
Soluzioni sistematiche per cliniche,
ambulatori e sale operatorie
Trattamento efficace e sicuro degli strumenti
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Esperienza è sinonimo di sicurezza
Nella pratica quotidiana il know-how nel
settore medico e l’impiego di strumenti
professionali garantiscono il trattamento e
l’assistenza ottimali del paziente. Per que-
sto motivo il lavaggio, la disinfezione e la
sterilizzazione sistematici degli strumenti
sono requisiti basilari affinché né il pazien-
te né il personale medico possa correre dei
rischi.

Il trattamento in macchina di strumenti me-
dici è oggi prerogativa indispensabile nella
gestione della qualità negli ambulatori me-
dici poiché lavaggio e disinfezione devo-
no essere eseguiti secondo procedure
convalidate conformemente all’ordinan-
za per gli esercenti relativa alla normati-
va in materia di dispositivi medici.

Estratto dalla raccomandazione dell’Isti-
tuto Robert Koch (RKI - Germania)
«Per il lavaggio/la disinfezione, il risciacquo
e l’asciugatura è opportuno distinguere
tra procedimento manuale e procedimento
automatico. Il secondo è da preferire al
primo soprattutto per la migliore possibilità
di standardizzazione e della protezione in
materia di protezione del personale».

Risultati sicuri e… professionali
Questo è Miele!

Il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione sistematici degli
strumenti sono requisiti fondamentali affinché sia i pazienti sia il
personale medico non corrano rischi.



Per la protezione di pazienti, utenti o terzi
Per il trattamento automatico degli stru-
menti nelle macchine per il lavaggio e la di-
sinfezione Miele si utilizza un sistema chiu-
so. Il termodisinfettore Miele è conforme
alle norme vigenti e il procedimento conva-
lidabile. La disinfezione termica, con effetto
fungicida, battericida e virusdebellante,
raggiunge i massimi livelli di sicurezza in
termini di rischi da infezioni.
Solo con questo tipo di procedimento si ri-
sponde ai criteri più importanti per il tratta-
mento degli strumenti nel settore medico.

Disinfezione conforme alla norma 
EN ISO 15883 relativa ai dispositivi medici 
Le macchine per il lavaggio e la disinfezio-
ne Miele consentono di ottenere risultati di
lavaggio riproducibili e una disinfezione
termica conforme alla norma internazionale
EN ISO 15883. Sviluppo e produzione delle
macchine sono correlate nel sistema di ge-
stione della qualità Miele secondo DIN ISO
13485. Le apparecchiature sono certificate
quali dispositivi medici della classe 2° se-
condo 93/42/CE e provviste del marchio
CE 0366.

Solo da Miele
Numerosi regolamenti e controlli semplifi-
cano la convalida prescritta dopo il primo
avvio di un’apparecchiatura e la regolare
riconvalida. Tramite l’interfaccia seriale
RS 232 le fasi di lavaggio e di disinfezione
possono essere documentate con facilità
attraverso la stampante o il PC.

Trattamento completo
Miele offre un ampio pacchetto per il trat-
tamento sicuro degli strumenti nelle clini-
che, negli ambulatori e nelle sale operato-
rie. Tutti i termodisinfettori, dopo l’installa-
zione, vengono messi in funzione da
tecnici dell’assistenza tecnica Miele, pre-
cedentemente formati. In tale occasione la
procedura viene spiegata nei dettagli.
Anche per la convalida del procedimento
secondo la norma EN ISO 15883, il tecnico
dell’assistenza tecnica Miele è l’esperto
preposto.

Pacchetto «no problem» per ogni giorno
Con un contratto Miele di manutenzione,
la riconvalida regolare delle procedure da
parte dell’assistenza tecnica Miele e i con-
trolli routinari da parte del gestore si garan-
tisce un trattamento degli strumenti quoti-
dianamente sicuro.

3

Dispositivo medico
certificato

Disinfezione termica
e lavaggio convalidabili

Questo è Miele !
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I termodisinfettori compatti Miele consen-
tono di realizzare soluzioni flessibili per l’in-
stallazione che possono essere concordate
individualmente e in modo redditizio in
base al fabbisogno dell'ospedale o del
centro operatorio mobile. Le apparecchia-
ture nella clinica sono quindi utilizzabili sia
per il trattamento decentralizzato degli
strumenti in reparti speciali sia per il trat-
tamento centralizzato di tutti gli strumenti
presso ambulatori e sale operatorie mobili.

I termodisinfettori Miele offrono soluzioni
sistematiche flessibili per il lavaggio e la di-
sinfezione automatiche di strumenti e ac-
cessori medici. Il lavaggio accurato ma allo
stesso tempo delicato sia interno sia ester-
no degli strumenti e il sistema con acqua
di nuovo prelevamento garantiscono uno
standard d’igiene sempre alto. Per il tratta-
mento e il posizionamento degli strumenti
in macchina sono disponibili, in base alle
diverse esigenze individuali, numerosi car-
relli e inserti (elenco da pag. 12).

In clinica, così come nelle sale operatorie
mobili, oltre agli strumenti utilizzati quoti-
dianamente, spesso si impiegano strumen-
ti specifici della chirurgia mininvasiva. Que-
sti strumenti molto sottili devono essere
sottoposti a una fase di lavaggio partico-
larmente intenso per eliminare tutti i tipi di
sporco. I carrelli iniettori E 450/1 e E 474/4,
realizzati appositamente e dotati di diffe-
renti ugelli e adattatori consentono il tratta-
mento ottimale per la successiva sterilizza-
zione in piena sicurezza.
Quanto ampio sia il sistema Miele lo dimo-
strano anche le soluzioni specifiche per
urologia e oftalmologia: termodisinfettore,
procedure di trattamento, Aqua Purificator
per acqua demineralizzata, carrello inietto-
re e inserti. 
Questo è Miele!

Soluzioni sistematiche flessibili per cliniche, 
ambulatori e sale operatorie

I termodisinfettori Miele sono attrezzati con diversi carrelli e sistemi a iniezione per le
differenti esigenze delle discipline mediche.



Innovazioni per il trattamento sicuro degli strumenti

Da anni Miele è orientata nello sviluppo di
termosidinfettori per il settore clinico e gli
ambulatori medici. Per i termodisinfettori
Miele oggi sono disponibili accessori siste-
matici che consentono di trattare l’intera
gamma di strumenti. Intensi controlli di ca-
rattere tecnico e la stretta e costante colla-
borazione con gruppi di lavoro specializzati
nel settore dell'igiene nonché importanti
scienziati, case produttrici di strumenti e
utenti hanno reso Miele leader innovativo
sul mercato.

La garanzia di qualità nel trattamento dei
dispositivi medici non è solo un obbligo le-
gale bensì ha anche un significato in termi-
ni economici. La prevenzione di infezioni
nosocomiali rappresenta una sfida interdi-
sciplinare nei confronti di tutti coloro che
ne sono coinvolti.

Il trattamento degli strumenti chirurgici è
un tema discusso da anni e presenta un'e-
norme discrepanza tra la considerazione
teorica e la realizzazione pratica. Il lavaggio
efficace rappresenta quindi un presuppo-
sto base per la successiva disinfezione ef-
ficace e la sterilizzazione finale. 
Il lavaggio deve essere standardizzabile ad
alti livelli ed eseguibile con procedimenti
automatici, ad alto rendimento. Rispetto ai
procedimenti di disinfezione chimica o ter-
mochimica si deve la precedenza ai proce-
dimenti di disinfezione termica.
Anche se non c’è particolare chiarezza re-
lativamente al valore limite della contami-
nazione consentita sui residui di proteine
sugli strumenti, occorre per lo meno richie-
dere la purezza visiva. Per poter giungere a
tale risultato spesso anche procedure e
tecnologie di lavaggio ottimali in determi-
nate situazioni collidono con i limiti della
pratica, un indizio per la necessità di creare
ulteriori livelli di prestazioni delle procedure
automatiche di lavaggio. Solo allora l’uten-
te può scegliere e utilizzare la procedura

con la rispettiva caratteristica di resa di la-
vaggio, vale a dire  l’ideale livello di escala-
tion in base alla problematica di lavaggio di
una specifica situazione in ospedale.

Miele Professional ha accettato questa
sfida e ha risposto con procedure di lavag-
gio innovative.

1994

2004

2005
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Termodisinfettori
G 7882 e G 7882 CD

Possibilità di utilizzo universali per il trattamento centralizzato e decentralizzato in cliniche,
ambulatori e sale operatorie mobili.

G 7882
Resa per singolo carico
• 4 bacinelle DIN

G 7882 CD
Resa per singolo carico
• 2 set AN oppure
• 4 bacinelle DIN oppure
• 1–2 set MIC

Comando/Programmi
• Comando elettronico 
• MULTITRONIC NOVO PLUS
• 10 programmi di lavaggio e di disinfezio-

ne standard
• Parametri procedurali programmabili

in modo flessibile nelle diverse fasi di
lavaggio

• LED relativi alle fasi del programma e
spie per interventi di assistenza tecnica e
guasti

• Spie di temperatura e durata

Interfacce
• Interfaccia seriale RS 232 per la docu-

mentazione procedurale (per G 7882 a
seconda della versione)

• Interfaccia ottica per interventi dell’assi-
stenza tecnica e di servizio

Dispositivi di sicurezza
• Blocco elettrico dello sportello
• Dispositivo di sicurezza in caso di

anomalia del programma
• Segnale ottico e acustico a fine programma
• 2 sensori per la regolazione e il controllo

della temperatura
• Accesso di misurazione per posizionare

con facilità i sensori nella vasca di lavag-
gio nell’ambito di una convalida o ricon-
valida

Tecnologia di lavaggio
• Sistema igienico con acqua di nuovo pre-

levamento dopo ogni fase di risciacquo
• Lavaggio e disinfezione in un sistema

chiuso
• Lavaggio intenso degli strumenti con

2 bracci irroratori
• Lavaggio delle cavità con sistema a

iniezione

Dotazione
• Depuratore dell’acqua Profi-Monobloc
• Potente pompa di circolazione
• Sistema quadruplo di filtri con filtro di

superficie, filtro grosso, filtro per schegge
di vetro e microfiltro

• Condensatore di vapore
• Pompa di scarico
• Essiccatore per asciugatura con aria

calda (G 7882 CD)

Tipo di costruzione
• Macchina a carica frontale con sportello

a ribalta
• Larghezza 600 mm, altezza 850 (820) mm

(G 7882)
• Larghezza 900 mm, altezza 820 (850) mm

(G 7882 CD)
• Possibilità di incasso sotto un piano di

lavoro per l’integrazione in una struttura
esistente

• Vasca d’acqua e guida acqua in pregiato
acciaio inox

• Tubi rinforzati con tessuto

Esempio d’impiego a pag. 33
Dati tecnici alle pagg. 36/37
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Termodisinfettore
G 7835 CD con comando PROFITRONIC

G 7835 CD
Resa per singolo carico
• 2 set AN o
• 4 bacinelle DIN o
• 1–2 set MIC

Comando/Programmi
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC
• 64 posti memoria per programmi
• 11 programmi standard di lavaggio e

disinfezione
• 7 programmi di servizio
• 45 posti memoria liberi per programmi
• Guida utente con indicazioni in chiaro sul

display
• Indicazione di dialoghi di comando e di

programmazione, durata svolgimento
programmi, segnalazioni guasto, ore di
funzionamento

• Programmazione di nuovi programmi
direttamente sulla macchina oppure
mediante PC/Laptop con interfaccia
ottica

Interfacce
• Interfaccia seriale RS 232 per la docu-

mentazione procedurale 
• Interfaccia ottica per interventi dell’assi-

stenza tecnica e di servizio

Dispositivi di sicurezza
• Blocco elettrico dello sportello
• Dispositivo di sicurezza in caso di

anomalia del programma 
• Segnale ottico e acustico a fine programma
• 2 sensori per la regolazione e il controllo

della temperatura
• Disinserimento carico massimo di punta
• Accesso di misurazione per posizionare

con facilità i sensori nella vasca di lavag-
gio nell’ambito di una convalida o ricon-
valida

Tecnologia di lavaggio
• Sistema igienico con acqua di nuovo pre-

levamento dopo ogni fase di risciacquo
• Lavaggio e disinfezione in un sistema

chiuso
• Lavaggio intenso degli strumenti con

2 bracci irroratori
• Lavaggio delle cavità con sistema a

iniezione

Procedimenti di lavaggio e di disinfezione
• Versione macchina con procedimento

OXIVARIO

Dotazione
• Depuratore dell’acqua Profi-Monobloc
• Potente pompa di circolazione
• Sistema quadruplo di filtri con filtro di

superficie, filtro grosso, filtro per schegge
di vetro e microfiltro

• Condensatore di vapore
• Pompa di scarico
• Essiccatore per asciugatura con aria

calda 

Tipo di costruzione
• Macchina a carica frontale con sportello

a ribalta
• Larghezza 900 mm, altezza 820 (850) mm 
• Possibilità di incasso sotto un piano di

lavoro per l’integrazione in una struttura
esistente

• Vasca d’acqua e guida acqua in pregiato
acciaio inox

• Tubi rinforzati con tessuto

Esempio d’impiego alle pagg. 25/27
Dati tecnici alle pagg. 36/37
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Termodisinfettore ad alta resa 
G 7836 CD 

G 7836 CD
Resa per singolo carico
• 3 set AN o
• 7 bacinelle DIN o
• 1–2 set MIC

Comando/Programmi
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC
• 64 posti memoria per programmi
• 16 programmi standard di lavaggio e

disinfezione
• 7 programmi di servizio
• 44 posti memoria liberi per programmi
• Guida utente con indicazioni in chiaro sul

display
• Indicazione di dialoghi di comando e di

programmazione, durata svolgimento
programmi, segnalazioni guasto, ore di
funzionamento

• Programmazione di nuovi programmi
direttamente sulla macchina oppure
mediante PC/Laptop con interfaccia
ottica

Interfacce
• Interfaccia seriale RS 232 per la docu-

mentazione procedurale 
• Interfaccia ottica per interventi dell’assi-

stenza tecnica e di servizio

Dispositivi di sicurezza
• Blocco elettrico dello sportello
• Dispositivo di sicurezza in caso di

anomalia del programma 
• Disinserimento carico massimo di punta
• Segnale ottico e acustico a fine programma
• 2 sensori per la regolazione e il controllo

della temperatura
• Accesso di misurazione per posizionare

con facilità i sensori nella vasca di lavag-
gio nell’ambito di una convalida o ricon-
valida

Tecnologia di lavaggio
• Sistema igienico con acqua di nuovo pre-

levamento dopo ogni fase di risciacquo
• Lavaggio e disinfezione in un sistema

chiuso
• Lavaggio intenso degli strumenti con

2 bracci irroratori
• Lavaggio delle cavità con sistema a

iniezione

Procedimenti di lavaggio e di disinfezione
• Versione macchina con procedimento

OXIVARIO

Dotazione
• Depuratore dell’acqua per ambienti di

grandi dimensioni
• Potente pompa di circolazione
• Sistema quadruplo di filtri con filtro di

superficie, filtro grosso, filtro per schegge
di vetro e microfiltro

• Condensatore di vapore
• Pompa di scarico
• Essiccatore per asciugatura con aria

calda 
• Stampante PRT/3 compreso nuovo fron-

tale a cassetto (possibilità di integrazione
successiva da parte dell'assistenza tecnica)

Tipo di costruzione
• Macchina a carica frontale con sportello

a ribalta
• Larghezza 900 mm, altezza 1175 mm 
• Macchina da posizionamento libero
• Vasca d’acqua e guida acqua in pregiato

acciaio inox
• Tubi rinforzati con tessuto

Esempio d’impiego alle pagg. 29/31
Dati tecnici alle pagg. 36/37



9

Il plusvalore Miele

Da decenni Miele detta gli standard nello
sviluppo di sistemi per il lavaggio e la disin-
fezione degli strumenti nelle cliniche e negli
ambulatori. Rigidi test di carattere tecnico e
la costante collaborazione con esperti in ma-
teria di igiene, produttori di dispositivi medici
e utilizzatori hanno contribuito a rendere
Miele leader indiscusso del mercato. Miele
offre soluzioni sistematiche speciali per. es.
per strumenti per i reparti di ginecologia,
otorinolaringoiatria e per sale operatorie
nonché per strumenti utilizzati in anestesia e
chirurgia mininvasiva.
Il know-how di Miele si ritrova anche nei nu-
merosi contributi in materia di ricerca e nella
collaborazione con organi dediti alla standar-
dizzazione. 

Migliore
know-how

I termodisinfettori Miele vengono sviluppati
e prodotti conformemente alle rigida norma
in materia di gestione della qualità DIN EN
ISO 13485. I termodisinfettori per il tratta-
mento degli strumenti sono certificati come
dispositivi medici e corrispondono al test
di tipologia secondo EN ISO 15883.

Migliore
qualità

Miele offre un pacchetto di servizi studiato
per rispondere alle esigenze specifiche del
settore medico-sanitario. Un competente
team di consulenti sui dispositivi medici è
a disposizione del cliente con l’intero ba-
gaglio di esperienze dell’azienda. Il contat-
to diretto con i funzionari garantisce tempi
rapidi di consulenza e di intervento, grazie
anche alla capillare rete di assistenza che
copre l’intero territorio.

Migliore
servizio
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Vantaggi dei dispositivi medici certificati Miele

Più sicurezza

• Comandi elettronici MULTITRONIC
(G 7882/G 7882 CD) e PROFITRONIC
(G 7835 CD/G 7836 CD) con massima
flessibilità nella programmazione dei
programmi di lavaggio e disinfezione.

• Programma VARIO TD per il lavaggio di
residui di sporco derivanti dalle proteine
(sangue, secrezioni) e disinfezione termica
a 93°C e 5 min. di tempo di mantenimento
della temperatura.

• Programma SPECIALE 93°C–10’ per il
lavaggio e la disinfezione termica a 93°C e
10 min. di tempo di mantenimento.

• Programma OXIVARIO* per il trattamento
di strumenti chirurgici che secondo le di-
rettive RKI sono classificati quali dispositivi
medici critici e per i quali sono indispensa-
bili requisiti particolari in materia di lavag-
gio.

* procedimento di lavaggio opzionale per
G 7835 CD e G 7836 CD

• L'accesso di misurazione per i sensori
della temperatura facilita la convalida dei
trattamenti.

• Lo sportello rimane bloccato quando il
programma è in corso; si apre al termine
del programma solo se sono stati rispettati
tutti i parametri procedurali.

• Interfaccia seriale per PC o stampante per
la documentazione dei parametri procedu-
rali.

• Mantenimento preciso della temperatura
di lavaggio e disinfezione grazie a sensori
separati per la regolazione e il controllo.

Accesso di misurazione Interfaccia seriale

Blocco sportello Sensori
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Lavaggio ottimizzato

• Resa ottimale di lavaggio esterno grazie
ai due bracci irroratori (il terzo braccio è
sul cesto superiore)

• Bracci irroratori particolarmente efficienti
sulle superfici da trattare

• Elevata pressione di lavaggio per carrello
iniettore per il risciacquo interno degli
strumenti cavi

• Minime zone d’ombra nel risciacquo e
ottimo risultato di lavaggio grazie agli
ugelli disposti in modo ideale e numero di
giri del braccio irroratore regolabile

• Massimo utilizzo della liscivia di lavaggio
mediante accoppiamento diretto dei cesti
superiori alla guida acqua

Massima redditività

• Controllo della quantità di afflusso acqua
mediante flussometro

• Rigenerazione compresa nel programma
di lavaggio con ridotto consumo di sale
grazie al nuovo depuratore di acqua
Profi-Monobloc. Non occorre alcun
programma di rigenerazione separato
(G 7882, G 7882 CD, G 7835 CD)

• Depuratore acqua per ambienti di grandi
dimensioni per la G 7836 CD

• Dosaggio preciso degli additivi liquidi
grazie al modulo di dosaggio

• Ridotto consumo idrico grazie alla con-
densazione di vapore con funzione di
scambiatore di calore (G 7882)

• Facilità d’intervento da parte dell’assi-
stenza tecnica grazie alla struttura della
macchina

• Ridotta emissione sonora e di calore e
semplice riciclaggio grazie alla struttura
portante del telaio con isolamento laterale

Sistema di lavaggio

Controllo elettronico Depuratore dell’acqua
Struttura a telaio portante

Quantità afflusso acqua Condensatore di vapore
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PG 8090 Aqua-Soft-System, depuratore
monoblocco
• Per il prelevamento continuo di acqua

dolce con durezza dell'acqua fino a 40° dH
• Portata: 15 l/min. (costante), max. 20 l/min.
• Apparecchio da posizionamento libero

con rotelle, possibilità di riempimento
dall'alto, rivestimento esterno in plastica

• Comando: sistema a una camera
regolato da un orologio programmatore

• 1 contenitore per 4 litri di resina
1 contenitore per 10 kg di sale

• Allacciamento elettrico: 230 V 50 Hz
• 2 tubi in pressione, lunghezza ca. 1,5 m

con raccordo 3/4”
1 x acqua fredda o acqua calda max. 65°C
Min. 2 bar di pressione di flusso verso il
sistema
Max. pressione statica 6 bar
1 x tubo di scarico per acqua di rigenera-
zione con percorsi di flusso liberi (DN 12)
1 x trabocco (DN 12)
Il committente deve predisporre una sifo-
natura nonché un impeditore di riflusso

• Consumo idrico: 55 l per singola rigene-
razione

• Misure esterne: H 572, L 230, P 400 mm
Peso (senza sale) ca. 12 kg 

Impianto di osmosi inversa RO-160 M1
• Per il prelevamento continuo di acqua

demineralizzata
• Portata: max. portata di acqua permeata

160 l/h
• Soluzione stand-alone per l'installazione

in un mobile base sotto il lavello, rivesti-
mento esterno in acciaio inox

• 2 LED indicatori di stato e funzione
conduttanza/flusso

• Max. resa ca. 50%
Percentuale di trattenimento sale 96–98%
Qualità dell'acqua ca. 5–100 µS/cm
(dipendente dall'acqua non potabile)
Allacciamento idrico al RO 3/4”
Tubo scarico acqua dolce 3/4”
Scarico concentrazione tubo JG (8 mm)
Pressione afflusso acqua 2–6 bar
Allacciamento elettrico 230 V 50 Hz
valore di allacciamento 1 kW, protezione
10 A
Consumo di energia elettrica: 0,6 kW/h

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

• Misure esterne: H 380, L 545, P 302 mm

Impianto di osmosi inversa RO-160 M2
• Per il prelevamento continuo di acqua

demineralizzata
• Portata: max. portata di acqua permeata

160 l/h
• Osmosi inversa nello zoccolo in acciaio

inox con sportello e vasca a pavimento
Installazione di 2 taniche da 5 litri nello
zoccolo per additivo per il lavaggio

• Misure esterne: H 520, L 600, P 560 mm
• Ulteriore dotazione e dati tecnici come

RO-160 M1

• Opzioni: installazione di un prefiltro
Allacciamento separato per il preleva-
mento di acqua demineralizzata
Serbatoio in pressione per contenere
acqua demineralizzata
Allacciamento al depuratore dell'acqua

Accessori per acqua dolce e acqua demineralizzata
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Modulo di misurazione del valore di
conducibilità C
• Per capsule di acqua demineralizzata

E 310/E 318, H 118, L 235, P 110 mm, da
0 a 20 µS/cm

• Allacciamento a: AC 230 V 50 Hz, 2 tubi,
lunghezza 1,9 m con raccordo 3/4" fanno
parte della fornitura

• Valore di conducibilità fino a ca.:
1,5 µS/cm corrispondente a tridistillato
2,5 µS/cm corrispondente a bidistillato
20,0 µS/cm corrispondente a monodistil-
lato

E 313 rubinetteria a muro
• Per il prelevamento manuale di Aqua pu-

rificata, resistente alla compressione fino
a 10 bar, completo di tubo in pressione
150 cm

E 314 Rubinetteria a posizionamento
libero
• Per il prelevamento manuale di Aqua pu-

rificata, resistente alla compressione fino
a 10 bar, completo di tubo in pressione
150 cm

E 310 Capsula di demineralizzazione/
piena
Capsula in acciaio inox, resistente alla
compressione, completa di valvola di sfiato
e di sovrappressione di 2,5–10 bar, riempiti
con 20 litri di resine rigenerabili, mescolate
in modo omogeneo, Ø 240 mm, H 570 mm.
La capacità che ci si aspetta in litri dipende
dal contenuto complessivo di sale nell’ac-
qua non potabile e della max. conducibilità
accettata.

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
Tutti i valori sono di riferimento.

E 318 Capsula di demineralizzazione/
vuota
• Capsula in acciaio inox, resistente alla

compressione, completa di valvola di
sfiato e di sovrappressione di 2,5–10 bar,
riempiti con 20 litri di resine monouso
E 315, Ø 240 mm, H 570 mm

E 315 Resine monouso 20 l
• (2 sacchetti da 10 l) sigillati sottovuoto in

sacchetti di plastica, incl. sacco filtro per
scambio, imballati nella confezione, 20 l
di resine mescolate in modo omogeneo
per E 318

E 316 Set di riempimento
• Recipiente in materiale sintetico con

coperchio e imbuto per resine monouso 
(30 litri)
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G 7896 Vano DOS
• Vano per 1–4 moduli DOS con 1–4 reci-

pienti per detergenti liquidi
• Vano con sportello smontabile, apparec-

chio da posizionamento libero, possibilità
di incasso sottopiano, rivestimento ester-
no a seconda della versione: AE/AW

• 3 ripiani di carico:
1. ripiano: cassetto estraibile scorrevole
su guide telescopiche per max. 4 moduli
DOS
2. e 3. ripiano: cassetto estraibile scorre-
vole su guide telescopiche con bacinella
di raccolta e blocco per 2 taniche da 5 l.

• Dimensioni esterne: H 850 (820)/L 300/
P 600 mm

La figura mostra la G 7896 aperta con 
2 recipienti per mezzi liquidi (accessori)

Modulo dosatore DOS G 60
• Per detersivi liquidi
• Pompa di dosaggio, impostabile median-

te comando elettronico della macchina
• Tubicino di aspirazione con galleggiante

magnetico per indicatore di riempimento
per dimensioni di recipiente pari a 5 o 10 l

Modulo dosatore DOS G 60/1
• Come modulo DOS G 60, ma tubicino di

aspirazione con galleggiante magnetico
per indicatore di riempimento per reci-
piente da 5 l (tubicini di aspirazione corti)

Modulo DOS G 10
• Per dosatore per prodotti liquidi
• Pompa di dosaggio, impostabile median-

te comando elettronico della macchina
• Tubicino di aspirazione con galleggiante

magnetico per indicatore di riempimento
per dimensioni di recipiente pari a 5 o 10 l

DOS 2
• Pompa di dosaggio a soffietto per mon-

taggio successivo da parte dell’assisten-
za tecnica

• Prodotti liquidi (brillantante)

DOS 4
• Pompa di dosaggio a soffietto per mon-

taggio successivo da parte dell’assisten-
za tecnica

• Prodotti liquidi (disinfettanti)

Indicazione: nel programma vario TD
utilizzare preferibilmente detersivo liquido

Accessori per detergenti liquidi

G 7895/1 Aqua Purificator
• Vano per l'accoglimento di 2 capsule di

demineralizzazione E 310/318 con misu-
ratore del valore di conducibilità

• Qualità generalmente consigliata per il
risciacquo finale < 15 microS/cm

• Vano con sportello smontabile
• Apparecchio da posizionamento libero,

possibilità di incasso sottopiano
• Rivestimento esterno a seconda della

versione: AE/AW
• Allacciamento elettrico/ Tensione di allac-

ciamento AC 230 V 50 Hz
• 2 tubi in pressione, lunghezza ca. 1,2 m

con raccordo 3/4"
1 acqua fredda, 2,5–10 bar pressione di
flusso verso la capsula
1 allacciamento dalla capsula alla
macchina (perdita di pressione ca.
1 bar/capsula)

• Misure esterne: H 850 (820)/L 300/P 600 mm

La figura mostra la G 7895/1 aperta con
capsula di demineralizzazione dell’acqua 
E 310 (accessori)
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Accessori

Carrello di trasposto MT Mieltrans
Per conservare e trasportare cesti e inserti,
suddiviso in 4 ripiani regolabili di 102,5 mm,
mobile grazie alle 4 rotelle piroettanti,
dimensioni: H 1985, L 616, P 662, misure
di carico: 549 x 599 mm.

Carrello Mielcar MC/1
Carrello per il carico e lo scarico di termo-
disinfettori con cesti e inserti, 4 rotelle
piroettanti (di cui 2 con possibilità di
blocco), regolabile in altezza, 2 ripiani di
appoggio (concavi) nonché maniglia e
lamiera di aggancio.
Dimensioni: H 1000, L 630, P 814 mm (con
lamiera di aggancio sollevata P 960 mm)
Livello di inserimento: H 640–885 mm,
regolabile. Adatto per termodisinfettore 
G 7836 CD e altri termodisinfettori Miele su
basi alte 30 cm.

Kit per test
• Per controllare l’esito di lavaggio di stru-

menti chirurgici con il rilevamento della
presenza di proteine

• Predisposto per effettuare 48 controlli
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E 435/3 Carrello TA
Per G 7882 CD/G 7835 CD
• Per ca. 2 set AN
• 6 ugelli con supporti a molla per

tubi di respirazione, lunghezza
max. 1,5 m.

• Dispositivo di blocco per listello
magnetico ML/2 per il rilevamen-
to automatico del carrello

• Posizionamento su accessorio a
forma di spirale

• H 507, L 535, P 515 mm

E 436/3 Carrello TA
Per G 7836 CD
• Per ca. 3 set AN
• 6 ugelli con supporti a molla per

tubi di respirazione, lunghezza
max. 1,5 m

• Dispositivo di blocco per listello
magnetico ML/2 per il rilevamen-
to automatico del carrello

• Posizionamento su accessorio a
forma di spirale

Degli inserti E 435/3 e E 436/3
fanno parte:
• 1 bacinella E 430/1
• 1 supporto E 432 per 3–4 tubi a

soffietto 
• 2 supporti E 433 per 3–4 tubi in

silicone1)
• 1 supporto E 434 per 3–4 tubi

pediatrici
• 6 ugelli iniettori E 466 per palloni

di respirazione, 8 x 333 mm
• 1 ugello iniettore E 431 per

mantice, 8 x 193 mm1)
• 10 ugelli iniettori E 496, 

4 x 120 mm
• 1 rete di copertura A3
• Allacciamento per asciugatura

con aria calda

1) a parte, per sostituzione

E 461/2 Carrello TA
Per G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per 12 tubi di respirazione, lun-

ghezza max. 1,5 m, disposizione
su accessorio a forma di spirale

• 3 supporti E 432, ciascuno
rispettivamente per 4 tubi di
respirazione

• 1 supporto E 433 per 4 tubi in
silicone, allegato

• 1 supporto E 434 per 4 tubi
pediatrici, allegato

• 1 bacinella E 431
• 1 ugello iniettore E 431 per

mantice
• 1 rete di copertura A3
• Dispositivo di sostegno per

listello magnetico ML/2 per il rile-
vamento automatico del carrello

• Allacciamento per asciugatura
con aria calda

• H 502, L 535, P 515 mm

Inserti per la divisione di anestesia

E 381 Carrello iniettore TA
Per G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di materiale di

intubazione
• 20 ugelli 4,0 x 30 mm con molle

di fissaggio
• 5 ugelli 2,5 x 30 mm (allegati

separatamente)
• 6 ugelli iniettori E 466 per palloni

di respirazione 8,0 x 333 mm
• 2 ugelli iniettori E 431 per

mantice 8,0 x 193 mm
• Dispositivo di sostegno per listel-

lo magnetico ML/2 per il rileva-
mento automatico del carrello

• Allacciamento per asciugatura
con aria calda

• H 502, L 535, P 515 mm

E 368 Carrello iniettore TA
per terapia intensiva
Per G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di tubi di re-

spirazione stretti, accessoriati di:
• 10 ugelli 4,0 x 30 mm con molle

di fissaggio
• 14 ugelli 6,0 x 220 mm con molle

di fissaggio
• 2 ugelli iniettori E 431 per

mantice 8 x 193 mm
• 1 cassetta utensili, UTS/1 
• H 93, L 102, P 180 mm
• Dispositivo di sostegno per listel-

lo magnetico ML/2 per il rileva-
mento automatico del carrello

• Allacciamento per asciugatura
con aria calda

• H 502, L 535, P 515 mm

E 367 Carrello iniettore TA
Per G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di materiale di

intubazione
• 20 ugelli 2,5 x 30 mm 
• 25 ugelli 4,0 x 30 mm (5 allegati

separatamente)
• 40 molle di fissaggio per ugelli
• 1 inserto E 378 1/1 cesto 

H 80 + 30, L 460, P 460 mm
• Dispositivo di sostegno per listel-

lo magnetico ML/2 per il rileva-
mento automatico del carrello

• Allacciamento per asciugatura
con aria calda

• H 502, L 535, P 515 mm

Figura:
listello iniettore dell’E 367
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E 427 Modulo-inserto
• Telaio per la disposizione di 

6 laringoscopi
• H 92, L 210, P 134 mm

U 167 Cesto inferiore per
strumenti per anestesia
Per G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di 4 canestri

per calce sodata e 9 recipienti di
secrezione nonché diversi utensili

• 20 sostegni 200 mm, distanza ca.
95 mm

• H 220, L 535, P 516 mm

A3 rete di copertura 1/4 (fig. a
destra)
• 206 x 206 mm
• Telaio metallico fissata con rete in

materiale sintetico
• Per inserti 1/4

UTS Cassetta utensili (fig.)
• Per strumenti di piccole dimen-

sioni, con coperchio
• 3 scomparti, dimensioni di ogni

scomparto 115 x 100 mm
• H 93, L 102, P 350 mm

UTS/1 Utensili
• Come UTS, ma con due

scomparti, dimensioni di ogni
scomparto 100 x 88 mm

• H 93, L 102, P 180 mm

E 430/1 inserto 1/3 bacinella
• In rete metallica con larghezza

maglie di 5 mm
• H 40, L 150, P 445 mm

E 468 Inserto 1/4 cesto con
coperchio e divisorio
• Per la disposizione di diversi

utensili
• Griglia/acciaio inox con

coperchio e divisorio
• Larghezza maglia 5 x 5 x 1 mm
• H 70/76, L 250, P 170 mm
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Cesti superiori e inferiori, 
cesti iniettori

O 188/1 Cesto superiore/Lafette
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di inserti

diversi
• Altezza di carico 165 +/- 20 mm
• Braccio irroratore integrato
• H 215, L 531, P 475 mm

O 190/1 Cesto superiore/Lafette
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di inserti

diversi
• Altezza di carico 215 +/- 20 mm
• Braccio irroratore integrato
• H 265, L 531, P 475 mm

O 191/1 Cesto superiore/Lafette
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di bacinelle
• Altezza di carico 115 +/- 20 mm
• Larghezza di carico 475 mm
• Profondità di carico 450 mm
• Braccio irroratore integrato sopra

il cesto
• H 180 +/-20, L 531, P 475 mm

U 874/1 Cesto inferiore/Lafette
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di inserti

diversi
• Altezza di carico per combinazio-

ne con cesto superiore:
O 176 ca. 110 +/- 20 mm
O 177 ca. 110 +/+ 40 mm
O 183 ca. 185 +/- 20 mm
O 188/1 ca. 270 mm +/- 20 mm
O 190/1 ca. 220 mm +/- 20 mm
O 191 ca. 295 mm

• Dispositivo di sostegno per listel-
lo magnetico ML/2 per il rileva-
mento
automatico
del carrello

• H 50, 
L 534, 
P 515 mm

O 177/1 Cesto superiore/Iniettore
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Altezza di carico 230/205 mm
• Braccio irroratore integrato
• Lato destro libero per la disposi-

zione di inserti
• Lato sinistro con 26 elementi in

silicone: 26 ugelli Ø 4 mm, 
L 30 mm, 7 imbuti allegati a
parte, con griglia di sostegno
regolabile in altezza

• H 236, L 498, P 455 mm

Figura:
Listello iniettore dello O 177/1

O 176 Cesto superiore/Iniettore TA
Per G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di strumenti

MIC, di artroscopia, urologia
• Lato sinistro libero per la disposi-

zione di inserti
• Altezza di carico 360 +/- 20 mm,

10 ugelli iniettori
• Lato destro per la disposizione 

di strumenti cavi, lunghezza max.
500 +/- 30 mm, 14 ugelli
iniettori/imbuti

• Allacciamento per asciugatura
aria calda

O 183 Cesto superiore/Iniettore
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di strumenti

MIC, di artroscopia, urologia
• Lato sinistro libero per la disposi-

zione di inserti
• Altezza di carico 285 +/- 20 mm,

10 ugelli iniettori
• Lato destro per la disposizione 

di strumenti cavi, lunghezza max.
370 +/- 30 mm, 14 ugelli
iniettori/imbuti
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Inserti per le divisioni di sala operatoria, 
ginecologia e otorinolaringoiatria

E 327 Carrello
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Per la disposizione di 4 bacinelle

DIN su 2 ripiani
• Braccio irroratore integrato
• Misure di carico dal basso:

Ripiano 1: H 112, L 520, P 510 mm
Ripiano 2: H 105, L 512, P 480 mm

• Per impiego nel termodisinfettore
G 7835 CD con dispositivo di
fissaggio per listello magnetico
ML/2 per il rilevamento automati-
co del carrello

E 439/2 Carrello
Per G 7836 CD
• Per la disposizione di 7 bacinelle

su 3 o 4 ripiani
• 2 bracci irroratori integrati
• 2. ripiano dal basso estraibile
• Misure di carico dal basso:

Ripiano 1: H 70, L 488, P 499 mm
(senza ripiano 2: H 155 mm)
Ripiano 2: H 70, L 509, P 510 mm
Ripiano 3: H 90, L 520, P 470 mm
Ripiano 4: H 90, L 490, P 460 mm

• Per impiego nel termodisinfettore
G 7836 CD con dispositivo di
fissaggio per listello magnetico
ML/2 per il rilevamento automati-
co del carrello

E 417 Inserto 2/5
Per cesto superiore e inferiore
• Per la disposizione di ca. 30

specula auricolari e nasali
• 280 scomparti ca. 13 x 13 mm
• Larghezza maglie base: 1,7 mm
• H 63, L 173, P 445 mm

E 416 Inserto 1/4
Per cesto inferiore e superiore
• Per la disposizione di 6 specula

vaginali, in uno o due pezzi
• 7 sostegni, distanza 40 mm
• H 157, L 178, P 279 mm

E 142 Inserto 1/2
Per cesto superiore O 191/1 e
carrello E 327 e E 439/1
• Bacinella DIN
• Rete metallica 1 mm
• Larghezza maglie 5 mm
• Telaio perimetrale 5 mm
• 2 maniglie pieghevoli
• Portata max. 10 kg
• H 45/55, L 255, P 480 mm

E 337 Inserto 2/5
Per cesto superiore O190 e cesto
inferiore
• Per la disposizione di strumenti in

posizione verticale
• 18 scomparti ca. 47 x 51 mm
• 75 scomparti ca. 14 x 14 mm
• 1 bacinella a pavimento, area

centrale, per lungo
• H 145, L 175, P 445 mm

E 374 Inserto 2/5
Per cesto superiore e inferiore
• Per la disposizione di strumenti di

otorinolaringoiatria come allac-
ciamenti per inalazioni ecc.

• 24 scomparti ca. 45 x 45 mm
• 27 scomparti  ca. 12 x 12 mm
• Larghezza maglie base: 1,7 mm
• H 63, L 173, P 445 mm
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Inserti per divisione
OP-MIC (sistema modulare per G 7836 CD)

E 474/4 Carrello iniettore base TA
Per G 7836 CD
• Carrello base per moduli
• Sistema modulare per max. 2 set

MIC-OP
• Per la disposizione di strumenti

cavi in 3 moduli con ugelli e adat-
tatori integrati

• Allacciamento per asciugatura
con aria calda

• Possibilità di disposizione:
E 903 inserto modulare per
strumenti MIC/urologia
E 905 inserto modulare per
strumenti MIC corti
E 906 inserto modulare per
strumenti MIC lunghi
E 444 tamburo per cavi per la
trasmissione di luce fredda e tubi
di aspirazione
E 460 inserto per ottiche rigide
E 457 inserto per strumenti MIC
scomponibili o
E 142 bacinella DIN

• Dispositivo di sostegno per listel-
lo magnetico ML/2 per il rileva-
mento automatico del carrello

• H 507, L 535, P 515 mm

Della fornitura fanno parte:
• 2 x E 362 vite cieca
• 3 x E 447 adattatore femmina
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Inserti per divisione 
OP-MIC (sistema modulare per G 7836 CD)

E 905 inserto modulare
• Per strumenti MIC corti
• Possibilità di disporre max. 16

strumenti cavi
• Suddivisione p.es. per artrosco-

pia, laparoscopia
• H 40, L 461, P 510 mm

Della fornitura fanno parte:
• 1 boccola MIBO E 366 per pipette/

strumenti MIC
• 2 viti cieche E 362
• 1 boccola E 442 per strumenti

MIC Ø 4–8 mm
• 2 adattatori femmina E 447, per

Luer Lock maschio
• 4 tubi in silicone E 448, lunghez-

za 300 mm, 5 x 1,5 mm
• 2 adattatori E 449 maschi, per

Luer Lock femmina
• 4 ugelli iniettori E 452, 2,5 x 

60 mm
• 3 ugelli iniettori E 453, 4,0 x 

110 mm con graffe d’arresto
• 3 ugelli iniettori E 454 per bocco-

le tre quarti 10–15 mm
• 1 sede E 464 per ugello iniettore

E 454
• 1 molla di fissaggio E 472 per

ugello iniettore Ø 4,0 mm
• 1 inserto/bacinella E 907 con

coperchio, per minuteria

E 903 inserto modulare
• Per set TUR (resezione transure-

trale)
• Possono essere disposti max. 10

strumenti cavi
• H 40, L 461, P 510 mm

Della fornitura fanno parte:
• 3 E 442 boccola 121 per stru-

menti MIC Ø 4–8 mm
• Inserto/tamburo E 444 per cavi

per la trasmissione di luce
fredda/tubo di aspirazione

• 1 adattatore femmina E 447, per
Luer Lock maschio

• 4 tubi in silicone E 448, lunghez-
za 300 mm, 5 x 1,5 mm

• 3 ugelli iniettori E 453, 
4,0 x 100 mm con graffe
d’arresto

• 1 ugello iniettore E 454 per boc-
cole tre quarti 10–15 mm

• 3 boccole E 467, 205 mm per
strumenti MIC/tenaglie a clip

• 3 x boccole E 469, 300 mm per
strumenti MIC/urologia

• 1 inserto/bacinella E 907 con
coperchio, per minuteria

• 2 m di tubo in silicone Ø 5 mm
• 2 bocchettoni in materiale plasti-

co, per carrelli E 474/1, E 902/1

E 906 inserto modulare
• Per strumenti MIC lunghi
• Possono essere disposti max. 10

strumenti cavi
• Divisorio p.es. per artroscopia,

laparoscopia
• H 40, L 461, P 510 mm

Della fornitura fanno parte:
• 1 boccola MIBO E 336 per

pipette/strumenti MIC
• 2 viti cieche E 362
• 5 boccole E 442 per strumenti

MIC Ø 4–8 mm
• 3 boccole E 443 per strumenti

MIC Ø 8–12 mm
• 2 tubi in silicone E 448, lunghez-

za 300 mm, 5 x 1,5 mm
• 1 ugello iniettore E 454 per

boccole tre quarti 10–1,5 mm
• 2 molle di apertura E 456 per

strumenti MIC
• 1 sede E 464 per ugello iniettore

E 454
• 1 inserto E 908 per strumenti MIC

scomponibili

E 907 inserto/bacinella
• Bacinella con coperchio per

minuteria
• Larghezza maglie 3 x 1 mm
• Gancio per fissaggio nell’E 905
• H 46, L 87, P 210 mm
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Inserti per divisione 
OP-MIC (soluzioni sistematiche per G 7836 CD)

Della fornitura fanno parte:
• 3 boccole E 336 MIBO, 121 mm

per pipette/strumenti MIC
• 2 viti cieche E 362
• 15 boccole E 442, 121 mm, 

per strumenti MIC Ø 4–8 mm
• 5 boccole E 443, 121 mm, 

per strumenti MIC, Ø 8–12 mm
• 1 x 12 tappi apertura E 446: 

10 mm per boccola
• 3 adattatori femmina E 447, 

per Luer Lock maschio
• 8 tubi in silicone E 448, lunghez-

za 300 mm, 5 x 1,5 mm
• 5 adattatori maschio E 449, 

per Luer Lock femmina
• 1 inserto E 451 1/6 bacinella con

coperchio
• 3 ugelli iniettori E 452, 2,5 x 60 mm
• 8 ugelli iniettori E 453, 

4,0 x 110 mm con graffe
d’arresto

• 6 ugelli iniettori E 454 per
boccole tre quarti 10–15 mm

• 10 molle di apertura E 456 per
strumenti MIC, come forbici,
graffe, ecc.

• 3 sedi E 464 per ugello iniettore 
E 454

• 2 molle di fissaggio E 472 per
ugello iniettore, diametro 4,0 mm

E 444 inserto/tamburo
• Per cavi per la trasmissione di

luce fredda e tubi di aspirazione
• Cavi per la trasmissione di luce

fredda e tubi di aspirazione ven-
gono avvolti a forma di spirale
intorno al tamburo

• H 168 mm, con maniglia ribalta-
bile, 214 mm

• Ø 140 mm

E 451 inserto 1/6
• Bacinella con coperchio per

minuteria
• Rete metallica: 1 mm base

0,8 mm lati
1 mm coperchio
Larghezza maglie:
3 mm base
1,7 mm lati
8 mm coperchio

• Divisorio interno estraibile
• H 55, L 150, P 225 mm

E 457 Inserto 1/2
• Per strumenti MIC scomponibili

(p.es. 12 maniglie nonché inserti)
• Base in rete metallica con 3 mm

di larghezza maglie, lati chiusi
• Supporto saldato, divisorio inter-

no regolabile in modo variabile,
con 3 asticelle per disporre e
fissare 8–12 inserti smontati di
strumenti MIC scomponibili

• H 62, L 192, P 490 mm

E 460 Inserto 1/4
• Per ottiche rigide di diversa

lunghezza
• Larghezza maglie

Base 8 x 1 mm
Lati/coperchio 7 x 7 x 3 mm

• Con 3 sostegni per disporre 
2 ottiche rigide di diversa
lunghezza

• H 53, L 100, P 430 mm

E 450 Carrello iniettore TA
Utilizzabile anche nella G 7882 CD
e G 7835 CD per il rapido tratta-
mento degli strumenti dopo l’uso
• Per strumenti MIC, lunghezza

max. 550 mm
• E 451 bacinella per minuteria
• Disposizione del carico su 2 ripiani
• Possono essere disposti max.

42 strumenti cavi
• Con allacciamento per asciugatu-

ra con aria calda
• Possibilità di disposizione E 451

Bacinella per minuteria
E 457 inserto per strumenti MIC
scomponibili
E 460 inserto per ottiche rigide
E 473 bacinella per minuteria
E 444 tamburo per cavi per la
trasmissione di luce fredda e tubi
di aspirazione

• Con dispositivo di fissaggio per
listello magnetico ML/2 per rile-
vamento automatico del carrello

• Dimensioni di carico dal basso:
Ripiano 1 = H 110, L 480, 
P 500 mm (per la disposizione di
inserti p.es. 2 x E 457)
Ripiano 2 = H 360, L 350, 
P 200 mm

• H 502, L 535, P 515 mm
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Inserti per divisione 
OP-MIC

E 908/1 inserto
• Per strumenti  MIC scomponibili
• Larghezza maglie 8 x 1 mm, lati

chiusi
• Divisorio interno regolabile indivi-

dualmente con 4 asticelle per la
disposizione e il fissaggio di 8–12
inserti di strumenti MIC scompo-
nibili

• Ganci per fissaggio nell’E 906
• H 36, L 130, P 460 mm

E 142 inserto 1/2
• Bacinella DIN
• Rete metallica 1 mm
• Larghezza maglie 5 mm
• Telaio perimetrale 5 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• Portata max. 10 kg
• H 45/55, L 255, P 480 mm

E 473/1 inserto/bacinella
• Bacinella con coperchio per

minuteria
• Predisposto per l’aggancio nelle

bacinelle
• H 85, L 60, P 60 mm

E 362 Vite cieca
• Filettatura M 8 x 1, per chiusura

raccordi carrelli iniettori

E 907 inserto/bacinella
• Bacinella con coperchio per

minuteria
• Larghezza maglie 3 x 1 mm
• Gancio per fissaggio nell’E 905
• H 46, L 87, P 210 mm
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Inserti per divisione 
OP-Micro

E 440/2 Carrello iniettore
• Per G 7836 CD
• Per microstrumenti (sala operato-

ria oculistica)
• Braccio irroratore integrato
• Disposizione del carico su 

3 ripiani
• Possono essere disposti max.

36 strumenti cavi
• Ripiani 1 e 2: per inserti (p.es.

E 441/1)
• Ripiano 3:

Lato sinistro: 20 allacciamenti per
strumenti cavi (10 adattatori Luer
Lock, maschi, 10 adattatori Luer
Lock femmine), l’allacciamento
per la disposizione dell’E 478 è
situato sul tubo di afflusso
Lato destro: 16 adattatori Luer
Lock, maschi, con tubo flessibile
in posizione orizzontale

• Per l’impiego nella G 7836 CD
con dispositivo di fissaggio per
listello magnetico ML/2 per il rile-
vamento automatico del carrello

Della fornitura fanno parte:
• 1 sacchetto E 476 (50 pz.)

nonché
• 1 sacchetto E 477 (20 pz.)
• 8 raccordi Luer Lock femmina/

Luer-Lock femmina
• 8 raccordi Luer Lock

femmina/Luer maschio

E 429 Carrello iniettore
• Per G 7882 CD, G 7835 CD
• Per micro-strumenti (sala opera-

toria oculistica)
• Per 2–4 set OP
• Braccio irroratore integrato
• Disposizione del carico su 2 ripiani
• Ripiano 1: per inserti (p.es. 

E 441/1)
• Ripiano 2:

Lato sinistro:
20 allacciamenti per strumenti
cavi (10 adattatori Luer Lock,
maschi, 10 adattatori Luer 
Lock femmine), l’allacciamento
per la disposizione dell’E 478 è
situato sul tubo di afflusso
Lato destro:
16 adattatori Luer Lock, maschi,
con tubo flessibile in posizione
orizzontale

• Dispositivo di fissaggio per listello
magnetico ML/2 per rilevamento
automatico del carrello

Della fornitura fanno parte:
• 1 sacchetto E 476 (50 pz.) nonché
• 1 sacchetto E 477 (20 pz.)
• 8 x E 790 raccordi Luer Lock

femmina/Luer-Lock femmina
• 8 x E 791 raccordi Luer Lock

femmina/Luer maschio
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E 478 supporto
• Per disporre 4 cannule strette

(cannule di Sautter)

E 441/1 inserto 1/4
• Per la disposizione di microstru-

menti
• Larghezza maglie base 1,7 mm
• Lati chiusi, impilabili
• Suddivisione interna con 

6 asticelle regolabili per disporre
delicatamente gli strumenti

• H 60, L 183, P 284 mm

E 142 inserto 1/2
• Bacinella DIN
• Rete metallica 1 mm
• Larghezza maglie 5 mm
• Telaio perimetrale 5 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• Portata max. 10 kg
• H 45/55, L 255, P 480 mm

E 476 supporti
• Per filtri con larghezza maglie 

5 mm (p.es. E 142)
• 50 pz. per sacchetto

E 479 supporti
• Per filtri bacinelle con larghezza

maglie 5 mm (p.es. E 142)
• 50 pz. per sacchetto
• Per la disposizione di strumenti

con max. 4 mm Ø

E 477 dispositivi di fissaggio
• Per filtri con larghezza maglie 

5 mm (p.es. E 142)
• 20 pz. per sacchetto

FP
• Piastrina filtro
• Porosità 2
• Diametro 30 mm
• 20 pz. per singolo sacchetto
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Bacinelle/cesti 
per strumenti e accessori

E 146 inserto 1/6 (fig.)
Per cesto inferiore e superiore
• Larghezza maglie base 3 mm
• Larghezza maglie lati 1,7 mm
• Larghezza maglie coperchio 8 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• H 55, L 150, P 225 mm

E 363 inserto 1/6
Per cesto superiore e inferiore
• Inserto con coperchio
• Larghezza maglie 1 mm
• H 55, L 150, P 225 mm

E 328 asticelle
Per E 146/E 363
• Per la disposizione degli stru-

menti in posizione verticale

E 373 inserto 1/6
Per cesto superiore e inferiore
• Per la disposizione di strumenti

per otorinolaringoiatria (p.es.
imbuti auricolari)

• In rete metallica con le seguenti
larghezze maglie: base 3 mm, lati
1,7 mm, coperchio 8 mm

• 28 asticelle di sostegno verticali
• 2 maniglie ribaltabili
• H 55, L 150, P 225 mm

E 441/1 inserto 1/4
Per cesto superiore e inferiore
• Per la disposizione di microstru-

menti
• Larghezza maglie base 1,7 mm
• Lati chiusi, impilabili
• Suddivisione interna con 6 asti-

celle regolabili per la disposizione
delicata degli strumenti

• H 60, L 183, P 284 mm

E 337 inserto 2/5
Per cesto superiore O 190 o cesto
inferiore
• Per la disposizione di strumenti,

in posizione verticale
• 18 scomparti ca. 47 x 51 mm
• 75 scomparti ca. 14 x 14 mm
• 1 bacinella disposta per lungo

nell’area centrale
• H 145, L 175, P 445 mm

E 473/1 inserto/bacinella con
coperchio
• Bacinella con coperchio per

minuteria
• Per il fissaggio in bacinelle 
• H 85, L 60, P 60 mm

E 379 inserto 1/2
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Per la disposizione di utensili

diversi
• Rete metallica 0,8 mm
• Larghezza maglie 1,7 mm
• Telaio perimetrale 5 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• H 80/100, L 180, P 445 mm

E 378 inserto 1/1
Per cesto inferiore
• Per la disposizione di utensili

diversi
• 2 maniglie ribaltabili
• H 80/110, L 460, P 460 mm

E 143 inserto 1/4
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Bacinella
• Rete metallica 1 mm
• Larghezza maglie 5 mm
• Telaio perimetrale 5 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• Portata max. 5 kg
• H 45/55, L 255, P 230 mm

E 142 inserto 1/2
Per cesto superiore O 191/1
• Bacinella DIN
• Rete metallica 1 mm
• Larghezza maglie 5 mm
• Telaio perimetrale 5 mm
• 2 maniglie ribaltabili
• Portata max. 10 kg
• H 45/55, L 255, P 480 mm
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Inserti per tray, vassoi, 
bacinelle e bacinelle reniformi

E 338 inserto 3/5
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Per 8 tray a semiguscio
• 10 sostegni (8 scomparti), L 295,

P 33 mm
• Max. dimensioni tray 290 x 30 mm
• H 115, L 305, P 453 mm

E 339 inserto 3/5
Per cesto inferiore
• Per 16 parti inferiori di tray/vassoi
• 17 sostegni (16 scomparti), 

L 295, P 21,5 mm
• Max. dimensioni tray 290 x 20 mm
• H 115, L 305, P 468 mm

E 130 inserto 1/2
Per cesto inferiore
• Per 10 vassoi
• 11 sostegni, H 170 mm, distanza

35 mm
• H 180, L 180, P 445 mm

E 131/1 inserto 1/2
Per cesto inferiore
• Per bacinelle/ bacinelle reniformi
• 6 sostegni, H 160 mm, distanza

80 mm
• H 168, L 180, P 480 mm

E 492 inserto 1/2
Per cesto inferiore 
• Per 9 bacinelle reniformi
• 9 sostegni, H 86 mm, distanza 

49 mm
• H 120, L 256, P 474 mm

E 484 inserto 1/1
• Per la disposizione di utensili

diversi
• Rete metallica: 1,4 m

Larghezza maglie: 8 mm
• Possibilità di aggiungere sostegni
• 9 x E 485 per 27 bacinelle reniformi

oppure
• 4 x E 486 per 5 fondine oppure
• 4 x E 487 per 16 zoccoli per sala

operatoria oppure
• 3 x E 488 per 9 maschere

respiratorie
• 9 x E 489 sostegni universali

p.es. solette
• H 65 (150), L 470, P 480 mm

Esempio di dotazione:
E 484 inserto 1/1 con 9 sostegni
E 485 per la disposizione di 
27 bacinelle reniformi

Esempio di dotazione:
E 484 inserto 1/1 con 4 sostegni
E 486 per la disposizione di 
5 bacinelle tonde
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Cesti e inserti per zoccoli da sala operatoria 

O 167 Cesto superiore
• Per la disposizione di max. 

28 solette di zoccoli OP
• Braccio irroratore integrato
• H 195, L 531, P 475 mm

O 173 Cesto superiore
• Per la disposizione di 8 zoccoli

OP, numero max. 41
• Braccio irroratore integrato
• H 195, L 531, P 475

U 168/1 Cesto inferiore 
• Per la disposizione di 20 zoccoli

OP, numero max. 45
• 20 sostegni 295 mm
• Per l’impiego nel G 7835 CD 

con dispositivo di sostegno per
listello magnetico ML/2 per il rile-
vamento automatico del carrello 

• H 135, L 535, P 515 mm

U 874/1 Cesto inferiore/Lafette
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di inserti

diversi
• Altezza di carico per la combina-

zione con cesto superiore:
O 176 ca. 110 mm +/- 20 mm
O 177 ca. 220 mm + 20/+ 40 mm
O 183 ca. 185 mm +/- 20 mm
O 188/1 ca. 270 mm +/- 20 mm
O 190/1 ca. 220 mm +/- 20 mm
O 191 ca. 295 mm 

• Per l’impiego nella G 7835 CD
con dispositivo di sostegno per
listello magnetico ML/2 per il rile-
vamento automatico del carrello

• H 50, L 534, P 515 mm

E 484 con
E 487 sostegno lungo
• Dotato di 4 sostegni E 487 per la

disposizione di 4 zoccoli OP
cad., altezza 280 mm

• Dimensioni E 487
H 280, L 464, P 10 mm

E 484 con
E 489 sostegno universale
• Dotato di 19 sostegni universali

E 489 p.es. per solette, altezza 
60 mm

• Dimensioni E 489
H 60, L 464, P 10 mm
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Inserti per biberon 
nel cesto superiore O 190/1 e
cesto inferiore U 874/1

E 135 inserto 1/2 container
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Container per 19 biberon da 

250 ml cad.
• H 194, L 192, P 447 mm incl.

coperchio

E 135/1 inserto 1/2
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Container per 19 biberon da 110 ml

cad.

E 135/2 inserto 1/2
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Container per 19 biberon da 90 ml

cad.

E 135/3 inserto 1/2
Per cesto superiore e cesto inferiore
• Container per 19 biberon da 120 ml

cad.

E 364 inserto 1/2 container
• Container per 36 tettarelle a collo

largo
• 36 scomparti 41 x 41 mm
• Coperchio ribaltabile e chiudibile
• H 77, L 215, P 445 mm

E 458 inserto 1/2 container
• Container per 36 tettarelle con

chiusura a vite
• 36 scomparti 29 x 29 mm
• Coperchio ribaltabile e chiudibile
• H 63, L 215, P 445 mm

O 190/1 Cesto superiore/Lafette
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di inserti

diversi
• Altezza di carico 215 +/- 20 mm
• Braccio irroratore integrato
• H 265, L 531, P 475 mm

U 874/1 Cesto inferiore/Lafette
Per G 7882/G 7882 CD/G 7835 CD/
G 7836 CD
• Aperto frontalmente
• Per la disposizione di inserti

diversi
• Altezza di carico per la combina-

zione con cesto superiore:
O 176 ca. 110 mm +/- 20 mm
O 177 ca. 220 mm + 20/+ 40 mm
O 183 ca. 185 mm +/- 20 mm
O 188/1 ca. 270 mm +/- 20 mm
O 190/1 ca. 220 mm +/- 20 mm
O 191 ca. 295 mm 

• Dispositivo di sostegno per listel-
lo magnetico ML/2 per il rileva-
mento automatico del carrello

• H 50, L 534, P 515 mm
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In passato, dopo ogni operazione, il set
completo di anestesia veniva lavato e
disinfettato con tutti e tre i tubi flessibili di
respirazione. Oggi, un filtro sterile, situato
dietro il tubo endotracheale, che viene so-
stituito per ogni paziente, facilita le opera-
zioni di lavoro. I tubi flessibili di respirazio-
ne possono essere utilizzati ripetutamente.
Il set completo di anestesia non richiede
più un trattamento quotidiano.

Carrelli per strumenti e accessori della te-
rapia intensiva e carrelli per materiale di in-
tubazione con ugelli iniettori per il lavaggio
interno accurato di cannule di Güdel, tubi
endotracheali ecc. completano la soluzione
sistematica Miele (descrizione degli inserti
a pagina 16).
Inoltre sui carrelli E 435/3 e E 436/3 è pos-
sibile fissare un nuovo modulo per il tratta-
mento di laringoscopi di quasi tutte le di-
mensioni. 6 laringoscopi che non devono
toccarsi nel corso del lavaggio possono
essere agganciati in scomparti differenti. In
questo modo il nuovo sistema per aneste-
sia offre la possibilità di trattare corretta-
mente e in piena sicurezza tutti gli stru-
menti di questa divisione, oltre a quelli
delle sale operatorie, della terapia intensiva
e del primo intervento.

Figura pag. 30:
Termodisinfettore
G 7835 CD incassato sotto un piano di lavoro
Carrello E 435/3 per 6 tubi respiratori

Lavaggio e disinfezione degli strumenti
per anestesia
Con i carrelli per anestesia E 435/3 e
E 436/3 Miele pone nuovi standard nel
trattamento degli accessori per anestesia.
La realizzazione di questi accessori è
scaturita dalla necessità di irrorazione e
risciacquo accurati, asciugatura, praticità e
utilizzo versatile.
Tubi lunghi fino a 150 cm si adattano agli
ugelli iniettori e vengono disposti nell’inser-
to a forma di spirale. Durante il lavaggio e
la disinfezione si genera una colonna d’ac-
qua in verticale grazie alla quale i tubi per
anestesia vengono trattati in maniera otti-
male. Al termine del lavaggio e della disin-
fezione la liscivia defluisce completamente
dai tubi. L’asciugatura finale consente un
trattamento adeguato. Con i carrelli per
anestesia E 435/3 e E 436/3 è possibile
anche effettuare un trattamento termochi-
mico sicuro.
Il carrello E 435/3 è compatibile con i ter-
modisinfettori G 7882 CD e G 7835 CD, il
carrello E 436/3 con il termodisinfettore ad
alto rendimento G 7836 CD. Entrambi i
modelli sono dotati rispettivamente di 6
ugelli iniettori per palloncini e 10 ugelli
iniettori per materiale di intubazione.

Sistema Miele per il trattamento degli strumenti:
soluzioni flessibili per strumenti di anestesia

Carrello per anestesia E 435/3 Carrello per anestesia E 436/3
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I termodisinfettori Miele offrono soluzioni
sistematiche flessibili per il lavaggio e la
disinfezione automatiche di dispositivi
medici e accessori. A seconda del tipo e
delle caratteristiche di impiego si racco-
manda una soluzione di carattere univer-
sale o ad alto rendimento.

Per strumenti OP quotidiani, che vengono
disposti e trattati in bacinelle, i termo-
disinfettori Miele G 7882, G 7882 CD e
G 7835 CD combinati con il carrello E 327
offrono una capacità di carico di 4 bacinel-
le DIN (2 set OP). Il termodisinfettore Miele
ad alto rendimento G 7836 CD può lavare,
disinfettare e asciugare 7 bacinelle DIN
(3 set OP) per singolo carico.

dimensioni come valvole a stantuffo, rac-
cordi, guarnizioni ecc. fa parte della dota-
zione di serie del carrello iniettore E 450/1.
Ulteriori accessori di completamento sono
le bacinelle E 908 per strumenti MIC scom-
ponibili, E 473/1 per minuteria e il tamburo
E 444 per cavi per la trasmissione di luce
fredda e tubi di aspirazione. Una descrizio-
ne dettagliata di tutti gli inserti è disponibi-
le a partire dalla pagina 12. Per grandi am-
bulatori o cliniche che utilizzano soprattut-
to strumenti MIC la soluzione sistematica
Miele con il termodisinfettore ad alto rendi-
mento G 7836 CD, il carrello base E 474/4
e moduli rappresentano la soluzione pro-
fessionale (descrizione a pagina 20-21).

* per il trattamento degli strumenti subito dopo l’uso

Produzione esclusiva di Miele
Per il semplice controllo del lavaggio di
strumenti chirurgici Miele, in collaborazione
con la ditta Merck, ha sviluppato un test
rapido per il rilevamento delle proteine (kit
per test) grazie al quale è possibile veri-
ficare il livello di pulizia degli strumenti. Il
rendimento di lavaggio viene quindi sotto-
posto a campione (random) a un controllo
oggettivo e qualitativamente sicuro.

Fig. pagina 32:
Aqua Purificator G 7895
Termodisinfettore G 7835 CD
con carrello iniettore E 450/1 per strumenti MIC
Termodisinfettore G 7835 CD
con carrello E 327 per bacinelle DIN
Sugli apparecchi: carrello per anestesia per 6 tubi
respiratori

I termodisinfettori Miele G 7835 CD* e
G 7836 CD combinati con il carrello inietto-
re E 450/1 offrono una soluzione di tratta-
mento ideale per set di strumenti della
chirurgia mininvasiva nelle divisioni di
urologia, ginecologia e artroscopia. Anche
in questo caso il trattamento deve essere
eseguito possibilmente con acqua demine-
ralizzata p.es. con Miele Aqua Purificator
G 7895.

Per il trattamento di strumenti MIC il carrel-
lo E 450/1 può essere dotato di max. 40
differenti ugelli iniettori, boccole e adatta-
tori. La dotazione può essere variabile e
dipende dall’utilizzo individuale. Su due file
rispettivamente con 10 allacciamenti
ciascuna possono essere fissati 20 stru-
menti/impugnature su inserti obliqui. Gli
allacciamenti sono innestabili e possono
essere sostituiti rapidamente. Sui due lati
esterni del ripiano superiore del carrello
sono situate altre due file rispettivamente
con 20 allacciamenti a vite (verticali per
ugelli iniettori/adattatori/boccole). Per
mantenere diritta la pressione di spruzzo
ogni allacciamento deve essere dotato di
dispositivo di lavaggio o di tappi ciechi. Nel
ripiano inferiore del carrello iniettore pos-
sono essere disposte le bacinelle Miele
E 457 per strumenti MIC scomponibili,
E 460 per ottiche rigide ed E 451. La
bacinella E 451 per strumenti di piccole

Sistema Miele per il trattamento degli accessori:
soluzioni per strumenti OP e OP/MIC

E 457 per strumenti MIC scomponibili E 460 per ottiche rigide Kit per test
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Modulo E 903 Modulo E 905 Modulo E 906

Gestione della qualità nei reparti di uro-
logia e in ospedale: il trattamento otti-
male dei dispositivi medici rappresenta
un argomento fondamentale.

L’inserto di strumenti per risezioni transure-
trali è inscindibilmente collegato alla conta-
minazione degli strumenti fino a tutte le ca-
vità presenti. Inoltre gli strumenti in parte
molto sottili e i tempi di intervento ridotti
nel settore di urologia pongono particolari
esigenze relative alla disponibilità rapida e
in piena sicurezza e quindi un'accurata
tecnologia in materia di trattamento.
Proprio come in tutti i settori medici anche
in questo caso vale quanto segue: presup-
posto fondamentale per una disinfezione e
una sterilizzazione sicure è solo un lavag-
gio accurato.

A causa delle variazioni specifiche di im-
piego, Miele offre il carrello base senza
moduli e altri inserti in modo che tutti gli
utenti possano stabilire individualmente la
dotazione aggiuntiva di cui necessita e che
sia quindi effettivamente adeguata ai set
OP MIC utilizzati.

Fig. pagina 34:
carrello Mielcar,
carrello base E 474/4 e inserti modulari E 903 per
set TUR

Miele ha sviluppato una soluzione sistema-
tica per urologia che consente anche un
trattamento decentralizzato di set TUR
completi in modo efficace, delicato e sicu-
ro. Con il termodisinfettore G 7836 CD è
disponibile una nuova macchina ad alto
rendimento con comando liberamente
programmabile. Il carrello base E 474/4 e
gli inserti modulari per gli strumenti pre-
sentano dei vantaggi in materia di praticità,
ergonomia, protezione del personale e
flessibilità. L’Aqua Purificator G 7895 di
Miele fornisce l’acqua demineralizzata
consigliata per le fasi di lavaggio; il proce-
dimento standardizzato con cicli documen-
tati dà la sicurezza che il trattamento degli
strumenti richiede in termini di qualità.

I moduli utilizzati possono essere preparati
in modo specifico per i set OP oppure
adattati agli strumenti dei set OP mediante
rapida sostituzione dei dispositivi di ri-
sciacquo.
Per urologia è disponibile l’inserto E 903
per la disposizione di set TUR. Per altri set
OP, p.es. laparoscopia si utilizzano gli
inserti E 905 per strumenti corti e E 906
per strumenti lunghi. I moduli vengono
sistemati e adattati nel carrello base
E 474/4 in base al carico.

Sistema Miele per il trattamento di strumenti:
soluzioni per strumenti MIC/TUR
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Le nuove direttive RKI nonché la problema-
tica dei prioni (agenti patogeni della malattia
Creutzfeld-Jakob) dettano nuovi standard
soprattutto nel trattamento degli strumenti
di oftalmologia. Per gli strumenti di chirurgia
oculistica – in base agli standard di altre
discipline – si consiglia quindi il trattamento
automatico, ottimizzato e alcalino con steri-
lizzazione a vapore finale. Il trattamento
manuale non è garanzia di sicurezza.

Al ripiano superiore sono disponibili diffe-
renti adattatori e ugelli per il fissaggio di
cannule, impugnature di strumenti odon-
toiatrici. Strumenti cavi e sottili si fissano
su adattatori idonei, vengono quindi colle-
gati al circuito di risciacquo e lavati accu-
ratamente dall’interno. Per cannule parti-
colarmente sottili (cannule di Sautter) il
carrello iniettore viene dotato del nuovo in-
serto E 478 con microfiltro integrato. L’ac-
qua di risciacquo viene filtrata dal microfil-
tro per impedire l’otturazione delle cavità
sottili dalle particelle derivanti dall’acqua di
risciacquo. L’inserto E 478 può compren-
dere p.es. quattro cannule di Sautter. In
questi carrelli si possono trattare anche
strumenti Phaco sottili (se consigliato dalla
casa produttrice) e impugnature per stru-
menti odontoiatrici.

Figura pag. 36:
termodisinfettore G 7836 CD
Carrello iniettore E 440/2 con inserto E 478 per cannule
sottili

Con il carrello iniettore E 440/2 per il ter-
modisinfettore G 7836 CD Miele offre la
soluzione sistematica perfetta per il tratta-
mento degli strumenti oculistici impiegati
nelle sale operatorie. Nel carrello iniettore
dotato di tre ripiani si possono trattare in
modo affidabile quattro set per operazioni
di cataratta per singolo carico. Per i termo-
disinfettori G 7882 CD e G 7835 CD il car-
rello iniettore E 429 è concepito per 
2–4 set OP. Ai ripiani inferiori dei carrelli
iniettori si possono caricare le bacinelle per
strumenti con cavità non sottili. Affinché gli
strumenti molto sottili e di solito particolar-
mente leggeri rimangano fermi nella baci-
nella occorre fissarli con supporti e fissaggi
in silicone. I supporti e i fissaggi sono rea-
lizzati in modo che gli strumenti tra loro
non possano toccarsi, per cui non si crea-
no zone d’ombra e l’acqua può scorrere
senza impedimenti. Un’ulteriore base in
lamiera forata nel carrello iniettore inter-
rompe il getto di spruzzo e protegge quindi
gli strumenti delicati fissati nei supporti in
silicone.

Sistema Miele per il trattamento di strumenti:
soluzioni per oftalmologia

Supporti in silicone e fissaggi Inserto E 478 con filtro in ceramica Adattatore Luer-Lock sul carrello iniettore E 440/2
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1. I biberon vuoti utilizzati vengono disposti nel container 
E 135 con l’apertura rivolta verso l’alto.

2. Il container viene chiuso con il coperchio (rete), ruotato di
180° (apertura biberon rivolta verso il basso) e introdotto
nel termodisinfettore.

3. Dopo il lavaggio e la disinfezione si toglie il coperchio e i
biberon possono essere nuovamente riempiti nel contai-
ner.

4. I biberon pieni vengono chiusi e conservati in frigorifero
fino al momento dell'utilizzo.

1.

Anche gli zoccoli OP, dopo essere stati
indossati durante un’operazione, devono
essere lavati e disinfettati accuratamente.
Particolarmente diffusi sono gli zoccoli OP
in poliuretano (PU). Spesso il trattamento
automatico di questi zoccoli termolabili
veniva effettuato con procedimento termo-
chimico a una temperatura di 60°C con 
5 minuti di tempo d’azione. I disinfettanti
chimici impiegati presentano qualche pro-
blematica in termini di utilizzo e sono per
questo costosi.
In seguito a una serie di test, Miele ha
sviluppato un nuovo procedimento per il
trattamento esclusivamente termico di
zoccoli OP che nella pratica si è rivelato
migliore.

Il trattamento dei biberon avviene di norma
direttamente in reparto. Quale soluzione in-
teressante si consigliano i termodisinfettori
G 7882 CD e G 7835 CD che possono es-
sere integrati in una fila di apparecchiature
a un’altezza di 820 mm (senza coperchio).
Per il trasporto, l’utilizzo, il lavaggio e la di-
sinfezione dei biberon, Miele ha sviluppato
un sistema container molto pratico. I con-
tainer possono contenere biberon di qual-
siasi dimensione. Per il trattamento è pos-
sibile introdurre in macchina 2 container, di
cui uno nel cesto superiore e uno nel cesto
inferiore. Per ogni singolo carico si lavano
e si disinfettano 76 biberon. Tettarelle e
chiusure a vite possono essere disposte in
appositi inserti.

Figura pagina 38:
termodisinfettore G 7882 CD
Cesto superiore O 173, cesto inferiore 
U 168/1 per 28 zoccoli OP.
Termodisinfettore G 7882 CD su base 
UC 30-90/70-78
Cesto superiore O 190/1, cesto inferiore U 874/1
rispettivamente con 2 container per 76 biberon.

Dopo un’accurata fase di lavaggio con
temperature inferiori a 55°C segue la di-
sinfezione termica finale con i parametri
75°C e 2 minuti di tempo d’azione. Il nuovo
procedimento di 22 minuti (senza asciuga-
tura) è sostanzialmente più breve rispetto
al procedimento termochimico (ca. 37
minuti) e la rinuncia ai disinfettanti chimici
apporta vantaggi di carattere sia ecologico
sia economico. 
Oltre alla dotazione del cestello indicata
nella figura 38, l’inserto E 484, sul quale è
possibile applicare diversi supporti, offre
numerose possibilità di trattamento degli
strumenti e degli accessori nelle cliniche e
negli ambulatori.

Sistema Miele per il trattamento di strumenti:
soluzioni per zoccoli OP e biberon

2.

3. 4.
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G 7882 Durata Consumo: Lavaggio Consumo: asciugatura

Allacciamento: acqua fredda 15°C e AD 15°C 3N AC 400 V, 9,7 kW Lavaggio [min] Acqua Acqua AD [l] Corrente Corrente 

fredda [l] calda [l] elettrica [kWh] elettrica [kWh]

SPECIALE 93°C–10’ 40 20,5 – 9,5 2,9 –

SPECIALE AN 93°C–10’ 49 31,5 – 15,0 3,8 –

Vario TD 40 35,5 – 9,5 2,5 –

Vario TD AN 54 57,5 – 15,0 3,0 –

CHIM 60°C–5’ 40 40,0 – 9,5 2,3 –

Combi CHIM 60°C–5’ 34 29,5 – 9,5 1,8 –

Vario TD NR (B) 39 35,5 – 9,5 2,5 –

UNIVERSALE (D) 28 29,5 – 9,5 1,8 –

FREDDO 3 10,0 – – – –

G 7882 CD Durata Consumo: Lavaggio Consumo: asciugatura

Allacciamento: acqua fredda 15°C e AD 15°C 3N AC 400 V, 9,7 kW Lavaggio [min] Acqua Acqua AD [l] Corrente Corrente 

fredda [l] calda [l] elettrica [kWh] elettrica [kWh]

SPECIALE 93°C–10’ 40 20,5 – 9,5 2,9 1,0

SPECIALE AN 93°C–10’ 49 31,5 – 15,0 3,8 1,2

Vario TD 40 35,5 – 9,5 2,5 1,0

Vario TD AN 54 57,5 – 15,0 3,0 1,2

CHIM 60°C–5’ 40 40,0 – 9,5 2,3 0,7

Combi CHIM 60°C–5’ 34 29,5 – 9,5 1,8 0,7

Vario TD NR (B) 39 35,5 – 9,5 2,5 1,0

UNIVERSALE (D) 28 29,5 – 9,5 1,8 0,5

FREDDO 3 10,0 – – – –

G 7882, G 7882 CD
Programmi di lavaggio, 
durata del programma e consumo energetico

MULTITRONIC NOVO PLUS
• 10 programmi di lavaggio standard
• parametri procedurali programmabili in

modo flessibile nelle fasi di lavaggio

1                       2             3                 4             5                                   6
1 On/Off

2 Aprisportello

3 Display temperatura e tempo residuo

4 Tasto per display/asciugatura/avvio

programma

5 LED fasi del programma/spie segnalazione

guasti

6 Selettore programmi



G 7835 CD, G 7836 CD
Programmi di lavaggio, 
durata del programma e consumo energetico

G 7835 CD Durata Consumo: Lavaggio Consumo: asciugatura

Allacciamento: acqua fredda 15°C e AD 15°C, acqua calda 65°C Lavaggio [min] Acqua Acqua AD [l] Corrente Corrente 

3N AC 400 V, 9,7 kW fredda [l] calda [l] elettrica [kWh] elettrica [kWh]

SPECIALE 93°C–10’ 41 14,0 15,5 9,5 3,1 0,8

DIS-VAR-TD 39 22,5 14,0 10,5 2,4 0,6

ZOCCOLI-TD-75/2 24 17,5 22,5 0,0 1,6 0,5

LABOR-STANDARD 32 10,5 28,0 9,5 1,8 0,7

SPORCO ORGANICO 37 1,0 38,5 10,5 2,3 0,7

SPORCO INORGANICO 38 1,0 38,5 18,5 1,8 0,7

G 7836 CD Durata Consumo: Lavaggio Consumo: asciugatura

Allacciamento: acqua fredda 15°C e AD 15°C, acqua calda 65°C Lavaggio [min] Acqua Acqua AD [l] Corrente Corrente 

3N AC 400 V, 9,7 kW fredda [l] calda [l] elettrica [kWh] elettrica [kWh]

SPECIALE 93/10 50 21,0 25,5 15,5 4,3 0,7

SPECIALE 93/10 AN 58 28,5 34,5 21,0 4,9 0,9

DIS-VAR-TD 50 41,5 19,0 15,5 3,8 0,5

DIS-VAR-TD AN 61 49,0 33,5 21,0 4,0 0,8

VAR-TD-NR 44 29,5 18,5 15,5 3,6 0,5

ZOCCOLI-TD-75/2 27 26,5 21,0 15,5 1,3 0,4

LABOR-STANDARD 36 8,5 38,5 16,0 2,8 0,7

LABOR-UNIVERSALE 42 7,5 54,0 16,0 2,8 0,7

LABOR-INTENSO 47 7,5 54,0 16,0 3,3 0,7

SPORCO ORGANICO 47 – 63,0 16,0 3,4 0,7

SPORCO INORGANICO 45 – 48,0 46,0 2,7 0,7

CHIM-DISIN 37 26,5 52,0 – 1,8 0,4

CHIM-DISIN-COMB 38 26,5 36,5 – 1,7 0,4

CHIM-DISIN-INTENS 40 26,5 53,0 – 1,6 0,4

OXIVARIO 66 43,5 35,5 31,5 4,8 0,5

1 On/Off

2 Display

3 Tasti funzione per programmazioni

4 Aprisportello

5 Start

6 Selettore programmi

7 Fine

8 Interfaccia ottica

PROFITRONIC
• Comando elettronico liberamente con guida utente per

l’ottimizzazione del procedimento di lavaggio conforme-
mente alle caratteristiche e alle esigenze specifiche 

• 64 programmi
• 44 posti programma liberi
• Controllo costante di tutti i parametri procedurali
• Display a 4 righe con guida utente chiaramente leggibile
• Visualizzazione di: programma, fasi programma, tempera-

tura di lavaggio e asciugatura, segnalazioni di guasto
• Selezione programma con selettore
• Programmazione direttamente sulla macchina oppure

tramite PC/laptop (assistenza tecnica)
• Interfaccia seriale RS 232 per allacciamento PC o stam-

pante per documentazione procedurale e sistema in rete

1 2                  3                     4                5 6 7 8
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Termodisinfettori G 7882 G 7882 CD G 7835 CD G 7836 CD

Macchina a carica frontale con sportello, senza cesti ● ● ● ●

Macchina a posizionamento libero con coperchio, da incassare sottopiano ● – – –

Macchina a posizionamento libero con coperchio – – – ●

Macchina da incasso sottopiano, da posizionamento libero senza coperchio – ● ● –

Sistema di risciacquo con acqua di nuovo prelevamento, temperatura max. 93°C ● ● ● ●

Pompa di circolazione [Qmax. l/min] 400 400 400 600

Comandi/Programmi

Programmi MULTITRONIC NOVO PLUS/10 ● ● – –

PROFITRONIC, liberamente programmabile – – ● ●

Blocco elettrico dello sportello ● ● ● ●

Segnale acustico alla fine del programma ● ● – –

Dispositivo di sicurezza in caso di anomalia del programma ● ● – –

Disinserimento carico massimo di punta – – ● ●

Interfaccia seriale per documentazione procedurale ● a seconda del modello ● ● ●

Tecnologia a sensori per il rilevamento automatico del carrello – – ● ●

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** pressione di flusso (50-1000 kPa) – ● ● ●

1 acqua calda, 0,5–10 bar** pressione di flusso (50–1000 kPa) – – ● ●

1 acqua AD, 0,5–10 bar** pressione di flusso (50–1000 kPa) ● ● ● ●

2 tubi di afflusso 1/2" – con raccordo 3/4", l = ca. 1,7 m ● – – –

3 tubi di afflusso 1/2"– con raccordo 3/4", l = ca. 1,7 m – ● – –

4 tubi di afflusso 1/2"– con raccordo 3/4", l = ca. 1,7 m – – ● ●

Pompa di scarico, prevalenza 100 cm, tubo DN 22 ● ● ● ●

Scarico idrico condensatore di vapore – ● ● ●

Allacciamento elettrico

3 N AC 400 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 1,7 m, 5 x 2,5 mm2 ● ● ● ●

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

Pompa di circolazione [kW] 0,7 0,7 0,7 1,2

Allacciamento totale [kW] 7,3 7,3 9,7 10,2

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

Commutabile su 3 AC 230 V 50 Hz ● – – –

Riscaldamento [kW] 6,6 – – –

Allacciamento totale [kW] 7,3 – – –

Protezione [A] 3 x 16 – – –

Commutabile su AC 230 V 50 Hz ● – – –

Riscaldamento [kW] 4,4 – – –

Allacciamento totale [kW] 5,1 – – –

Protezione [A] 1 x 25 – – –

● = di serie, – = non disponibile

Dati tecnici
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Termodisinfettori G 7882 G 7882 CD G 7835 CD G 7836 CD

Dispositivi di dosaggio

1 dosatore/sportello per detersivo in polvere ● ● – –

1 pompa di dosaggio DOS 10/30 per mezzi liquidi, acidi ● ● – –

1 pompa di dosaggio DOS 60/30 per mezzi liquidi ● ● ● ●

1 pompa di dosaggio DOS 60/30 per detersivo liquido – ● ● ●

Vano con 2 taniche da 5 l – ● ● ●

Possibilità di allacciamento

DOS G 10 dosatore per mezzi liquidi (brillantante) – – ● –

DOS G 60 dosatore per mezzi liquidi (DISIN. chim.) 2 1 1 –

Pompa di dosaggio DOS 2 per mezzi liquidi (brillantante)

Pompa a soffietto, montaggio successivo da parte dell’assistenza tecnica – – – ●

Pompa di dosaggio DOS 4 per mezzi liquidi (disinfettanti)

Pompa a soffietto, montaggio successivo da parte dell’assistenza tecnica – – – ●

Depuratore dell’acqua

Per acqua fredda e calda fino a 70°C, Monobloc ● ● ● –

Per acqua fredda e calda fino a 70°C, depuratore di grandi dimensioni – – – ●

Condensatore di vapore

Scambiatore di calore ● – – –

Nebulizzatore – ● ● ●

Essiccatoio/ventola radiale

Ventola [kW] – 0,3 0,3 0,3

Gruppo riscaldante [kW] – 1,8 2,3 2,3

Allacciamento totale [kW] – 2,1 2,6 2,6

Portata aria [m3/h] – 55 55 55

Impostazione temperatura in scatti di 1°C  [°C] – 50–99 60–115 60–115

Impostazione durata in scatti di 1 min. [min] – 1–99 1–240 1–240

Prefiltro classe EU 4, grado di separazione > 95%, durata 100 h – ● ● ●

Filtro particelle finissime/filtro Hepa classe S EU 13,

grado di separazione > 99,992% (DIN 24184), durata 500 h – ● ● ●

Dimensioni, peso

Dimensioni esterne H/L/P (senza coperchio H 820 mm) [mm] 850/600/600 820/900/700 820/900/700 1175/900/700

Dimensioni vasca d’acqua H/L/P [mm] 500/535/O=474 U=516* 500/535/O=474 U=516* 500/535/0=474 U=516* 500/535/O=473 U=516*

Peso [kg] 72 108 114 192

Rivestimento esterno

Acciaio inox (AE) ● ● ● ●

Marchi di controllo

VDE, VDE-EMW, DVGW, MPG CE 0366, IP X1 ● ● ● ●

* O = cesto superiore, U = cesto inferiore

** con prolungamento tempo di afflusso
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Rendimento Miele per centrali di sterilizzazione 

Termodisinfettori per strutture
ospedaliere di piccole e medie dimensioni

G 7823
• Macchina a carica frontale con uno

sportello, a ribalta
• Resa/carico 8 bacinelle DIN
• Larghezza macchina 900 mm
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC

G 7824
• Macchina a passaggio con due sportelli,

a ribalta, separazione lato infetto/asettico
• Resa/carico 8 bacinelle DIN
• Larghezza macchina 900 mm
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC

Termodisinfettori per strutture
ospedaliere di grandi dimensioni e
cliniche universitarie

G 7825
• Macchina a carica frontale con uno spor-

tello, a ribalta
• Resa/carico 10 bacinelle DIN
• Larghezza macchina 900 mm
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC

G 7826
• Macchina a passaggio con due sportelli,

a ribalta, separazione lato infetto/asettico
• Resa/carico 10 bacinelle DIN
• Larghezza macchina 900 mm
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC

Termodisinfettori per strutture
ospedaliere di grandi dimensioni e
cliniche universitarie

PG 8527
• Macchina a carica frontale con uno

sportello, a ghigliottina
• Resa/carico 15 bacinelle DIN
• Larghezza macchina 1150 mm
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC+

PG 8528
• Macchina a passaggio con due sportelli,

a ribalta, separazione lato infetto/asettico
• Resa/carico 15 bacinelle DIN
• Larghezza macchina 1150 mm
• Comando liberamente programmabile

PROFITRONIC+
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KIT PER TEST DI MIELE
Test rapido delle proteine
Trattamento degli strumenti verificabile oggettivamente
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Ai sensi della norma di convalida della
DGKH, l'Associazione tedesca per l’igiene
ospedaliera (Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene), della DGSV, l’Asso-
ciazione tedesca per la fornitura di strumenti
sterili (Deutsche Gesellschaft für Sterilgut-
versorgung) e dell’AKI, Gruppo di lavoro
trattamento degli strumenti (Arbeitskreis
Instrumentenaufbereitung), il lavaggio deve
essere convalidato con strumenti conta-
minati nel corso dell’utilizzo quotidiano e con
strumenti di riferimento. Per eseguire la
prova delle proteine la norma raccomanda il
metodo Biureto.

Miele, quale produttore leader di termodisin-
fettori, in collaborazione con la ditta Merck di
Darmstadt ha sviluppato un test rapido delle
proteine che consente di ottenere esiti di
lavaggio affidabili. Mediante il prelievo di un
campione e il confronto con la tavola dei
colori è possibile rilevare con rapidità se
l'esito del lavaggio corrisponde alle
esigenze.
Con strumenti reali di norma si impiegano
quantità maggiori di soluzione di lavaggio
per rilevare la proteine e nell’area della
colorazione l’intensità di colore deve essere
definita con metodo riflettometrico.

Novità: al set per effettuare il test sono alle-
gate delle strisce con codice; il misuratore
universale, riflettometro RQflex® plus 10 di
Merck, si imposta sul kit per test Miele. Il
riflettometro consente di rilevare in modo
preciso e quantitativo i residui di proteine
che rimandano a tipo di sporco residuo
(p.es. sangue) su strumenti già lavati in
un’area di misurazione critica compresa tra
10 µg e 60 µg/ml di soluzione di lavaggio.
Prima dell’utilizzo occorre calibrare, con
l’ausilio delle strisce con codice, l’apparec-
chio di misurazione sull'unità di misurazione
da verificare. Per la calibratura sono disponi-
bili 10 posti di memoria.

In seguito al prelievo dei campioni, in circa
sette minuti è quindi possibile verificare la
qualità del lavaggio automatico degli stru-
menti. Con il test rapido delle proteine da un
lato è possibile rilevare possibili problemi
relativi alle condizioni precedenti il lavaggio,
come tempi di attesa troppo lunghi per il
passaggio degli strumenti dalla sala opera-
toria al momento del trattamento oppure il
fissaggio delle proteine a causa delle
sostanze antisettiche presenti in sala
operatoria. Dall’altro lato viene confermata la
qualità del trattamento a cui sono stati
sottoposti gli utensili.

Il controllo di qualità con il kit per test di
Miele consente dunque di ottenere una
valutazione precisa relativa al rispetto dei
criteri di accettabilità e quindi di maggiore
sicurezza. Questo vale soprattutto nell’ambi-
to della chirurgia mininvasiva che prevede
l’impiego di strumenti cavi, molto complessi
e sottili.

Il kit per test contiene la soluzione di lavag-
gio per il prelievo dei campioni, 48 conteni-
tori con soluzione reagente A nonché i
reagenti B e C. Ciascuno dei 48 contenitori
viene utilizzato per determinare il tipo di
proteine. Il test si basa sulla reazione
Biureto, diffusa in biologia e biochimica, e
modificata per favorirne lo svolgimento
rapido e semplice e per garantire la massima
stabilità di conservazione.

Con il nuovo test rapido delle proteine e le
strisce con codice per la misurazione quanti-
tativa è possibile verificare la qualità di
lavaggio del trattamento per garantire le
condizioni preliminari adeguate relative alla
sicurezza della sterilizzazione e quindi dei
pazienti.

Massima sicurezza:
Il trattamento dei dispositivi medici deve essere effettuato con procedimenti convalidati. Inoltre occorre verificare costantemente che la
riuscita del lavaggio sia conforme alle condizioni previste. Una corretta valutazione visiva è tuttavia spesso difficile se gli strumenti sono a
collo stretto e molto sottili. La norma europea EN ISO 15883-1 richiede quindi una verifica oggettiva del trattamento mediante una prova
delle proteine.
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