
Trattamento sicuro ed efficiente  
degli strumenti negli studi veterinari 



 
Un buon amico per l’uomo 
Gli animali domestici sono considerati 
dai loro proprietari come membri della 
famiglia e, se si ammalano, si garantisce 
loro la miglior cura possibile. Ci si 
aspetta in pratica che gli strumenti 
chirurgici del settore veterinario vengano 
trattati, cioè lavati e disinfettati, con lo 
stesso elevato standard igienico di quelli 
utilizzati per gli uomini, in modo da 
escludere infezioni. 
Con un termo disinfettore Miele ci si 
assicura in questo senso la soluzione 
ottimale e più affidabile nel settore 
veterinario. 
 
Il trattamento meccanico dello 
strumentario chirurgico offre la massima 
sicurezza, perché più efficiente ed 
economico. Inoltre si possono 
assolutamente escludere le infezioni 
crociate. 
 
 

I vantaggi di un termo disinfettore 
Miele 
 Massima efficienza e ridotti costi di 

carico rispetto al lavaggio e alla 
disinfezione manuali 

 Eccezionale delicatezza di 
trattamento e conseguente 
mantenimento del valore degli 
strumenti 

 Lavaggio in profondità abbinato ad 
uno standard igienico costantemente 
elevato 

 Pulizia degli strumenti a corpo cavo 
mediante un procedimento di 
lavaggio tramite iniettori (p. es. per lo 
strumentario di microchirurgia) 

 Da un punto di vista qualitativo la 
migliore forma di trattamento degli 
strumenti ai fini della successiva 
sterilizzazione 

 Minori rischi per il personale di ferirsi 
e infettarsi  

 Riduzione degli incidenti e delle 
malattie professionali perché non c’è 
alcun contatto con disinfettanti 
chimici 

 I ridotti tempi per il trattamento dello 
strumentario consentono un impiego 
più efficiente del personale 

 

Comunicare al cliente la propria 
sensibilità al problema dell’igiene e della 
disinfezione degli strumenti utilizzati, 
trasmette sicurezza, umanità e 
professionalità e dà la misura della 
qualità del servizio offerto.  
 
Il procedimento Vario TD è oggi un 
programma standard per la pulizia e la 
disinfezione di routine dello strumentario 
chirurgico ai fini della rimozione delle 
proteine (sangue, secrezioni). La 
disinfezione termica avviene ad una 
temperatura > 90°C per 5 minuti. 
L’impiego di acqua desalinizzata senza 
brillantanti nel risciacquo conclusivo 
assicura un trattamento ancor più 
delicato. Se sono necessari programmi 
con parametri diversi è disponibile il 
procedimento VARIO TD-AN per lo 
strumentario di anestesia: 
 Pulizia intensa in un campo di 

temperatura che non provoca la 
denaturazione delle proteine 

 Disinfezione secondo EN ISO 15883 
 Materiale ad alta resistenza 
Di serie in tutti i termo disinfettori Miele. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Un collaboratore affidabile ed economico  
nell’attività lavorativa di ogni giorno 



 

   
 

La sistematicità nel lavaggio, nella disinfezione e nella sterilizzazione degli strumenti 
degli ambulatori veterinari è basilare nella prevenzione dei rischi per uomini e animali 
 

A protezione di pazienti, utilizzatori e 
terzi 
Il lavaggio e la disinfezione meccanica 
degli strumenti avviene nei termo 
disinfettori Miele in un sistema chiuso. 
La disinfezione termica con il suo 
effetto fungicida, battericida e virus 
inattivante rappresenta la massima 
sicurezza contro il rischio di infezioni. 
Per questo motivo l’RKI e altri istituti 
analoghi consigliano di utilizzare 
preferibilmente il trattamento 
automatico. Solo con esso sono infatti 
soddisfatti i più importanti criteri per il 
trattamento professionale degli 
strumenti degli ambulatori veterinari: 
con sicurezza ed efficacia. 
 

Conforme alla normativa vigente 
Miele è leader nel trattamento degli 
strumenti clinici e ambulatoriali. I termo 
disinfettori Miele assicurano risultati di 
lavaggio e disinfezione riproducibili 
conformemente alla norma EN ISO 
15883. Lo sviluppo e la produzione dei 
termo disinfettori avvengono in base al 
sistema di sicurezza e qualità Miele 
secondo la norma DIN ISO 13485. Gli 
apparecchi sono certificati come 
dispositivi medici in classe 2a 
conformemente alla norma 93/42/CE e 
sono contraddistinti dal marchio CE 0366.  
 

Tutto da un unico fornitore 
Miele offre un ricco pacchetto per il 
trattamento sicuro dello strumentario 
degli ambulatori medici. Al termine 
dell’allacciamento idrico ed elettrico a 
cura di un tecnico qualificato ogni termo 
disinfettore viene messo in esercizio da 
un tecnico Miele. In questa occasione 
viene spiegato in dettaglio la modalità di 
funzionamento della macchina. 
 

 
 
 
 

 

Risultati certi mediante procedimenti professionali 
Tipico Miele 



 

 
 

Il termo disinfettore salva spazio  
per gli ambulatori veterinari 
G 7831 

Solo 45 cm di larghezza, con allacciamento a corrente alternata: la 
soluzione economica ideale con risultati standardizzati di lavaggio e 
disinfezione 
 
 
G 7831 
 Termo disinfettore automatico per gli ambulatori veterinari 
 Macchina a posizionamento libero o sotto piano 
 Larghezza: solo 45 cm 

Libero posizionamento: H 850, L 450, P 600 mm 
Sotto piano: H 820, L 450, P 600 mm (senza coperchio) 

 Comando MULTITRONIC NOVO MED 45 
 5 programmi di lavaggio e disinfezione 
 Interfaccia seriale RS 232 per la documentazione di processo 
 Allacciamento alla corrente alternata domestica 
 Prestazioni a carico: 

1 inserto DIN o 4 inserti piccoli (E 146) 
 A scelta con rivestimento bianco loto o in acciaio inox 
 
 
Esempio di utilizzo negli ambulatori veterinari 
Con cesto superiore O 800 più inserti E 146 e cesto inferiore U 800/1 più inserti E 142. 
Gli inserti E 142 ed E 146 servono per l’accoglimento di forbici, pinze emostatiche, pinzette, 
ecc. 
 
 
Panoramica programmi 

G 7831 Durata 
ciclo 

Consumo  Consumo 

Attacco: KW 15 °C, AC 230 V, 3,3 kW Lavaggio 
(min) 

Acqua fredda 
(l) 

AD (l) Corrente elettrica 
(kW) 

DESIN 93°C-10’ 55 18,8 - 1,9 

DESIN Vario TD 54 25,3 - 1,7 

Intensivo 39 23,3 - 1,3 

Freddo 4 6,5 - 0,01 

Posto libero per programmi (A)     

     

     

AD: acqua distillata     

KW: acqua fredda     

Posto libero per programmi (A)     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nuovo frontale macchina di colore nero. 
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