
Lo sterilizzatore da banco
per gli ambulatori medici
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Sterilizzatore in classe B con un volume di 
camera da 20 l per tutte le esigenze degli 
ambulatori odontoiatrici.
 
Costruzione

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

 • 
 
Tecnica

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

Il nuovo sterilizzatore da banco PS 1202B

Veloce
Con il suo rapido processo di sterilizzazione 
il nuovo PS 1202B conquista un posto di 
rilievo tra gli sterilizzatori da banco. Diventa 
così la soluzione ottimale per le esigenze 
dell'ambulatorio medico. Inoltre, la funzione 
QUICKSTART fa risparmiare tempo nell'uso 
quotidiano dell'apparecchio e la rete 
capillare del servizio di assistenza tecnica 
Miele può intervenire rapidamente in caso 
di necessità.
 
Asciutto
Con la potente pompa sotto vuoto si rag-
giunge una sottopressione di ca. 20 mbar 
di pressione assoluta. Questa prestazio-
ne consente un allontanamento efficace 
dell'aria dalla camera di sterilizzazione e 
dall'oggetto da trattare. Il riscaldamento 
completo della camera – una tecnica brevet-
tata da Miele – fa sì che vi sia un'ottima 
distribuzione del calore. L'irradiazione di ca-
lore su grandi superfici e l'alta resa di vuoto 
contribuiscono a un'asciugatura accurata e 
veloce dell'oggetto da sterilizzare.

Sicuro
Il PS 1202B è costruito come un grande 
sterilizzatore, con una camera di pressi-
one riscaldata a vapore, a doppia parete. 
La sua tecnica accuratamente sviluppata 
assicura una distribuzione ottimale della 
temperatura nella camera e garantisce una 
sterilizzazione sicura di tutti gli strumenti 
impiegati nell'ambulatorio medico. Grazie 
all'interfaccia seriale si ha la possibilità di 
documentare il processo per una maggiore 
sicurezza della tracciabilità del processo.
 
Affidabile
Il display chiaro e ben leggibile consente un 
funzionamento particolarmente sicuro e un 
controllo del procedimento nei diversi pro-
grammi di applicazione e test. I programmi 
sono stati studiati per rispondere in maniera 
completa alle esigenze più diverse degli 
ambulatori medici. Ulteriori pregi del piccolo 
sterilizzatore Miele sono la silenziosità e i 
comandi semplici, l'impiego versatile della 
camera per differenti altezze dei tray e la 
chiusura elettrica dello sportello. La struttura 
dell'apparecchio è facile da manutenere e 
rende il PS 1202B un modello affidabile che 
necessita di scarsa manutenzione.

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

Accessori (di serie)
ZS 110 supporto 6/3 per il trattamento di 6 • 
tray o fino a 3 container,  
altezza massima per container 48 mm
ZS 131 tray, 3 pezzi• 
Impugnatura per l'estrazione sicura dei • 
tray  
a fine procedimento  

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

Comfort d'uso
Comandi semplici con tasti sul display• 
Chiusura elettrica dello sportello• 
Supporto girevole fino a 90° per • 
l'inserimento di 6 tray o fino a 3 container
Costruzione dell'apparecchio semplice da • 
manutenere grazie a componenti facil-
mente accessibili
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I servizi Miele
Progettazione “su misura” • 
Convalida di procedimenti di lavaggio • 
Qualificazione (IQ/OQ) • 
SAP e FAT• 
Contratti di manutenzione • 
Segnalazione guasti a distanza • 
Noleggio apparecchiature • 
Detergenti• 




