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Miele Professional – 
attendetevi sempre il meglio

Stimati operatori delle centrali di sterilizzazione,
Stimate operatrici delle centrali di sterilizzazione, 

nella pubblica percezione la centrale di sterilizzazione di un ospedale ricopre un ruolo molto 
marginale. Tale dato ci deve in realtà stupire, dal momento che la centrale di sterilizzazione è una 
delle unità più importanti all'interno della struttura ospedaliera sia dal punto di vista organizzativo 
che economico. Sale operatorie sempre funzionanti sono uno dei pilastri portanti, per garantire 
al paziente la giusta cura e all'spedale l'adeguata redditività, ma sarebbero impensabili e poco 
sostenibili senza un trattamento affidabile degli strumenti da sterilizzare.

Nella centrale di sterilizzazione si trattano gli strumenti più diversi, fra i quali anche delicati di-
spositivi dalle geometrie complesse, e il procedimento deve essere sicuro e accurato, ma anche 
rapido e rispettoso dei materiali di cui sono composti, il tutto nella piena osservanza di numerose 
disposizioni di legge in materia. Tutte queste esigenze presuppongono un personale altamente 
specializzato e competente, così come delle apparecchiature affidabili, in grado di fornire risultati 
di trattamento sicuri a fronte della massima redditività e durevolezza.

In qualità di produttore di soluzioni complete per le centrali di sterilizzazione Miele Professional 
propone apparecchiature dalle prestazioni elevate, dalle quali aspettarsi a ragione una qualità 
superlativa. Anche i grandi sterilizzatori che vi presenteremo di seguito contribuiscono in ogni 
loro aspetto a portare avanti il proverbiale buon nome, che con ambizione ci siamo guadagnati da 
decenni grazie alla nostra scelta di puntare sempre alla qualità assoluta, senza compromessi, a 
un'elevata capacità di innovazione e a una stretta collaborazione con gli esperti del settore.

Miele Professional intende diventare il vostro partner di riferimento e stare saldamente al vostro 
fianco in tutti i rilevanti aspetti della centrale di sterilizzazione, offrendovi un eccellente servizio di 
assistenza tecnica e affiancandovi già nelle prime delicate fasi di pianificazione della vostra futura 
e moderna centrale di sterilizzazione.

Cogliete tutti i vantaggi e le opportunità che Miele offre con i suoi servizi completi, forniti intera-
mente da un unico produttore!

Dr. Markus Miele
Membro del consiglio di amministrazione 
Miele & Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann
Membro del consiglio di amministrazione Miele 
& Cie. KG
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Esperienza e capacità d'innovazione, 
assicurati dai continui scambi con esperti 
del settore, sono elementi fondanti dell'ec-
cellente fama che Miele si è guadagnata 
per soddisfare le necessità di trattamento e 
disinfezione in ambito medico. Il personale 
di cliniche e centrali di sterilizzazione cono-
sce e apprezza l'affidabilità e la sicurezza 
del trattamento Miele, unitamente alla sua 
massima redditività.

Quattro nuove serie di grandi sterilizzatori 
della generazione PS 5000 contribuiscono 
ad ampliare le soluzioni complete per la 
centrale di sterilizzazione offerte da Miele 
Professional.

Grandi sterilizzatori Miele:  
l'innovazione al servizio di una maggiore sicurezza.

Vantaggi Miele per cliniche e centrali di 
sterilizzazione:
• Procedimenti di sterilizzazione sicuri per 

strumenti e oggetti porosi
• Comandi intuitivi con display touch screen
• Protezione dei dati grazie all'accesso con 

richiesta di identificazione utente
• Massima redditività assicurata da processi 

coordinati e risultati di asciugatura ottimali

Alta tecnologia e innovazione generano 
sicurezza
• Camera a pressione a doppia parete
• Perno mandrino autobloccante negli 

sportelli
• Sicurezza sportelli mediante barre laterali 

a infrarossi
• Silenziosa pompa per il vuoto
• PLC con rilevanti funzioni di sicurezza
• Sensori analogici ridondanti
• Accesso livelli utente con richiesta PIN
• Dati XML e protocolli in formato PDF/A
• Protezione contro manipolazioni
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Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio

Sicurezza
I grandi sterilizzatori Miele uniscono prestazioni, comandi semplici 
e sicurezza di processo. L'intera area di accesso alla camera di 
sterilizzazione viene monitorata da un sistema di sicurezza dotato di 
barre laterali a infrarossi, un'esclusiva Miele. 

Se si interrompe il fascio di luce il meccanismo di chiusura dello 
sportello si blocca, senza contatti diretti con eventuali fonti di perico-
lo, così da evitare ferimenti ed errori. Il perno mandrino autobloccan-
te (a seconda del modello) consente di mantenere lo sportello della 
camera in una posizione stabile in ogni situazione.

Camera di sterilizzazione
La camera di sterilizzazione è completamente avvolta da un'inter-
capedine, il cosiddetto doppio mantello, riscaldata a vapore per una 
rapida e omogenea distribuzione della temperatura. In questo modo 
si ottengono tempi di ciclo brevi e un'asciugatura efficiente degli 
oggetti da sterilizzare. 

L'accurato processo di produzione e l'eccezionale isolamento termi-
co conferiscono alla camera durevolezza e un'elevata coibentazione.

Comandi
Due sistemi che lavorano in parallelo e in modo autonomo uno 
dall'altro garantiscono una gestione dei cicli di processo indipen-
dente dalla loro tracciabilità. Questo grazie a un PC industriale e a 
un'elettronica programmabile, dotata di memoria flash, con alimenta-
zione di corrente elettrica senza interruzioni. 

Il sistema di protocollo informatico consente interventi particolar-
mente efficienti: l'assistenza tecnica può rilevare tramite simulatore 
trattamenti già avvenuti e analizzare tutte le curve di processo, 
così come le registrazioni di tutti i carichi in entrata e uscita. Per gli 
operatori della centrale di sterilizzazione tutto questo si traduce in 
interventi più rapidi da parte dell'assistenza tecnica.
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Interfaccia utente e tracciabilità dei processi
I comandi, intuitivi e a prova di errore, avvengono tramite grande 
display touch screen da 10,4''. Le informazioni sono presentate in 
forma chiara e oggettiva. Durante il procedimento l'utente visualizza 
oltre ai parametri maggiormente rilevanti anche la curva di processo 
e la durata residua in tempo reale. 

A seconda del livello utente e di autorizzazione (codice PIN) vengo-
no visualizzate in modo chiaro tutte le informazioni più importanti. 
L'elettronica consente la completa tracciabilità dei processi tramite 
interfacce di rete con salvataggio di dati in formato XML. La docu-
mentazione risulta così esaustiva. In caso di interruzione di corrente 
o del collegamento i parametri di processo vengono salvati in auto-
matico e ri-trasmessi alla riattivazione del collegamento. 

Accessori
Pregiati accessori massimizzano l'adeguamento alla capacità di ca-
rico e l'ergonomia della postazione di lavoro. Per agevolare l'utente si 
possono impiegare carrelli di trasporto con altezza fissa o variabile 
per le operazioni di carico e scarico dei macchinari. 

Inoltre sono disponibili nastri automatici di carico e scarico. Tutti 
i sistemi di trasporto possono essere personalizzati in base alle 
specifiche esigenze di sterilizzazione dell'utente, ad esempio l'uso di 
container o di pacchi confezionati con carta.

Assistenza tecnica
La rete di tecnici specializzati in dispositivi medici di Miele Pro-
fessional offre un'assistenza di qualità su tutto il territorio. I tecnici 
sono preparati in modo mirato e specifico attraverso un percorso di 
formazione strutturato su più livelli progressivi. 

Le apparecchiature sono state studiate fin nei minimi dettagli per 
agevolare e accelerare eventuali interventi di manutenzione. È il 
caso, ad es. dei raccordi tri-clamp posizionati in punti di collegamen-
to difficili da raggiungere e dell'armadio comandi completamente 
estraibile (a seconda del modello).
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I grandi sterilizzatori in dettaglio

PS 5666v PS 5666h PS 5966h PS 5962f
Modello 2 sportelli 2 sportelli 2 sportelli 2 sportelli
Dimensioni camera² 6, 6, 6 6, 6, 6 9, 6, 6 9, 6, 12
Volume camera (l) 325 325 520 1200
Capacità (STE)³ 4 4 6 12
Capacità (SPRI)⁴ 3 3

PS 5669v PS 5669h PS 5969h PS 5968f
Modello 2 sportelli 2 sportelli 2 sportelli 2 sportelli
Dimensioni camera² 6, 6, 9 6, 6, 9 9, 6, 9 9, 6, 18
Volume camera (l) 460 460 733 1760
Capacità (STE)³ 6 6 9 18
Capacità (SPRI)⁴ 6 6

PS 5662v PS 5662h PS 5962h
Modello 2 sportelli 2 sportelli 2 sportelli
Dimensioni camera² 6, 6, 12 6, 6, 12 9, 6, 12
Volume camera (l) 595 595 948
Capacità (STE)³ 8 8 12
Capacità (SPRI)⁴ 9 9

PS 5968h
Modello 2 sportelli
Dimensioni camera² 9, 6, 18
Volume camera (l) 1420
Capacità (STE)³ 18
Capacità (SPRI)⁴

¹v = sportello che si apre in verticale; h = sportello che si apre in orizzontale; f = soglia di carico a pavimento
² dimensioni camera H, L, P in dm
³ STE = unità di sterilizzazione; 1 STE = 300 x 300 x 600 mm
⁴ cesto SPRI; 1 SPRI = 585 x 395 x 195 mm
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