38,5  9,5  2,6
Universale  28 29,5  9,5  1,8
A (pos.prog.libera)
Risciacquo   3 10,0  –  0,02
 
G 7891 
SPECIAL 93°C-10´ 43 25,5  9,5  2,9
vario TD 42 35,5  9,5  2,6
Universale   32 29,5  9,5  1,8
A (pos.prog.libera)
 Risciacquo   3 10,0  –  0,02
 
 
Allacciamento acqua fredda: 15°C; 3 N AC 400V; 9,7kW
* Con allacciamento a corrente alternata 2N AC 400V, 6,7kW la durata del ciclo si allunga 
KW = acqua fredda, AD = acqua distillata
 

vario TD 
Nel programma Vario TD il prelavaggio vie-
ne eseguito a basse temperature, affi  nché i 
residui di sangue non possano denaturarsi. 
A un’intensa fase di lavaggio principale 
segue la disinfezione termica ad una tempe-
ratura > 90°C e con un tempo di azione di 5 
minuti. Per il trattamento delicato, per esem-
pio di strumenti chirurgici, il risciacquo fi nale 
avviene preferibilmente con acqua demine-
ralizzata 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 termodisinfet-
tore G 7892 off re inoltre l’asciugatura con 
aria calda per asciugare in modo accurato 
anche le parti esterne degli strumenti. 

SPECIAL 93°C-10’
Il programma SPECIALE 93°C-10’ è utile in 
caso di disposizioni in materia di preven-
zione delle epidemie ai sensi del § 18 
della legge tedesca per la protezione dalle 
infezioni (lfSG). 
 
Secondo l’Istituto Robert Koch per entrambi 
i processi sono comprese le sfere di azione 
A e B con effi  cacia fungicida, battericida e 
virus debellante, compresi i virus HBV e HIV.
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O 801/2 cesto superiore a iniezione
Metà anteriore e posteriore per • 
l'accoglimento di inserti, altezza di carico 
200 mm
Listello centrale con griglia di sostegno • 
per strumenti cavi, p.es. aspiratori e 6 
alloggiamenti (AUF 2) per manipoli, 10 
alloggiamenti in silicone e 10 ugelli Ø 4,0 
mm, L 30 mm, altezza di 
carico 175 mm
Braccio irroratore integrato• 
H 267, L 381, P 475 mm• 

Esempio di carico con
O 801/2 Cesto superiore/iniettore con 10 • 
ugelli per aspiratori e fi no a 6 manipoli
E 521/2 inserto per 7 pinze per estrazione • 
o per ortodonzia
E 802 inserto per strumenti in ordine • 
verticale 

 
U 800 cesto inferiore• 
E 379 cesto per strumenti• 
E 800 inserto per 3 cestini E 146• 
E 146 cestino per strumenti• 

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

U 800 cesto inferiore/Lafette
Per diversi inserti• 
Misure di carico L 325, P 485 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 • 

Cesti superiori e inferiori 
per il termodisinfettore G 7831
Esempi di carico
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 Esempio di carico con
O 177/1 cesto superiore/iniettore con 26 • 
ugelli per aspiratore e fi no a 11 manipoli
E 522/1 inserto per 9 cucchiai da impronta• 
E 521/2 inserto per 7 pinze per estrazione • 
o per ortodonzia
E 146 cestino per strumenti• 
E 337 inserto per strumenti in posizione • 
verticale 

U 874/1 cesto inferiore• 
E 339 inserto per 16 vassoi• 
E 379 cesto per strumenti• 

Esempio di carico con
O 177/1 cesto superiore/iniettore con 26 • 
ugelli per aspiratori e fi no a 11 manipoli
E 522/1 inserto per 9 cucchiai da impronta• 
E 521/2 inserto per 7 pinze per estrazione • 
o per ortodonzia
E 147 inserto per 10–12 bicchieri per • 
risciacquo orale

U 874/1 cesto inferiore• 
E 523 inserto per 6 vaschette forate• 
E 131/1 inserto per 5 cestini E 146 • 

Trattamento su due ripiani 
per una maggiore capacità di carico

O 177/1 cesto superiore/iniettore
Lato destro libero per inserti• 
Lato sinistro con griglia di sostegno re-• 
golabile per strumenti a corpo cavo, p.es. 
aspiratori e 11 sedi (AUF 1) per manipoli, 
26 sedi di accoglimento in silicone e 26 
ugelli Ø 4,0 mm, L 30 mm, 7 imbuti (alle-
gati sciolti)
Braccio irroratore integrato• 
Altezza di carico • 
230/205 mm
Regolabile in altezza • 
+20/+40 mm
H 263, L 498, • 
P 455 mm 

 • 
• 

O 190/2 cesto superiore/Lafette
 Per diversi inserti• 
Altezza di carico 215 mm• 
Regolabile in altezza +/– 20 mm• 
Braccio irroratore integrato• 
 H 265, B 531, T 475 mm• 

 Dosaggio prodotti in polvere non pos-
sibile

U 874/1 cesto inferiore/Lafette 
Per diversi inserti• 
Altezza di carico a seconda della com-• 
binazione 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 
per termodisinfettori G 7881 e G 7892
Esempi di carico
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Inserti

E 363 inserto cestino a 1/6 di piano
Come E 146 ma con ampiezza maglie di • 
1 mm senza maniglie

E 523 Inserto a 1/2 piano
 Per G 7831, G 7881/G 7892, cesto inferiore

 Per vaschette forate• 
7 sostegni (6 scomparti) • 
H 145, distanza uno dall'altro 50 mm
H 150, L 220, P 450 mm• 

E 146 inserto cestino a 1/6 di piano
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore + 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 131/1 inserto a 1/2 piano 
Per G 7881/G 7892, cesto inferiore

Per 5 cestini o bacinelle reniformi• 
6 sostegni (5 scomparti) • 
H 160, 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 cestini o bacinelle reniformi• 
4 sostegni (3 scomparti) • 
H 165, distanza uno dall'altro 68 mm
H 165, L 140, P 290 mm• 

E 328 supporto trasversale
 Per cestini E 146 e E 363• 
 Per strumenti e cestini in posizione verticale• 
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Einsätze

E 379 inserto cesto a 1/2 piano
Per G 7881/G 7892, cesto superiore e 
inferiore

 Rete con ampiezza maglie con 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 430/1 inserto cestino a 1/3 di piano
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore e inferiore

Per strumenti• 
Rete con ampiezza maglie 5 mm• 
H 40, L 150, P 445 mm • 

E 441/1 inserto a 1/4 di piano
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore 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 • 
121ºC/134ºC
H 60, L 183, P 284 mm• 

O = Cesto superiore
U = Cesto inferiore

E 337 inserto a 2/5 di piano
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore 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 supe-
riore 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 • 
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Inserti

E 147/1 inserto a 1/2 piano (fi g.)
Per G 7881/ G 7892, cesto superiore e 
inferiore

 Per 10–12 bicchieri per risciacquo orale, • 
max. Ø 80 mm
Rivestito in rilsan• 
H 155, L 220, P 455 mm• 

 
E 801/1 inserto
Per G 7831, cesto superiore e inferiore

 Per 8 bicchieri per risciacquo orale, max. • 
Ø 75 mm
Rivestito in rilsan• 
H 155, L 200, P 320 mm• 

E 491 inserto per trapani odontoiatrici
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore e inferiore 

Inserto per strumenti rotanti• 
Per 18 turbine• 
Per 30 contrangoli• 
H 53, L 70, P 120 mm• 

E 520 inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore e inferiore

 Per 18 strumenti per cura canalare• 
Ribaltabile, fi ssaggio sicuro e lavaggio • 
ottimale degli strumenti per endodonzia
H 45, L 75, P 30 mm• 

 E 521/2 inserto
Per G 7831/G 7881 e G 7892, cesto supe-
riore e inferiore

Per 7 pinze per estrazione o per ortodon-• 
zia
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 supe-
riore 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 supe-
riore e inferiore

Accessorio/rete con coperchio per minu-• 
teria
Da agganciare alle 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 G 7881/G 7892, cesto inferiore

Per 10 vassoi• 
11 sostegni (10 posizioni) • 
H 170, distanza l'uno dall'altro 35 mm
H 180, L 180, P 445 mm• 

E 338 inserto a 3/5 di piano
Per G 7881/G 7892, cesto superiore e 
inferiore

Per 8 mezze vaschette• 
10 sostegni (8 posizioni) • 
L 295, distanza l'uno dall'altro 33 mm
Dimensioni max. 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 max. 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/vassoi• 
17 sostegni (16 posizioni) • 
L 295, distanza l'uno dall'altro 21,5 mm
Dimensioni max. delle vaschette • 
290 x 20 mm
H 115, L 305, P 468 mm• 

E 339/1 inserto a 3/5 di piano (fi g.)
Per G 7881/G 7892, cesto inferiore

Per 13 basi per tray/vassoi• 
Dimensioni max. dei tray 290 x 200 mm• 
13 posizioni, L 295 mm, 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 per tray/vassoi• 
12 sostegni (11 posizioni) • 
L 295, distanza l'uno dall'altro 21,5 mm
Dimensioni max. dei tray 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 sono da richiedersi alla ditta 
Sirona)

Per 6 tubicini di aspirazione con sistema • 
Sirona
H 205, L 390, P 450 mm • 
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AUF 1 
Per G 7881/G 7892

Per disporre manipoli nel cesto superiore • 
O 177/1
Composto da: anello di guarnizione, boc-• 
cola fi lettata, pinza, parte inferiore, parte 
superiore, 5 dischetti fi ltro 

Dischetti per 
AUF 1 e AUF 2

20 pezzi• 
Porosità 2• 
Diametro 30 mm • 

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

 
ADS 2 adattatore in silicone

Per turbine• 
Attacco Ø ca. 16 mm• 
Verde • 

 
ADS 3 adattatore in silicone

Per manipoli dritti e contrangoli sistema • 
Sirona
Attacco Ø ca. 22 mm• 
Rosso• 

AUF 2
Per G 7831

Per disporre manipoli nel cesto superiore • 
O 801/2
Composta da: anello di guarnizione, boc-• 
cola fi lettata, pinza, parte inferiore, parte 
superiore, 5 dischetti fi ltro 

Se si impiegano AUF 1 e AUF 2 si consi-
glia un detergente liquido leggermente 
alcalino e un neutralizzante liquido acido.  

Inserti
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Trattamento di turbine, manipoli diritti e 
contrangoli
Presupposto fondamentale nel trattamento 
di turbine, manipoli e contrangoli, oltre al 
lavaggio e alla disinfezione delle superfi ci 
esterne, è soprattutto la disinfezione sicu-
ra delle superfi ci interne ed even-
tualmente la sterilizzazione di manipoli a 
uso invasivo. 

Nei cesti superiori O 177/1 e O 801/2 la 
sede per strumenti contiene, oltre a un 
dischetto fi ltro, un adattatore in silicone 
che consente di disporre sia manipoli o 
contrangoli che turbine e il cui montaggio 
sul listello iniettore è semplice, se sostituito 
con un ugello iniettore per la sistemazione 
di corpi cavi. I dischetti fi ltro devono essere 
sostituiti dopo ca. 20 cicli di lavaggio o ogni 
due settimane. 

 
Cesto superiore O 177/1 Iniettore per strumenti a corpo cavo

Accoglimenti con adattatore in silicone

 
Dischetti fi ltro negli alloggiamenti

Trattamento di turbine, 
manipoli e contrangoli

Nota
Il fi lmato Miele "Trattamento degli strumenti 
negli ambulatori odontoiatrici" su CD-ROM 
mostra le attuali modalità di disinfezione e il 
trattamento igienico degli strumenti. 

Rinomati produttori consigliano il trattamen-
to di strumenti di trasmissione nei termodi-
sinfettori Miele. 

Lavaggio effi  cace, disinfezione sicura
Il trattamento di manipoli viene eff ettuato col 
programma vario TD (93°C-5’) predisposto 
specifi catamente per strumenti particolar-
mente delicati e termosensibili, poiché i 
manipoli in questo caso non sono esposti 
a grandi oscillazioni di temperatura. Inoltre, 
contemporaneamente, si possono trattare in 
sicurezza anche tutti gli altri strumenti. 
Come accessori occorre un modulo di 
dosaggio per prodotti liquidi, poiché per 
i manipoli possono essere impiegati solo 
prodotti liquidi, che agiscono in modo 
particolarmente delicato sui materiali, e non 
minerali. Inoltre, per il trattamento particolar-
mente delicato degli strumenti, si consiglia 
di utilizzare acqua demineralizzata prove-
niente da un impianto di osmosi inversa. Per 
prevenire fenomeni corrosivi è utile preleva-
re dalla macchina i manipoli al termine del 
programma, asciugarli anche internamente 
con aria compressa per eliminare l’umidità 
residua e infi ne curarne la manutenzione 
con un apposito spray.



20

ProCare Dent
Detergenti liquidi per il trattamento degli strumenti
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Per un trattamento sicuro e accurato degli 
strumenti negli ambulatori odontoiatrici 
Miele off re soluzioni complete, a partire da 
una consulenza competente su termodisin-
fettori e sterilizzatori fi no al fi nanziamento e 
la professionale messa in servizio da parte 
di tecnici specializzati in dispositivi medici. 

Nuova è la linea di detergenti liquidi Pro-
Care Dent per un trattamento accurato e 
rispettoso degli strumenti nei termodisinfet-
tori Miele. Con le soluzioni complete Miele 
l'ambulatorio odontoiatrico opera in piena 
sicurezza e ottiene tutti questi servizi da un 
unico produttore. 
 
ProCare Dent
I prodotti ProCare Dent sono detergenti 
appositamente studiati per il sistema Miele, 
al fi ne di ottenere i migliori risultati di lava-
ggio e di preservare al massimo i materiali, 
specialmente dalla corrosione. Le soluzioni 
complete Miele trattano e proteggono i co-
stosi strumenti odontoiatrici in modo 
sicuro e duraturo. Prima del trattamento in 
macchina gli strumenti dovrebbero essere 
ripuliti dallo sporco grossolano visibile (p.es. 
cemento o pasta per impronte)

Consigli per il trattamento di routine di 
strumenti standard
Programma: vario TD
Lavaggio: detergente liquido ProCare Dent 
10 A 
oppure in polvere ProCare Dent 11 A 
Neutralizzazione: ProCare Dent 30 P 
Risciacquo: ProCare Dent 40 
Rigenerazione: ProCare Universal 61

Consigli per il trattamento di routine di 
strumenti standard e di manipoli
Programma: vario TD 
Lavaggio: detergente liquido ProCare Dent 
10 MA 
Neutralizzazione: ProCare Dent C 
Risciacquo: ProCare Dent 30 C
Rigenerazione: ProCare Universal 61
 

I vantaggi dei detergenti ProCare Dent:
Sicurezza del risultato fi nale • 
Ottimi risultati di lavaggio• 
Trattamento in profondità che mantiene • 
inalterato il valore degli strumenti
Dosaggio preciso dei detergenti grazie • 
all'aff ermato sistema per garantire cicli di 
lavaggio economici ed effi  cienti
Elevato livello di protezione dei materiali• 
Prevenzione dello scolorimento degli stru-• 
menti e della formazione di macchie
Asciugatura implementata• 
Le confezioni si diff erenziano in base ad • 
un codice colore che rende l'uso sempli-
ce e sicuro 
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ProCare Dent

ProCare Dent 10 MA ProCare Dent 10 A ProCare Dent 11 A ProCare Dent 30 C

ProCare Dent 30 P ProCare Dent 40 ProCare Universal 61 Chiave per apertura taniche

* Non disponibile in tutte le fi liali. 

Prodotto Descrizione Note particolari Marcatura dei componenti in base al 
reg. (CE) 648/2004

Confezioni

Lavaggio     
ProCare 
Dent 10MA

Detergente liquido, legger-
mente alcalino

elevata protezione dei materiali contro • 
la corrosione 
particolarmente adatto per i manipoli• 

tensioattivi non ionici < 5%• 
5-15% NTA• 
inoltre enzimi, conservanti• 
(fenoxietanolo, metil-/etil-/butil-/pro-
pilisopropilparaben)

Tanica da 5 l 
 Flacone da 1 l

ProCare
Dent 10 A

Detergente liquido,
alcalino

alta prestazione di lavaggio• 
non adatto per manipoli• 

15-30% di fosfati• Tanica da 5 l 
 Flacone da 1 l

ProCare
Dent 11 A

Detergente in polvere,
alcalino

alta resa di lavaggio• 
non adatto per manipoli• 

tensioattivi non ionici < 5%• 
> 30% di fosfati• 

Secchio da 10 kg 
 Flacone da 1 l

Neutralizzazione   

ProCare
Dent 30 C

Neutralizzante liquido, acido particolarmente adatto per manipoli• 
(a base di acido citrico)

acidi organici• Tanica da 5 l 
Flacone da 1 l 
(con e senza bec-
cuccio)

ProCare
Dent 30 P

Neutralizzante liquido, acido non adatto per manipoli • 
a base di acidi fosforici• 
ridona lucidità agli strumenti e rimuove • 
residui solubili in acido

15-30% di fosforo anorganico• 
(da acidi fosforici)

Tanica da 5 l 
Flacone da 1 l 
(con e senza bec-
cuccio)

Risciacquo  

ProCare
Dent 40

Brillantante liquido asciugatura migliorata e abbreviata• fosfonati < 5%• 
15-30% di tensioattivi non ionici• 
conservanti (metilcloroisotiazolinone, • 
metilisotiazolinone)

Flacone da 1 l 
(con beccuccio)

Rigenerazione  

ProCare
Universal 61

Sale speciale a grana grossa
per la rigenerazione
dell'addolcitore interno

evita depositi di calcare e protegge il • 
carico

Confezione da 6 kg 
(3x2 kg)

 



23

Accessori per il dosaggio dei prodotti liquidi 
e la verifi ca di lavaggio

Disposizione dei sistemi di dosag-
gio e taniche con i detergenti liquidi 
nell'armadio DOS
 
G 7896 armadio DOS
Armadio per alloggiamento di moduli DOS e 
taniche a integrazione del piano di lavoro

 H 850 (820), L 300, P 600 mm• 
Compatibile con G 7881, G 7892• 
Macchina a posizionamento libero, possi-• 
bilità 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 raccolta e 
bloccaggio per la disposizione di taniche 
per prodotti 
4 taniche da 5 l: 245 x 225 x145 mm (L x 
H x P)* 

 
* Solo con sistema di dosaggio DOS K 60/1 con tubicino aspirante 
corto

Avvertenza
Nel programma vario TD utilizzare preferibilmente detersivo liquido.

I sistemi di dosaggio e le taniche con i 
detergenti liquidi possono essere collo-
cati a scelta nell'armadio DOS G 7896 o 
nel mobile sottopiano a disposizione

Kit per test
Per determinare la presenza di proteine e • 
verifi care la qualità di lavaggio
Set per 48 controlli• 
Con strisce codice per rifl essometro • 

 
Sicurezza anche dopo il trattamento 
degli strumenti
Per una semplice verifi ca 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 controllare 
l’eff etto del lavaggio sugli strumenti. In que-
sto modo negli ambulatori odontoiatrici è 
possibile eseguire regolarmente il controllo 
qualitativo della resa specifi ca di lavaggio. 

Disponibile presso l'assistenza tecnica 
Miele 
M.-Nr. 6 157 330 

La fi gura mostra il kit per test con strisce 
codice per rifl essometro di Merck (non 
allegato) 

Disposizione di sistemi di dosaggio e ta-
niche con detergenti liquidi nell'armadio 
da sottopiano in dotazione
 
DOS K 60/1 modulo dosatore

Per detergenti liquidi alcalini• 
Pompa di dosaggio a tubo fl essibile, rego-• 
labile tramite elettronica della macchina
Funzione integrata di controllo del dosag-• 
gio per la massima sicurezza durante il 
procedimento, conforme alla norma EN 
ISO 15883
Tubicino di aspirazione corto (200 mm) • 
per taniche da 5 l con indicatore di livello 
riempimento incluso
Lunghezza della guida di trasmissione: • 
1,90 m 

 DOS K 60 modulo dosatore
Dotazione come DOS K 60/1• 
Ma con tubicino di aspirazione corto da • 
300 mm per taniche da 5 e 10 l (tubicino di 
aspirazione lungo) 
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Avvertenze
*** Dipendente dalla qualità dell'acqua non depurata 
*** Collegando un impianto di osmosi inversa a uno sterilizzatore 
è necessario uno scambiatore ionico LC 117 per garantire una 
conduttività < 5μS/cm. 
*** A partire da una durezza dell'acqua non depurata di 30° dGH 
collegare/attivare un addolcitore. 

Impianto di osmosi inversa RO-190 M2
Per il prelevamento continuo di acqua • 
demineralizzata
Max. capacità fi ltrata: 190 l/h* • 
Impianto di osmosi inversa con zoccolo in • 
acciaio inox, sportello e vasca a pavimen-
to, installazione di 2 taniche da 5 l per 
additivi di lavaggio nello zoccolo
2 LED per indicazione di stato e funzione • 
di conducibilità/fl usso
Max. resa ca. 50% • 
Tasso trattenimento sale 96–98% 
Qualità acqua ca. 5–100 μS/cm* 
(dipendente da acqua non depurata ) 
Allacciamento idrico a RO 3⁄4" 
Scarico acqua dolce 3⁄4" 
Defl usso concentrazione, tubo JG (8 mm) 
Pressione affl  usso 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 kWh
Acqua fredda fi no 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 sistematiche di propria pro-
duzione
La qualità dell’acqua svolge un ruolo fonda-
mentale in modo specifi co nel trattamento 
degli strumenti. L’acqua non depurata 
contiene sali e minerali che possono even-
tualmente depositarsi sugli strumenti e in 
macchina. L’acqua demineralizzata previene 
invece la corrosione degli strumenti. In par-
ticolare con un consumo generoso di acqua 
gli impianti di osmosi inversa rappresentano 
un’alternativa conveniente alle capsule di 
demineralizzazione (vedi grafi co a pag. 
27). Un costante trattamento dell’acqua 
accresce la redditività del termodisinfettore, 
poiché il fi ltraggio protegge da depositi no-
civi, tempi di sosta e di riparazione e riduce i 
costi per i prodotti di lavaggio. 

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

L'immagine mostra il termodisinfettore Miele 
con impianto di osmosi inversa RO-190 M2

Led di funzionamento e di segnalazione

Impianto di osmosi inversa RO-190 M1
 Per l’alimentazione continua di acqua • 
demineralizzata di un termodisinfettore e 
di uno sterilizzatore**
Capacità: max. capacità fi ltrata 190 l/h*• 
Soluzione stand-alone per l'alloggiamento • 
in un armadio adiacente
Rivestimento in acciaio inox• 
Misure: H 380, L 545, P 302 mm• 
Ulteriore dotazione e dati tecnici come • 
RO-190 M2  

Opzioni per RO-190 M1 e RO-190 M2
(elenco accessori della ditta VEOLIA)
RO-VB (da pianifi care) 

Modulo di pretrattamento a tutela • 
dell'impianto da impurità

Set deviazione RO
Per l'allacciamento di ulteriori utenze al • 
sistema di base

Serbatoio con membrana a pressione 
da 8 e 25 l

Per l'allacciamento di ulteriori utenze • 
(consumo a breve termine > 105 l/h)

RO-LC 117 scambiatore ionico**
Per la riduzione del valore μS ≤ 5 μS• 
Installazione ad es. tra l'impianto RO e lo • 
sterilizzatore (4000 l a 20° dH) 

Adattatore RO per LC 117**
L'adattatore può essere utilizzato anche • 
dopo aver sostituito lo scambiatore ionico

dGH = Grado tedesco di durezza dell'acqua 
dKH = Grado tedesco di durezza del carbonato
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Modulo LWM C misuratore della condu-
cibilità

Per capsule di acqua demineralizzata E • 
310/E 318
H 118, L 235, P 110 mm• 
Allacciamento elettrico per AC 230 V 50 • 
Hz
2 tubi ca. 1,9 m, raccordo 3⁄4“• 
Misuratore della conducibilità integrato di • 
0–20 μS/cm
1,5 μS/cm = tridistillato 
2,5 μS/cm = bistillato 
20,0 μS/cm = monodistillato 

 

Accessori per il trattamento 
con acqua demineralizzata

G 7895/1 Aqua Purifi cator
Per G 7881, G 7892• 
Armadio per l’alloggiamento di 2 capsule di • 
demineralizzazione dell’acqua E310/E318
Misuratore integrato della conducibilità• 
Qualità generalmente consigliata per il • 
risciacquo fi nale < 15 μS/cm
H 850 (820), L 300, P 600 mm• 
Macchina a posizionamento libero, possibili-• 
tà di incasso sottopiano
Rivestimento a scelta in acciaio inox o • 
bianco
Collegamento elettrico AC 230 V 50 Hz• 
Allacciamento idrico: • 
1 x acqua fredda raccordo ¾” 
1 x allacciamento della capsula alla mac-
china 
pressione di fl usso 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 sfi ato e di sovrap-• 
pressione
Riempita con 20 l di resine mescolate • 
omogeneamente e rigenerabili 

 
La capacità in litri dipende dal contenuto 
complessivo di sale dell'acqua non depura-
ta e dalla 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• 
omogeneamente per E 318
Scatolone con 2 sacchetti da 10 l, • 
sottovuoto in sacchi di plastica
Sacco fi ltro per sostituzione• 

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

coperchio 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 (fi g. in alto)
Per il prelevamento manuale di Aqua • 
purifi cata
Tubo in pressione ca. 1,5 m, pressurizzato • 
fi no a 10 bar 

E 314 rubinetteria a posizionamento 
libero (in basso)

Per il prelevamento manuale di Aqua • 
purifi cata
Tubo in pressione ca. 1,5 m, pressurizzato • 
fi no a 10 bar 

Capsula di acqua demineralizzata vs. impianto di osmosi inversa
Per il trattamento delicato degli strumenti Miele consiglia il risciacquo 
fi nale con acqua demineralizzata. L’off erta 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 e dalla qualità 
dell'acqua (è necessario far eseguire un'analisi della qualità dell'acqua 
da parte dell'autorità competente).
 
Sostanzialmente con un consumo maggiore di acqua si preferisce 
l’impianto di osmosi inversa piuttosto che la capsula di acqua demine-
ralizzata.
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Esempi di disposizione 
nel locale di sterilizzazione 

Locale di sterilizzazione
con un unico banco di lavoro
Con questa disposizione il trattamento 
avviene lungo un unico banco di lavoro. Il 
lato infetto comprende lavabo e termodisin-
fettore. Trattamento dell'acqua e detergenti 
per il lavaggio trovano spazio nel mobile 
sotto il lavabo o nell'armadio di dosaggio 
Miele. Una lastra di vetro divide il lato aset-
tico dove sono collocati lo sterilizzatore da 
banco, la strumentazione per la tracciabilità 
del processo e l’etichettatrice.

System4Dent di Miele è stato ideato in 
modo che i suoi componenti siano perfet-
tamente armonizzati e integrati tra loro per 
un trattamento ottimale degli strumenti. Per 
l'ambulatorio odontoiatrico è sinonimo di 
risultati di trattamento eccezionali e contem-
poraneamente di unitarietà nei comandi e 
di ergonomia degli apparecchi. I seguenti 
esempi mostrano come questa soluzio-
ne completa possa essere realizzata in 
ambulatori odontoiatrici dotati di spazi molto 
diff erenti tra loro. 

Locale di sterilizzazione
con banco di lavoro a L
Il locale di sterilizzazione a forma di L off re 
maggiore libertà di movimento e idonee 
aree di stoccaggio. Grazie alla costruzio-
ne ad angolo il lato infetto con lavabo e 
termodisinfettore è separato ancora più 
chiaramente dal lato asettico dove sono 
collocati lo sterilizzatore da banco, la stru-
mentazione per la tracciabilità del processo 
e l’etichettatrice.

Locale di sterilizzazione
con due banchi di lavoro separati
Questa è la soluzione ottimale per ambula-
tori spaziosi con molti operatori. Il lato infetto 
con lavabo e termodisinfettore è separato 
fi sicamente dal lato asettico dove sono 
collocati lo sterilizzatore da banco, la stru-
mentazione per la tracciabilità del processo 
e l’etichettatrice. Armadi d'installazione e di 
stoccaggio su entrambi i lati creano spazio 
sulle superfi ci di lavoro e abbassano il 
rischio di una contaminazione successiva.

Dimensioni: ca. 300 x 150 cm (lunghezza x larghezza)

Dimensioni: ca. 250 x 250 cm (lunghezza x larghezza)

Dimensioni: ca. 300 x 200 cm (lunghezza x larghezza)
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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, Qmax. [l/min] 200 400 400
 
Elettronica, Programmi
MULTITRONIC NOVO MED 45, 5 programmi • – –
MULTITRONIC NOVO PLUS, 5 programmi – • • 
Blocco elettrico dello sportello • • •
Segnale acustico a fi ne programma • • • 
Correzione automatica del programma dopo interruzione • • •
Interfaccia seriale per tracciabilità del processo, 
in caso di allacciamento al PC, ampliabile con un'interfaccia USB • • • 
 
Allacciamenti idrici
1 acqua fredda, 0,5–10 bar pressione di fl usso (50 –1000 kPa) • • •
1 acqua fredda per condensatore di vapore, 0,5–10 bar** pressione di fl usso (50–1000 kPa) – – • 
a seconda del modello: 1 acqua AD, 0,5–10 bar pressione di fl usso (50 –1000 kPa)  – • •
Tubo di affl  usso 1/2" con raccordo 3/4", L = ca. 1,7 m 1x 2x 3x
Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • • •
Waterproof-System (WPS) • • •
 
Collegamento elettrico
AC 230 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 1,8 m, 3 x 1,5 mm2 compresa spina schuko • – –
3 N AC 400 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 1,8 m, 5 x 2,5 mm2 compresa spina CE – • •
Riscaldamento [kW] 3,1 9,0 9,0
Pompa di circolazione [kW] 0,2 0,7 0,7
Potenza assorbita [kW] 3,3 9,7 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

Esempio d'installazione per 
G 7831
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Termodisinfettori G 7831  G 7881 G 7892
 
Depuratore acqua
per acqua fredda e calda fi no 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/fi ltro Hepa H 12,
Effi  cienza di fi ltrazione > 99,5% (DIN 1822), durata 100 h – – •
 
Misure, Peso
Misure esterne H/L/P [mm] (senza coperchio H = 820 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 P [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) • • –
 
 
Conformità alla norma
DIN EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-40, EN 61326 • • •
 
Marcature (marchio CE)
VDE, VDE-EMV, 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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Sterilizzazione

Termodisinfettore G 7881–Sterilizzatore da banco PS 1201B
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Miele Professional, leader di mercato 
innovativo con i suoi effi  cienti termodisin-
fettori per l'odontoiatria, presenta adesso 
un proprio nuovo sterilizzatore in classe 
B: il modello PS 1201B. In questo modo 
Miele Professional può off rire un sistema 
per l'intero ciclo di utilizzo degli strumenti. 
System4Dent: lavaggio e disinfezione, ste-
rilizzazione, tracciabilità e assistenza, per 
la prima volta con il vantaggio di ottenere 
"tutto da un unico produttore". 

Questa soluzione completa Miele è forte-
mente orientata alla redditività. Riduce i 
costi di gestione e ottiene risultati sicuri, 
riproducibili sia con applicazioni semplici 
che con quelle molto complesse. 

I vantaggi Miele –
adesso anche nella sterilizzazione

Vantaggi per l'ambulatorio:
Processi di sterilizzazione sicuri per tutti gli • 
strumenti e per gli oggetti porosi
Tempi di processo estremamente brevi• 
Risultati di asciugatura eccellenti• 
Comandi intuitivi• 
Trattamento dell'acqua integrato• 
Costruzione semplice e facile da manu-• 
tenere

I vantaggi di Miele Professional sono la 
competenza e l'esperienza maturate nel 
settore di trattamento degli strumenti medi-
ci, ottenute grazie a un'intensa decennale 
collaborazione con team di igienisti, vari 
esperti e utenti impegnati nell'applicazione 
pratica. 

Il processo di sterilizzazione è stato ulterior-
mente sviluppato sulla base di processi di 
pre-vuoto frazionato. Grazie a una tecnica 
affi  nata nel tempo questa macchina off re un 
processo di sterilizzazione e una tecnologia 
altamente effi  cienti. Contemporaneamente 
questo sterilizzatore da banco off re tempi di 
carico estremamente brevi a partire da 21 
minuti per un ciclo in classe B, asciugatura 
inclusa. 
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Il nuovo sterilizzatore da banco PS 1201B

Veloce
Con il suo rapido processo di sterilizza-
zione il nuovo PS 1201B conquista un 
posto di rilievo tra gli sterilizzatori da banco. 
Diventa così la soluzione ottimale per le 
esigenze dell'ambulatorio dentistico. Inoltre, 
la funzione QUICKSTART fa risparmiare 
tempo nell'uso quotidiano dell'apparecchio 
e la rete capillare del servizio di assistenza 
tecnica Miele può intervenire rapidamente 
in caso di necessità.
 
Asciutto
Con la potente pompa sotto vuoto si rag-
giunge una sottopressione di ca. 20 mbar 
di pressione assoluta. Questa prestazio-
ne consente un allontanamento effi  cace 
dell'aria dalla camera di sterilizzazione e 
dall'oggetto da trattare. Il riscaldamento 
completo della camera – una tecnica brevet-
tata da Miele – fa sì che vi sia un'ottima 
distribuzione del calore. L'irradiazione di ca-
lore su grandi superfi ci e l'alta resa di vuoto 
contribuiscono a un'asciugatura accurata e 
veloce dell'oggetto da sterilizzare.

Sicuro
Il PS 1201B è costruito come un grande 
sterilizzatore, con una camera di pressio-
ne riscaldata a vapore, a doppia parete. 
La sua tecnica accuratamente sviluppata 
assicura una distribuzione ottimale della 
temperatura nella camera e garantisce una 
sterilizzazione sicura di tutti gli strumenti 
impiegati nell'ambulatorio dentistico. Grazie 
all'interfaccia seriale si ha la possibilità di 
documentare il processo per una maggiore 
sicurezza della tracciabilità del processo.
 
Affi  dabile
Il display chiaro e ben leggibile consente un 
funzionamento particolarmente sicuro e un 
controllo del procedimento nei diversi pro-
grammi di applicazione e test. I programmi 
sono stati studiati per rispondere in maniera 
completa alle esigenze più diverse degli 
ambulatori dentistici. Ulteriori pregi del pic-
colo sterilizzatore Miele sono la silenziosità 
e i comandi semplici, l'impiego versatile del-
la camera per diff erenti altezze dei tray e la 
chiusura elettrica dello sportello. La struttura 
dell'apparecchio è facile da manutenere e 
rende il PS 1201B un modello affi  dabile che 
necessita di scarsa manutenzione.
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Sterilizzatore in classe B con un volume di 
camera da 20 l per tutte le esigenze degli 
ambulatori odontoiatrici.
 
Costruzione

Apparecchio da banco• 
Posizionabile a partire da una profondità di • 
banco di 500 mm
Misure H 533, L 565, P 580 mm• 
Camera di sterilizzazione • 
Ø 250 mm, lunghezza 400 mm
Allacciamento corrente alternata • 
230 V, 50 - 60 Hz, 16 A
Allacciamento idrico fi sso con tubo di • 
affl  usso e di scarico acqua 

 • 
 
Tecnica

Camera a pressione a doppia parete per • 
la generazione di vapore e il preriscalda-
mento contemporanei della camera di 
sterilizzazione
Sistema integrato di trattamento dell'acqua • 
(impianto di osmosi inversa) 

Sicurezza ed effi  cienza
Interfaccia per la tracciabilità di processo• 
Conforme alla normativa europea per • 
dispositivi medici
Risultati riproducibili, processo di conva-• 
lida
Visualizzazione dei risultati di processo sul • 
display
Dispositivi di sicurezza secondo la norma-• 
tiva DIN EN 13060 

Accessori (di serie)
ZS 110 supporto 6/3 per il trattamento di 6 • 
tray o fi no a 3 container, 
altezza massima per container 48 mm
ZS 131 tray, 3 pezzi• 
Impugnatura per l'estrazione sicura dei • 
tray a fi ne procedimento 

Programmi
121°C universale : 33 min.• 
134°C universale : 21 min.• 
134°C prioni : 35 min.• 
Test di Helix e B&D : 14 min.• 
Prova del vuoto : 23 min.• 
(durata totale con asciugatura,
in funione del carico)
 

Comfort d'uso
Comandi semplici con tasti sul display• 
Chiusura elettrica dello sportello• 
Supporto girevole fi no a 90° per • 
l'inserimento di 6 tray o fi no a 3 container
Costruzione dell'apparecchio semplice da • 
manutenere grazie a componenti facil-
mente accessibili
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Accessori per lo
sterilizzatore da banco PS 1201B

ZS 111
Supporto 6/2 per l’accoglimento di 6 tray • 
ZS 131
o 2 container fi no ad un'altezza max. • 
di 65 mm  

ZS 131
Tray• 
H 20, L 190, P 290 mm• 
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Dati tecnici

Sterilizzatore da banco    PS 1201B 
 
Posizionamento sopra banco con apertura dello sportello verso sinistra   •
Sterilizzatore con allacciamento idrico fi sso    •
Tipo di classe secondo DIN EN 13060    Sterilizzatore in classe B
Carico strumenti    max. 6 kg
Carico tessili    max. 2 kg
 
Elettronica, programmi
121°C universale    •
134°C universale    •
134°C prioni    •
Test di Helix e B&D    •
Prova del vuoto    •
Blocco elettrico sportello    •
Interfaccia seriale per la tracciabilità di processo, in caso di allacciamento al PC, ampliabile con un'interfaccia USB •
    
Allacciamenti idrici
1 acqua fredda, 1,5–10 bar pressione di fl usso (150–1000 kPa)    •
Tubo di affl  usso con raccordo ¾“, L = ca. 1,5 m    1 x
Tubo di scarico, L = ca. 1,5 m    1 x
Waterproofsystem (WPS)    •
 
Collegamento elettrico
AC 230 V 50 Hz, cavo di alimentazioneca. 1,5 m, 3 x 2,5 mm2 compresa spina Schuko  •
Potenza assorbita [kW]    3,2
Sicurezza [A]    1 x 16
    
Trattamento dell'acqua
Impianto di osmosi inversa con pre-fi ltro    •
 
Misure, peso
Misure esterne H/L/P [mm]    533 / 565 / 580
Posizionamento a partire da una profondità del piano di [mm]    500
Diametro camera Ø [mm]    250
Profondità camera [mm]    400
Volume camera [l]    20
Peso, a vuoto [kg]    63
 
Conformità alle norme 
DIN EN 13060, EN 1717, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1   •
    
In dotazione   
Tubo di affl  usso e di scarico, cavo di alimentazione, ZS 110 supporto 6/3, ZS 131 tray (3 pezzi), impugnatura per tray •
 

La gestione del processo nello sterilizzatore 
da banco Miele PS 1201B garantisce una 
diff usione ottimale del vapore sull'oggetto 
da trattare con cicli estremamente brevi.

Svolgimento programma 134°C Universale
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Elevata sicurezza
grazie alla possibilità di documentare i processi

La tracciabilità del trattamento degli 
strumenti garantisce il continuo controllo e 
una migliore valutazione fi nale del pro-
cesso di trattamento. Si tratta di un chiaro 
vantaggio per il paziente e i professionisti 
dell'ambulatorio dentistico. L'accurata 
documentazione e l'eccellente trattamento 
off rono non da ultimo anche la certezza di 
adempiere alle disposizioni di legge. 

Miele Professional off re adesso per la prima 
volta all'interno di System4Dent una propria 
soluzione completa per la documentazio-
ne di processo. La punta di diamante è il 
software di documentazione Segosoft Miele 
Edition. A seconda delle richieste del cliente 
e della realtà dell'ambulatorio odontoiatrico 
si possono avere diverse personalizzazioni. 
Gli apparecchi Miele e il software sono stu-
diati appositamente per integrarsi al meglio 
così da consentire una perfetta interazione. 

Estremamente semplice da usare, Segosoft 
Miele Edition consente una documentazio-
ne esatta e tracciabile del trattamento in 
termodisinfettori e sterilizzatori. La traccia-
bilità è resa possibile grazie al trattamento 
di protocolli di processo così come curve 
di temperatura e di pressione, generate da 
un'interfaccia per ogni ciclo. In più è possibi-
le documentare controlli di routine giornalie-
ri, ma anche relativi a determinate tipologie 
di carico. Questo è un vantaggio tangibile 
rispetto alla documentazione manuale con 
istruzioni di lavoro standard. 

Inoltre si possono documentare anche gli 
interventi di manutenzione eseguiti, ad 
esempio la sostituzione del fi ltro. Tutto ciò 
off re un contributo importante al Sistema di 
Qualità dell'ambulatorio odontoiatrico. 
 
Documentazione digitale
La tracciabilità dell'utilizzo di uno strumento, 
su un determinato paziente, è importante 
ai fi ni medico-legali. L'attuale normativa 
impone di conservare i dati solo per 5 anni 
ma il principio dell'autotutela (da quando 
l'onere della prova è in carico al medico) 
"consiglia" di essere in grado di documen-
tare la tracciabilità per un periodo più lungo. 
In pratica, sommando i tempi di utilizzo degli 
strumenti, i termini legali per la denuncia e 
i tempi di giudizio, può essere necessario 
disporre della documentazione almeno per 
15 anni dalla data di utilizzo. 
Il vantaggio della documentazione digitale 
è che si evitano tutti i problemi di accumu-
lo e gestione dell'archivio. Questo vale a 
maggior ragione da quando il legislatore ha 
creato con la fi rma digitale la possibilità di 
poter fi rmare diff erenti documenti confor-
memente alle disposizioni di legge. La fi rma 
digitale attesta modifi che successive su 
un documento e lo protegge da eventuali 
manipolazioni. 

I documenti sono generati da Segosoft 
Miele Edition in formato PDF/A-1 secondo 
la normativa ISO 19005-1:2005. Questo 
formato è stato sviluppato appositamen-
te per l'archiviazione e garantisce una 
possibilità di selezione sul lungo periodo. 
L'apposizione della fi rma digitale avvie-
ne elettronicamente con nome utente e 
password e non richiede alcun ulteriore 
hardware di fi rma. Rispetto alle usuali carte 
di memoria con i programmi del pacchetto 
Offi  ce Segosoft Miele Edition pone nuovi 
standard di sicurezza in caso di manipola-
zione e di accettazione legale. 

Documentazione – beata semplicità
Segosoft Miele Edition convince per la ve-
loce interazione, i comandi semplici e così 
per la sua effi  cienza. Quando si avviano i 
termodisinfettori o gli sterilizzatori da banco 
Miele, il software traccia automaticamente 
tutti i dati rilevanti del processo di trattamen-
to. Dopo aver estratto gli strumenti e aver 
eff ettuato un controllo visivo sui dispositivi 
trattati, l'utilizzatore può, grazie a un doppio 
click del mouse, valutare a computer il 
trattamento e infi ne dare la convalida con il 
suo nome utente e password. Il processo di 
convalida dura così appena 10 secondi. 
 
Certezza di soddisfare le disposizioni 
legali
Qualora, a seguito di un trattamento medi-
co, si dovesse giungere a una controversia, 
vige la cosiddetta inversione dell'onere 
della prova: il dentista in questione deve 
dimostrare che gli strumenti sono stati 
trattati in maniera igienica (in base ai termini 
di legge). Sulla base di una documentazio-
ne continuativa e certifi cabile delle misure 
igieniche questa prova può essere superata 
facilmente e le eventuali accuse possono 
essere respinte con successo in giudizio. 
Il software Miele off re quindi la certezza di 
soddisfare le disposizioni di legge e con-
sente di assolvere ai requisiti della direttiva 
RKI e alle normative per gli operatori dei 
dispositivi medici.
 
Vantaggi per l'ambulatorio:

Documentazione semplifi cata e con minor • 
dispendio di tempo
Documentazione continua e condivisibile• 
Archiviazione di lungo periodo senza • 
supporto cartaceo
Protezione da manipolazioni grazie alla • 
fi rma digitale apposta sui documenti PDF
Sicurezza legale grazie a mezzi di prova • 
riconosciuti 
Soddisfazione di tutti i requisiti legali così • 
come delle direttive RKI e delle normative 
di legge
Sistema completo per sterilizzatore e • 
termodisinfettore 
Interfaccia coordinata tra apparecchio e • 
software 
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Possibilità di documentare il processo
nell'ambulatorio odontoiatrico

2. Documentazione elettronica: 
collegamento di rete
Il termodisinfettore o lo sterilizzatore da 
banco possono essere collegati tramite rete 
interna dello studio a un computer con il 
software per la documentazione, ad es. al 
PC centrale dell'accettazione. L'integrazione 
di rete degli apparecchi con la loro interfac-
cia seriale avviene a mezzo convertitore di 
rete.

Utilizzo di un computer preesistente• 
Trasmissione di dati automatica • 
dall'apparecchio al software
Archiviazione digitale• 
Possibilità di ampliamento delle funzioni • 
software mediante il Pacchetto Comfort 
Plus (per il contenuto v. pag. 40) 

1. Documentazione elettronica: 
collegamento diretto al PC
Il termodisinfettore o lo sterilizzatore sono 
collegati direttamente tramite un cavo 
(lungo fi no a 13 m) al PC dotato di software 
per la documentazione. Si può trattare di un 
computer (netbook, laptop, PC) nel locale di 
sterilizzazione oppure di un PC già presente 
in ambulatorio in un altro locale.

Vie brevi e uso semplice con la convalida • 
del carico nel locale di sterilizzazione
Al termine dello svolgimento del program-• 
ma comoda e immediata convalida del 
carico come da direttiva RKI
Soluzioni fl essibili grazie alla possibilità di • 
collegare uno o più apparecchi 
Trasmissione dati automatica • 
dall'apparecchio al software
Archiviazione digitale• 
Possibilità di ampliamento delle funzioni • 
software mediante il Pacchetto Comfort 
Plus (per il contenuto v. pag. 40)

 
Consiglio: 
L'allacciamento diretto al PC è pratico e 
implementabile in futuro.

La tracciabilità del trattamento di strumenti 
può essere realizzata in base ai desideri 
dei clienti o alle più diverse caratteristiche 
dell'ambulatorio.
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Possibilità di documentazione a confronto
 Collegamento al PC Collegamento alla rete Chiave USB Stampante
Documentazione: protocollo di processo • • • •
Documentazione: curve di temperatura/stampa • • – –
Documentazione: controlli di routine • • – –
Documentazione: manutenzione • • – –
Firma digitale semplice – – • –
Firma digitale avanzata con riconoscimento dell'utente • • Opzione –
Convalida manuale a mezzo fi rma – – • •
Convalida digitale con utente/password • •  Opzione –
Comfort grazie a tragitti brevi nell'ambulatorio +++ + + ++
Archiviazione dei dati non cartacea • • • –
Funzione di backup per la messa in sicurezza dei dati • • – –
Generazione di etichette per i prodotti da sterilizzare Opzione Opzione – –
• = disponibile – = non disponibile + = scala di valutazione

3. Documentazione elettronica 
a mezzo chiave USB
Il salvataggio intermedio dei dati di proces-
so del termodisinfettore o dello sterilizzatore 
da banco avviene a mezzo chiave USB, 
che viene infi ne selezionata dal software di 
documentazione.

Costi ridotti per l'infrastruttura di computer • 
e per la rete
Impiego di un computer preesistente• 
Archiviazione digitale • 
Funzioni software come da pacchetto • 
base Comfort (per il contenuto v. pag. 40)

4. Documentazione di processo tramite 
stampante
I dati di processo sono stampati per mezzo 
di un’etichettatrice nel locale di steriliz-
zazione. Le stampe sono salvate poi per 
l'archiviazione.
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Segosoft Miele Edition –
Prodotti e accessori

Convertitore di rete Net500
Convertitore di rete Net500 per collegamen-
to di apparecchi con interfaccia seriale alla 
rete dell'ambulatorio, conversione di dati 
seriali RS232 in dati di rete (TCP/IP)
 
La fornitura comprende:

Convertitore di rete • 
Misure (H x L x L): 37 x 132 x 102 mm 
incluso alimentatore 230V, cavo elettrico 
di 1,4 m 

Stampante di protocollo PRT100
Stampante per la stampa di protocolli di 
processo, stampante a getto d'inchiostro 
con inchiostro resistente all'acqua 
 
Ulteriori componenti 
Per il collegamento dell'apparecchio al PC 
Miele mette a disposizione cavi particolari 
in base agli apparecchi. Nella scelta di 
software e hardware adatti Miele è a Vostra 
disposizione per fornire consulenza e ulte-
riori supporti.

Segosoft Miele Edition/soluzione USB 
Software per la documentazione di 
processo per la trasmissione di dati a 
mezzo chiave USB 

Pacchetto software "Comfort" con funzioni 
basilari:

Documentazione dei dati di processo• 
Firma digitale semplice• 
Convalida da parte del personale sul bloc-• 
co fi rme allegato
Opzione: aggiornamento del software su • 
"Comfort Plus" ad es. per la convalida 
digitale con nome utente e password.
Per ulteriori funzioni vedi pacchetto soft-
ware: "Comfort Plus" 

 
La fornitura comprende:
pacchetto completo per 1 apparecchio

CD e pacchetto software: • 
Comfort, istruzioni di installazione
Chiave USB• 
Modulo Datalogger USB • 
misure (H x L x L): 35 x 118 x 85 mm, 
incluso alimentatore 230V, cavo elettrico 
di 1,8 m
Cavo interfaccia seriale per il collegamen-• 
to di apparecchio e Datalogger 
(lunghezza cavo: 3 m) 

Apparecchi collegabili:
Max. 1 apparecchio• 
Opzione: possibilità di collegare max. 5 • 
apparecchi tramite aggiornamento soft-
ware su "Comfort Plus"

Segosoft Miele Edition
Software per la documentazione di 
processo per il collegamento diretto al 
PC o alla rete
 
Pacchetto software "Comfort Plus" con 
funzioni ampliate:

Documentazione di dati di processo, curve • 
di temperatura e di pressione, sugge-
rimenti per l'utente, controlli di routine, 
manutenzione
Firma digitale avanzata con riconosci-• 
mento utente in formato PDF o con fi rma 
utente digitale in formato PDF
Convalida di protocolli di processo con • 
nome utente e password
Gestione degli utilizzatori per un numero • 
illimitato di nomi utenti e password
Funzione di backup per la messa in sicu-• 
rezza automatica dei dati

 
La fornitura comprende:

CD e pacchetto software: • 
Comfort Plus, istruzioni di installazione
Licenza per un apparecchio• 
Opzione licenza aggiuntiva per ulteriori • 
apparecchi
Supporto gratuito • 
Supporto d'installazione telefonica per 30 
giorni, installazione del software e forma-
zione/istruzione

Apparecchi collegabili:
Collegamento seriale: max. 4 apparecchi• 
Collegamento alla rete: numero illimitato di • 
apparecchi 

Cavi di collegamento da ordinare a parte
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Etichettatura veloce con
Segolabel Miele Edition

Software per la marcatura degli oggetti 
da sterilizzare
Con il software Segolabel Miele Edition si 
possono creare in tempi brevi etichette per 
contrassegnare gli oggetti trattati e con-
fezionati in modo sicuro con l'indicazione 
della data di scadenza. Le etichette sono 
generate con una stampante speciale dopo 
la sterilizzazione e contengono il numero 
di carico, la data di creazione e di scaden-
za così come il nome del collaboratore di 
studio responsabile. Su richiesta possono 
essere immesse informazioni sul contenuto 
della confezione. Una marcatura con codice 
a barre consente in un secondo momento 
la rapida associazione dei dati di processo 
a quelli del paziente, garantendo così la 
tracciabilità del trattamento fi no al paziente.

Segolabel Miele Edition: kit iniziale
Pacchetto completo con software e hard-
ware per la creazione di etichette per gli 
strumenti trattati. Si consiglia di impiegare 
Segolabel con Segosoft Miele Edition.
 
La fornitura comprende:

CD software, istruzioni d'installazione• 
Stampante per etichette PRT200 • 
incluso alimentatore (lunghezza cavo: 3,8 
m) e cavetto USB (lunghezza: 2 m)
1 rotolo da 1.000 etichette e nastro trasfe-• 
rimento termico a colori (entrambi disponi-
bili presso Miele anche come accessori) 
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Vendita e assistenza tecnica Miele –
il vantaggio di un servizio completo 

I termodisinfettori e gli sterilizzatori da 
banco Miele determinano alti standard nel 
trattamento degli strumenti nell'ambulatorio 
odontoiatrico. La rete di vendita, fortemente 
orientata al cliente, e l'assistenza tecnica 
Miele, con il suo servizio capillare, garan-
tiscono un servizio completo, che integra 
perfettamente System4Dent.
 
 
 
 
 
 
 

Consigliati bene sin dall'inizio
La rete vendita di Miele Italia off re un servi-
zio di consulenza completo, molto prima di 
installare fi sicamente gli apparecchi. I nostri 
esperti aiutano nella scelta degli apparecchi 
più adatti per ogni ambulatorio.
 
Servizi completi di assistenza tecnica 
da un unico produttore
Già alla consegna di un nuovo apparecchio 
Miele supporta lo studio con ampi servizi di 
assistenza. Operatori appositamente formati 
nel campo dei dispositivi medici off rono sin 
dall'inizio una consulenza nel pieno rispetto 
delle disposizioni di legge.
 
I vantaggi per l'ambulatorio:

Servizio di qualità con tempi brevi di rea-• 
zione, attraverso una rete capillare di tec-
nici specializzati in dispositivi medici
Consulenza professionale sulla migliore • 
tecnica d'uso
90% dei problemi risolti già con il primo • 
intervento
Disponibilità sicura dei ricambi originali • 
(fi no a 15 anni dopo il termine della produ-
zione per i pezzi di ricambio essenziali)

Contratti di assistenza tecnica indivi-
duali
Con i contratti di assistenza tecnica Miele 
gli apparecchi sono controllati e manute-
nuti regolarmente da parte del servizio di 
assistenza tecnica appositamente formato. 
Si analizza così costantemente la funzio-
nalità e la sicurezza di tutti i componenti 
più importanti. Il risultato è un rilevamento 
anticipato di eventuali anomalie, la tem-
pestiva sostituzione dei pezzi di ricambio 
e la garanzia della piena funzionalità degli 
apparecchi. Il rischio di guasti e fermi tecnici 
si riduce così notevolmente. 

Il controllo e la manutenzione favoriscono il 
mantenimento del valore dei Vostri appa-
recchi e contribuiscono così alla messa in 
sicurezza dei Vostri investimenti.
 
Miele off re i seguenti contratti di manu-
tenzione:
 
Contratto Base
"serenità e affi  dabilità" 
Il contratto Base comprende le seguenti 
prestazioni:

visite periodiche di controllo e manuten-• 
zione preventiva
verifi ca dettagliata e documentata sullo • 
stato tecnico

 
Qualora, nel corso delle verifi che periodi-
che, si rivelassero necessari lavori di ripara-
zione, questi saranno fatturati a parte. 

Contratto Full-Risk
"effi  cienza tutto compreso"  
Il contratto di manutenzione comprende, 
oltre alle prestazioni del contratto Base, i 
seguenti servizi:

manutenzione straordinaria e correttiva • 
specifi ca
sostituzione preventiva di pezzi soggetti • 
a usura
verifi che di sicurezza necessarie• 

Tale soluzione consente un calcolo dei costi 
particolarmente affi  dabile, poiché compren-
de le spese per tutte le riparazioni neces-
sarie. Sono coperti così i costi per i pezzi 
soggetti a deterioramento e per i ricambi, 
così come i costi di viaggio e di retribuzione 
dei tecnici dell'assistenza Miele. 
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