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Innovazioni per una maggiore sicurezza
Le novità Miele per le centrali di sterilizzazione

Termodisinfettori PG 8528 e carrello di carico E 901/2

Nuovi componenti
per un efficiente sistema di trattamento
La centrale di sterilizzazione è uno dei punti nevralgici di
un ospedale. Senza un affidabile approvvigionamento dei
beni sterilizzati non è infatti possibile garantire il funziona
mento continuativo delle sale operatorie e quindi si perde
un importante fattore di redditività. Contemporaneamente
al trattamento degli strumenti nelle centrali di sterilizza
zione vengono richiesti alti standard di qualità in termini
di sicurezza ed economicità: ogni singolo passo nel ciclo
di trattamento deve essere al tempo stesso efficiente,
standardizzabile, ripetibile, documentabile e non lasciare
spazio ad errori.
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Le sfide, nuove o già note, poste dalle centrali di sterilizza
zione stimolano Miele Professional a sviluppare soluzioni
innovative che vanno ad arricchire la nostra proposta sis
tematica System4Med. Di queste novità fanno parte i pro
dotti che presentiamo in questo catalogo, nati dai risultati
delle ricerche e dello sviluppo interno Miele e dalla stretta
collaborazione con esperti del settore. Tutti soddisfano gli
alti standard di qualità che contraddistinguono il marchio
Miele da oltre 100 anni, ai fini di una maggiore affidabilità
ed efficienza nel trattamento dei dispositivi medici steriliz
zabili per il bene di pazienti e operatori.
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Carrello di carico E 928* per ROBOTVARIO
Trattamento centralizzato degli strumenti della chirurgia
robotica

Carrello di carico E 928* e termodisinfettore PG 8528

Trattamento nelle PG 8527 e PG 8528
La soluzione di sistema ROBOTVARIO per
il trattamento degli strumenti della chirurgia
robotica assistita gode di grande apprez
zamento tra gli esperti. Miele Professional
rende ora disponibile questo procedimento
anche per i termodisinfettori PG 8527 e PG
8528.

Il nuovo carrello di carico E 928* consente
l'impiego del sistema ROBOTVARIO nelle
centrali di sterilizzazione per il trattamento
centralizzato degli strumenti. Il carrello può
accogliere fino a 6 strumenti ben fissi nella
loro sede e grazie ad un pregiato sistema
ad iniezione consente il lavaggio accurato
di tutte le cavità. Un listello ugelli aggiuntivo
assicura la pulizia mirata delle parti termina
li, spesso molto sporche, e delle fessure.

Carrello di carico E 928*
• Per PG 8527 e PG 8528
• Trattamento di max. 6 strumenti della
chirurgia robotica assistita
• 1 attacco doppio per strumenti da 8 mm e
1 attacco di riserva per ogni strumento
• Supporti per altri strumenti e accessori
• Microfiltro con diametro 8 cm
• Dimensioni: H 560 mm, L 640 mm, P 290
mm

Il carrello di carico E 928* è inoltre dotato
di un microfiltro, che impedisce il deposito
di particelle di sporco negli strumenti. In
aggiunta a ciò il carrello può accogliere
anche altri strumenti e accessori utilizzati
nelle operazioni di chirurgia robotica, come
p. es. i trokar.
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*con riserva di modifiche tecniche

Il carrello di carico E 928* dispone di un
pregiato sistema ad iniezione e di un micro
filtro per la pulizia accurata e senza residui
delle cavità degli strumenti della chirurgia
robotica assistica.

Carrello di carico E 928*

Sostituzione del microfiltro nel sistema ad iniezione

Posizionamento degli strumenti della chirurgia robotica
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ProCare Protein Check
Il test più rapido per accertare la presenza di proteine

6

Facile da usare: ProCare Protein Check

Precisa applicazione grazie alla punta sottile

Risciacquo dello strumento testato

Test rapido della superficie degli strumenti
Durante il lavaggio e la disinfezione le pro
teine aderenti all'oggetto da lavare vengono
denaturate e fissate. Un esame oggettivo
dell'efficacia del lavaggio degli strumenti
mediante un comune test a campione e
metodi analitici non è quindi praticamente
più possibile. Con il ProCare Protein Check
Miele Professional presenta ora un test
rapido che consente di verificare in modo
semplice e rapido la presenza di residui di
proteine sulla superficie visibile degli stru
menti anche dopo la disinfezione termica.

Confronto con la scala colori

Il ProCare Protein Check consente di rileva
re la presenza di proteine e di valutarne in
maniera approssimativa la quantità residua.
Assieme al Kit test per la determinazione
quantitativa e semiquantitativa delle prote
ine al termine della disinfezione termica, il
nuovo test rapido è un eccellente com
plemento per l'oggettivazione dei controlli
di routine. In questo modo si può chiarire
velocemente, se in un punto preciso siamo
in presenza di ruggine, di un deposito di
silicati o di residui di proteine.
La superficie da testare va prima bagnata
con la soluzione rossa. La sottile apertura
della penna consente un'applicazione e
distribuzione precisa del liquido. Dopo un
tempo di azione di 3 minuti la superficie trat
tata deve essere risciacquata sotto acqua
corrente per 2 secondi. Se sullo strumento
rimangono tracce di colorazione rossa,
si è in presenza di residui di proteine. Se
ne può determinare approssimativamente la
quantità, confrontando la colorazione sullo
strumento con la scala colori.

Il ProCare Protein Check è estremamente
rapido da eseguire e molto semplice da
maneggiare. Per questo motivo è uno stru
mento estremamente utile nelle centrali di
sterilizzazione, nelle substerilizzazioni e ne
gli ambulatori.
• Test per rilevare la presenza di proteine al
termine della disinfezione termica
• Accertamento e valutazione qualitativa
della presenza di eventuali residui
• Applicazione precisa grazie alla sottile
punta della penna
• Brevissimo tempo di azione (3 minuti)
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Microfiltro fine per PG 8527 e PG 8528
Migliore filtrazione dell'acqua di lavaggio e
mantenimento del valore degli strumenti nel tempo
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Il nuovo micro filtro fine per PG 8527/8528

Risultati di lavaggio perfetti anche in strumenti a lume stretto

Si toglie, si pulisce e si rimette in posizione in modo preciso e senza alcuna fatica

Efficace ed elevata filtrazione dell'acqua
di lavaggio
Il lavaggio e la disinfezione in macchina di
strumenti chirurgici alleggeriscono il lavoro
degli operatori e garantiscono la sicurezza
del processo di trattamento. Un'importante
funzione viene svolta in tal senso, durante
l'intero processo, dal sistema di filtrazione
dell'acqua di lavaggio, che protegge il siste
ma di lavaggio e gli ugelli dai depositi e dalle
particelle di sporco ed evita la ricontamina
zione degli strumenti. Tuttavia le micropar
ticelle sono molto difficili se non impossibili
da notare e comportano per l'utilizzatore la
necessità di effettuare attenti e dispendiosi
controlli, in termini di tempo, del risultato
di lavaggio. Grazie alla sua eccellente
potenza filtrante, fino a una grandezza delle
particelle di sporco di soli 0,2 mm, il sistema
di microfiltrazione "PerfectFine" rappresenta
un valido ausilio e un enorme vantaggio nel
trattamento in macchina.

Ampiezza maglie: 0,2 mm

Per questo motivo il nuovo sistema di filtra
zione "PerfectFine" viene montato di serie
negli apparecchi della serie PG 8527 e PG
8528. Può tuttavia essere installato anche
nelle macchine preesistenti (set integrativo).
Grazie alla sua ampia superficie, ad una
larghezza delle maglie di solo 0,2 mm e
ad una sede perfettamente ermetica il
nuovo filtro fine si dimostra particolarmente
efficiente. Anche le più piccole particelle
di sporco contenute nell'acqua di lavaggio
vengono trattenute in modo efficace, impe
dendo così eventuali ricontaminazioni, la
formazione di depositi e possibili intasa
menti degli strumenti a lume stretto. Questi
vantaggi sono particolarmente evidenti nel
trattamento degli strumenti di oftalmologia e
microchirurgia che vengono puliti a fondo in
totale sicurezza.

• Microfiltrazione grazie ad un'ampiezza
delle maglie di soli 0,2 mm
• Sede ermetica e uso agevole
• Ideale nel trattamento di strumenti a lume
stretto
• Efficace filtrazione dell'acqua di lavaggio
• Uso routinario totalmente sicuro
• Miglioramento delle funzioni e manteni
mento nel tempo del valore di strumenti e
apparecchi

Inoltre, la pulizia giornaliera del microfiltro
è facile e non richiede sforzi: con una sola
manovra è possibile toglierlo e riposizionar
lo correttamente nella sua sede.
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Carrello di carico E 900-6
Elevata flessibilità nel lavaggio e nella disinfezione
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Carrello di carico E 900-6, termodisinfettore PG 8528

I livelli 2 e 4 sono rimovibili

6 livelli di carico per l'accoglimento di fino a 18 bacinelle DIN

Caricare in base al fabbisogno
Nelle centrali di sterilizzazione con elevati
carichi di lavoro il nuovo carrello E 900-6
consente di sfruttare al meglio il volume
della camera di lavaggio dei termodisinfet
tori PG 8527 e PG 8528 . Il carrello, infatti,
grazie ai suoi 6 livelli di carico, può acco
gliere fino a 18 bacinelle DIN. In caso di ne
cessità possono essere rimossi 1 o 2 livelli
per aumentare lo spazio a disposizione per
strumenti e accessori delle sale operatorie
di grandi dimensioni, come per esempio le
bacinelle reniformi.

Opportunità di carico dopo la rimozione di un livello

Oltre ad una maggiore flessibilità di adatta
mento alle diverse dimensioni degli oggetti
da trattare il carrello E 900-6 assicura anche
una maggiore sicurezza nel trattamento
degli strumenti a corpo cavo che possono
essere direttamente collegati al circuito di
lavaggio tramite gli attacchi Luer Lock, per
una più accurata pulizia delle cavità interne.
• Trattamento su 4, 5 o 6 livelli
• Trattamento di fino a 18 bacinelle DIN
• Facile adattamento alle diverse tipologie e
dimensioni degli oggetti da trattare
• Attacchi per strumenti a corpo cavo

Possibilità di allacciamento di strumenti a corpo cavo

11

PRS 300 e PRS 400
Processi di saldatura validabili, sterilizzazione sicura

Temosaldatrice PRS 400 per una saldatura sicura
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Termosaldatrice PRS 300 per saldare e validare le buste

Seal Check per il controllo periodico della saldatura

Scanner per la lettura dei codici a barre per un uso e una configurazione semplificati

In alternativa il controllo della saldatura può avvenire mediante un test all'inchiostro secondo
EN ISO 11607-1

Saldare in modo rapido e sicuro
Al termine della sterilizzazione la qualità del
la saldatura è decisiva per il mantenimento
della sterilità nel tempo e quindi per un
esito positivo e duraturo dell'intero processo
di trattamento. Con le nuove termosaldatrici
PRS 300 e PRS 400 di Miele Professional la
confezione contenente gli oggetti da steri
lizzare può essere sigillata in modo rapido,
sicuro e conforme alla norma.
La termosaldatrice rotativa muove automati
camente in avanti le buste e i rotoli medicali
contenenti gli oggetti da sterilizzare attra
verso un'area calda la cui temperatura viene
costantemente monitorata. Il calore prodotto
sigilla le due parti delle buste tra loro me
diante una pressione di saldatura definita e
controllata. Il sistema a rotativa consente di
sigillare più buste una dopo l'altra in rapida
successione risparmiando tempo. Il piano
di appoggio a rulli (accessorio opzionale)
consente di manovrare senza problemi
anche strumenti pesanti o ingombranti
senza doverli spostare manualmente, cosa
che potrebbe portare ad una errata o non
uniforme saldatura dell'imballo.

I parametri critici del processo, la tempe
ratura e la pressione di saldatura, devono
essere controllati periodicamente secondo
le normative vigenti. Le termosaldatrici PRS
300 e PRS 400 monitorano questi parametri
costantemente e avvisano l'operatore in
caso di scostamento dai parametri imposta
ti. Tramite un'interfaccia è possibile docu
mentare e mantenere traccia dei principali
dati del processo di saldatura assieme al
nome dell'operatore e ad altre utili informa
zioni.

Le prestazioni delle termosaldatrici sono
validabili in base alla norma EN ISO 11607.
Conformemente alla normativa, per garanti
re il corretto funzionamento delle macchine
nonché la qualità del risultato, la sigillatura
deve essere verificata periodicamente. Per
eseguire questi controlli Miele Professional
offre alcuni utili strumenti e indicatori di
semplice impiego nella prassi lavorativa.

• Riscaldamento continuo dopo un breve
periodo di messa a regime
• Display su due righe (PRS 400) per la
visualizzazione dei dati di processo e della
pressione di saldatura
• Controllo automatico dei parametri di pro
cesso: temperatura, pressione e velocità
di saldatura
• Interfaccia per la trasmissione dei dati di
funzionamento
• Piano a rulli e scanner per codice a barre
ordinabili separatamente
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Carrello di carico E 516 per il lavaggio e la disinfezione
in macchina dei distributori di sapone
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Pulizia sicura dei distributori di sapone nel termodisinfettore PG 8535 grazie al nuovo carrello E 516

Il nuovo carrello E 516 accoglie fino a 12 contenitori con le relative pompe

Il trattamento in macchina dei distributori di sapone
L'igiene delle mani è di fondamentale im
portanza ai fini della prevenzione della tra
smissione di germi e batteri. Spesso tuttavia
non si considera che una fonte incredibile
di contaminazione crociata sono proprio i
distributori di sapone utilizzati per lavarsi le
mani, a causa delle incrostazioni di sapone,
disinfettante o crema per le mani e dei nu
merosi ceppi microbici che si depositano
sulle loro superfici interne ed esterne. Con
la comune disinfezione effettuata con i pan
ni per la pulizia non si ottiene però il livello
di igiene indispensabile negli ospedali.
Miele Professional ha analizzato il problema
e insieme a Ophardt hygiene, il più gran
de fabbricante e distributore di dispenser
in Europa, e Merz Hygiene, produttore di
detergenti e disinfettanti, ha sviluppato
ed è in grado di offrire oggi una soluzione
sistematica per il trattamento automatico dei
distributori di sapone, in linea con le racco
mandazioni della Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH)*.

* Società Tedesca per l'Igiene Ospedaliera

Una soluzione sistematica
Il sistema di trattamento comprende il
termodisinfettore PG 8535, il nuovo carrello
di carico E 516, uno specifico programma di
lavaggio e disinfezione nonchè un deter
gente e un disinfettante appositamente
studiati da Merz Hygiene per rispondere alle
particolari esigenze di lavaggio dei distribu
tori di sapone.
La ricca dotazione della PG 8535 la rende
particolarmente adatta al trattamento dei
dispenser. Le quattro pompe di dosaggio
consentono di utilizzare la macchina anche
per il lavaggio di altri strumenti; il filtro
Perfect Hepa Drying impedisce la pene
trazione nella camera di lavaggio di germi
provenienti dall'aria ambiente e assicura
un'asciugatura accurata delle superfici inter
ne ed esterne e quindi un elevato standard
igienico.
Il carrello di carico E 516 dispone di speciali
attacchi per le pompe, direttamente colle
gati al circuito di lavaggio, che garantiscono
il lavaggio accurato anche della cavità
interna. Una speciale griglia di copertura in
acciaio inox, inclusa nella fornitura, assicura
che le pompe rimangano fisse nella loro
sede durante il trattamento.

Trattamento in macchina secondo le raccomandazioni DGKH

Un nuovo processo appositamente
sviluppato
L'innovativo programma di lavaggio dura ca.
45 minuti. Ad un intensivo prelavaggio con
acqua fredda, durante il quale viene dosato
l'antischiuma Mucapur-EF, segue il lavaggio
a 55°C con acqua demineralizzata e il
detergente a pH neutro Mucapur-NF. Esso
si contraddistingue per la sua delicata forza
pulente, che rispetta i materiali ma lava a
fondo eliminando residui di sapone e incro
stazioni. Alla fase di lavaggio segue una
fase di risciacquo, sempre con acqua demi
neralizzata, ed infine la fase di asciugatura.
Lavaggio e disinfezione standardizzati di
diversi modelli di dispenser
• Trattamento in macchina conformemente
alle raccomandazioni DGKH
• Trattamento completo, interno ed ester
no, dei dispenser e delle pompe
• Trattamento di max. 12 distributori in ca.
45 min.
• Valore A0: 60
• Sistema di trattamento e compatibilità
dei detergenti con i prodotti ingo-man®
testati e approvati da Ophardt
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