Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

Il controllo delle infezioni è e sarà sempre un argomento di fondamentale importanza negli ambienti medici e
sanitari.
La crescente consapevolezza dei rischi connessi con procedure di pulizia inadeguate, richiede l’impegno di
ogni membro del team odontoiatrico a seguire procedure di controllo dell’infezione rigorose. In quest’ambito
le lavastrumenti Steelco risultano essere un efficace supporto per il lavaggio e la disinfezione termica di tutti
gli strumenti e accessori normalmente usati negli studi dentistici.
L’utilizzo delle lavastrumenti Steelco è semplice,
è sufficiente caricare il cesto con lo strumentario
e selezionare il ciclo desiderato: a tutto il resto,
prelavaggio, lavaggio, termodisinfezione e asciugatura,
provvede la macchina. Alla fine del ciclo tutti gli
strumenti sono pronti per la sterilizzazione.

Installazione semplice!
Le lavastrumenti Steelco si integrano facilmente con l’arredo degli studi
dentistici.
La gamma è composta da modelli per il posizionamento libero, su piano
d’appoggio e da incasso sottopiano per rispondere ad ogni diversa
esigenza di integrazione all’interno di un arredo esistente.

> DS 50
> DS 50 DRS asciugatura ad aria calda
> DS 50 HDRS asciugatura ad aria calda

Documented and validated process
L’utilizzo di una lavastrumenti a termodisinfezione automatica salvaguarda il personale
dai rischi professionali dovuti alla manipolazione di strumenti contaminati e consente un
trattamento di lavaggio e disinfezione validato e documentato, requisito insdispensabile per
l’efficacia della successiva fase di sterilizzazione.
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“For the Environmentally conscious”

Steelco innova e migliora costantemente i propri prodotti per
raggiungere i più elevati livelli di compatibilità ambientale che le
conoscenze tecnologiche attuali consentono.

Cesti, carrelli, inserti ed accessori
“le lavastrumenti a termodisinfezione Steelco dispongono di una vasta gamma di
carrelli, inserti ed accessori studiati per rispondere alle diverse esigenze dei clienti”

> DS 50/2 DRS
doppia porta/asciugatura ad aria calda

> DS 500 SC
> DS 500 CL

> DS 600 C

asciugatura ad aria calda

Conformità
Le lavastrumenti a termodisinfezione Steelco sono progettate, costruite e validate
in conformità alle Norme Europee UNI EN ISO 15883 parti 1 e 2. Le lavastrumenti a
termodisinfezione Steelco sono marcate CE come Dispositivi Medici in conformità alla
Direttiva Europea 93/42/CEE codice nr. 0051.
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Il sistema di controllo
Il sistema di controllo “Steelcotronic” consente il monitoraggio costante e la visualizzazione in tempo reale delle varie fasi del ciclo, rilevando e registrando ogni situazione
anomala di allarme. Il sistema può memorizzare fino a 40 programmi diversi di lavaggio e
termodisinfezione, protetti da password, e offre all’utilizzatore la possibilità di personalizzare il ciclo a seconda delle esigenze direttamente sul fronte della macchina.

Il nuovo pannello di comando “touch” con display LCD control
system semplifica all’operatore il controllo della macchina.
Il pannello in vetro inoltre garantisce una migliore protezione contro
la contaminazione quando l’operatore seleziona i cicli di lavaggio.

Accessori che fanno
la differenza:
L’adattatore consente la profonda
pulizia dei canali interni del manipolo
attraverso la circolazione dell’acqua.
Gli adattatori sono disponibili per
ogni tipo di manipolo.
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Dati dei cicli di disinfezione: registrazione e stampa
Durante l’esecuzione di ogni ciclo di lavaggio il software
della macchina genera un report. A seconda dei modelli di
macchina, i dati registrati possono essere stampati, salvati su
dispositivo di memoria USB o trasferiti ad un PC connesso
tramite porta seriale RS 232 o rete ethernet. Registrazione di
tutti i parametri fondamentali, in particolare: numero macchina,
identità operatore, data/ora di inizio/fine ciclo, valore Ao e stato
finale del ciclo eseguito, consumi acqua e detergenti chimici,
temperature rilevate durante le fasi del ciclo di disinfezione.

Efficacia dei processi di lavaggio e asciugatura
L’azione meccanica esercitata dal liquido di lavaggio è uno dei fattori principali nella
determinazione dell’efficacia del processo. Steelco ha sviluppato per ogni macchina la
combinazione ideale tra la pompa a portata elevata ed il circuito idrico di distribuzione
per assicurare elevati flussi di acqua combinati a pressione costante a garanzia di ottimi
risultati di lavaggio. L’efficiente sistema di asciugatura ad aria calda munito di filtro
aria classe F (HEPA optional) garantisce l’eliminazione totale dei depositi di acqua sia
all’esterno che all’interno dello strumentario a corpo cavo.
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La temperatura di termodisinfezione è
regolabile fino a 93°C per una durata
variabile da 1 a 10 minuti. Il controllo
della temperatura è effettuato con due
sonde PT 1000, indipendenti.
I cicli di lavaggio, alta disinfezione e
asciugatura sono programmabili con
una durata variabile da 60 a 75 minuti
a seconda del materiale da trattare.

Il termodisinfettore è dotato di un
dosatore automatico di detergente
provvisto di flussometro per il
controllo di livello e della quantità
di liquido che viene trasferito nella
camera di lavaggio. Un ulteriore
dosatore è disponibile come optional.
L’addolcitore d’acqua incorporato,
optional, migliora la qualità del lavaggio
e previene la formazione di calcare.

La camera di lavaggio e le giranti sono
realizzate in acciaio inox AISI 316L, resistente
alle aggressioni chimiche, la pannellatura
esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304.
Camera di lavaggio costruita con angoli
arrotondati e sistema di filtrazione a tre stadi.
Sistema di sicurezza che impedisce l’apertura
della porta durante il ciclo di lavaggio.

Il trattamento dello strumentario dentale
La termodisinfezione è il metodo di disinfezione più efficiente e
consigliato per i dispositivi medicali riutilizzabili.
Le lavastrumenti a termodisinfezione Steelco sono dedicate al
riprocesso di tutti i tipi di strumentario chirurgico dentale e prevedono
programmi di di trattamento dedicati anche per turbine e manipoli.
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Termodisinfettori compatti con asciugatura ad aria calda forzata
I termodisinfettori da banco della gamma DS 50 DRS sono un efficace aiuto per il lavaggio, la termodisinfezione e
l’asciugatura ad aria calda forzata di tutto lo strumentario chirurgico comunemente trattato negli studi dentistici.
Il modello DS 50 HDRS è stato progettato sia per il posizionamento libero che per la facile integrazione come
elemento sottopiano all’interno di un arredo esistente. Tutti i modelli dispongono di soluzioni pratiche e sicure
per lo stoccaggio dei prodotti chimici necessari.

DS 50 HDRS
DS 50/2 DRS

lato di
scarico

Modello a doppia porta passante
interbloccata dedicato al
posizionamento in barriera di
separazione tra le zone sporca
e pulita dell’ambulatorio per
una migliore prevenzione delle
contaminazioni crociate.

lato di
carico

DS 50 DRS

Camera di lavaggio

Asciugatura ad aria calda

Volume camera ~60 lt
Volume cesto ~50 lt

Contenitori chimici
I modelli DS 50 DRS e DS 50/2 DRS
dispongonno di contenitori da 500 ml posizionati
all’interno della macchina, accessibili dal
pannello frontale dotati di finestra di ispezione.
Nel modello DS 50 HDRS l’ampio spazio
all’interno della base della macchina può
contenere fino a 2 contenitori da 5 lt.
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Perfetta asciugatura con aria
calda forzata filtrata di tutti gli
strumenti e corpi cavi dopo
la disinfezione grazie a un
efficace distribuzione dell’aria
all’interno della camera e
dei cesti di lavaggio dotati di
iniezione.

Norme di riferimento
Queste lavastrumenti a termodisinfezione sono
costruite e validate in conformità alla normativa
Europea UNI EN ISO 15883-1/2 e sono marcate
CE come Dispositivi Medici in conformità alla
direttiva Europea 93/42/CEE.

gamma DS 50 DRS - Caratteristiche principali
- Sistema di controllo con pannello “soft
touch”, display LCD con 20 programmi
standard di lavaggio e termodisinfezione
e ulteriori 20 programmi personalizzabili
dall’utente. Porta USB integrata sul
pannello di controllo.
- Collegamento RS 232 alla stampante per
monitorare e validare le fasi di lavaggio.
- Porta realizzata in doppio vetro
temperato di sicurezza HST.
- Efficiente sistema di asciugatura ad aria
calda forzata regolabile per durata e
temperatura.
- Depuratore d’acqua di grande portata,
optional, garantisce ottimi risultati di
lavaggio.
- Temperature di lavaggio e disinfezione

-

-

regolabili e monitorate da due sonde
indipendenti PT 1000.
Efficiente sistema di condensa vapori
elimina il rilascio di vapori all’esterno.
Sistema di lavaggio a iniezione.
Una potente pompa di lavaggio
assicura elevati flussi di acqua
combinati a pressione costante
garantendo ottimi risultati di lavaggio. Il
circuito idraulico è dotato di un sistema
di filtrazione a tre stadi a garanzia
dell’intercettazione dei materiali solidi
evitando la loro reimmissione in circolo
ed allungando la vita della pompa di
lavaggio.
Camera di lavaggio, giranti di lavaggio,
filtri e circuito interno realizzati in
acciaio inox AISI 316L.

- Un dosatore automatico di prodotti
chimici con contenitore di 500 ml.
provvisto di controllo di livello è
posizionato all’interno della macchina.
Un ulteriore dosatore è disponibile
come optional.
modello DS 50 HDRS
- L’altezza ergonomica della porta
della camera di lavaggio agevola
l’operatore nel carico e scarico dello
strumentario.
- Alloggiamento per prodotti chimici
all’interno della macchina. Capacità
fino a 2 taniche da 5 lt.
- Accesso agevolato per gli interventi
di sostituzione dei filtri aria HEPA.

Optional
- Allacciamento acqua demineralizzata
- 2° Dosatore di prodotto chimico

(nei modelli DS 50 DRS e DS 50/2 DRS il sistema comprende un contenitore da 500 ml.)

- Filtro aria HEPA H14
- Stampante esterna ST1

- Addolcitore d’acqua
- Connessione Ethernet

Connessioni
Allacciamento elettrico

230V/~/50Hz

Potenza totale

2750 W

Potenza pompa

150 W

Rumorosità

50.5 dB(A)

Temperatura di utilizzo

+5°C / +40°C

Portata ventilatore

fino a 100 m3/h

Potenza resistenze di asciugatura

750 W

560mm/22.05’’

570mm/22.44’’

535mm/21.06’’

535mm/21.06’’

825mm/32.48’’

632mm/24.88’’

20mm
0.78’’

20mm
0.78’’

200mm
7.87’’

285mm
11.22’’
260mm
10.24’’

562mm/22.12’’

DS 50/2 DRS

528mm/20.79’’

DS 50 HDRS

260mm
10.24’’

285mm
11.22’’

DS 50 DRS

575mm/22.63’’

260mm
10.24’’

577mm/22.72’’ 289mm/11.38’’

Porta USB integrata
Sul pannello frontale della macchina è stata
integrata una porta di comunicazione USB
per la memorizzazione delle informazioni
relative ai cicli di lavaggio. La connessione
ethernet per la memorizzazione su server
remoto è disponibile come optional.

Gamma completa
di accessori, cesti
ed inserti per
strumentario dentale,
microchirurgico,
oftalmologico...
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DS 50 - Lavastrumenti a termodisinfezione compatta da banco
La lavastrumenti Steelco DS 50 è un dispositivo da banco efficace
per il lavaggio e la termodisinfezione dello strumentario chirurgico
comunemente trattato negli ambulatori e studi dentistici.
Per il suo utilizzo l’operatore deve semplicemente provvedere al carico
del materiale da trattare e alla selezione del programma di lavaggio
scelto. Tutte le funzioni di prelavaggio, lavaggio e termodisinfezione
sono eseguite in automatico.

È disponibile una gamma completa
di cesti, inserti ed accessori.

Camera di lavaggio
Volume camera ~60 lt
Volume cesto ~50 lt

Queste lavastrumenti a termodisinfezione sono costruite e validate in
conformità alla normativa Europea UNI EN ISO 15883-1/2 e sono marcate CE
come Dispositivi Medici in conformità alla direttiva Europea 93/42/CEE.

Contenitore di prodotti chimici integrato
La lavastrumenti è dotata di un dosatore automatico di prodotti chimici provvisto di controllo
di livello. Il contenitore da 500 ml. è posizionato all’interno della macchina e comodamente
accessibile dal pannello frontale. Un ulteriore dosatore è disponibile come optional.
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DS 50 - Caratteristiche principali
- Sistema di filtri a tre stadi garantisce
l’intercettazione dei materiali solidi
evitando la loro reimmissione in
circolo allungando la vita della pompa
di lavaggio.
- Un dosatore automatico di prodotti
chimici con contenitore di 500 ml.
provvisto di controllo di livello è
posizionato all’interno della macchina.
Un ulteriore dosatore è disponibile
come optional.

due sonde indipendenti PT 1000.
- Efficiente sistema di condensa vapori
elimina il rilascio di vapori nell’area di
lavaggio.
- Una potente pompa di lavaggio
assicura elevati flussi di acqua
combinati a pressione costante
garantendo ottimi risultati di lavaggio.
- Camera di lavaggio, giranti di
lavaggio, filtri e circuito interno
realizzati in acciaio inox AISI 316L.

- Pannello di controllo Steelcotronic
con display LED e 3 programmi
di lavaggio pre-impostati per
strumentario dentale e chirurgico.
- Collegamento RS 232 alla stampante
per monitorare e validare le fasi di
lavaggio.
- Depuratore d’acqua di grande portata,
optional, garantisce ottimi risultati di
lavaggio.
- Temperature di lavaggio e disinfezione
regolabili fino a 93°C e monitorate da
Connessioni
Allacciamento elettrico

230V/~/50Hz

Potenza totale

2750 W

Potenza pompa

150 W

Rumorosità

50.5 dB(A)

Temperatura di utilizzo

+5°C / +40°C

Optional
- Allacciamento acqua demineralizzata
- 2° dosatore di prodotto chimico

- Stampante esterna ST1

500mm/19.68’’

535mm
21.06’’

565mm/22.24’’

- Addolcitore d’acqua

290mm/11.41’’

500mm/19.68’’

240mm
9.44’’

535mm
21.06’’

535mm
21.06’’

2-5

20mm
0.78’’

20mm
0.78’’

50mm 100mm
1.96’’ 3.93’’

575mm/22.63’’

290mm/11.41’’

85mm
3.34’’
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20mm
0.78’’

4

560mm/22.04’’
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2

190mm
7.48’’

560mm/22.04’’

W 100 - Sistema di purificazione dell’acqua
535mm
21.06’’

250mm
9.84’’

Il W100535mm
è un apparecchio ad osmosi inversa di realizzazione molto compatta, concepito per un
perfetto21.06’’
abbinamento con i termodisinfettori di piccole e medie 535mm
dimensioni. Il sistema è alimentato
21.06’’
2 - 5potabile e prevede un sistema di filtrazione, una pompa
ad acqua
di pressione,2una membrana
5
osmotica ed un serbatoio con capacità di 35 litri per l’acqua osmotica, al fine di avere una
4
costante
4 riserva di acqua utilizzabile per i cicli di lavaggio. Il sistema
20mmreintegra automaticamente
Ø 50mm
l’acqua all’interno del serbatoio.
0.78’’

20mm
0.78’’

632mm/24.88’’
90mm 412mm/16.22’’
3.54’’

1.96’’
110mm
100mm
190mm
80mm
4.33’’
3.93’’
7.48’’
3.14’’
Portata permeato: 100 lt/h a 20 °C acqua alimentazione e 500 ppm di salinità come NaCl ca..
(la diminuzione di temperatura e l’aumento di salinità provocano una diminuzione nella produzione di permeato)
20mm

160mm
6.29’’

130mm
5.11’’

Dimensioni:
0.78’’ 30mm 400mm/15.74’’
1.18’’
LxPxA
200+200
x 600 x 615mm

290mm/11.41’’

562mm/22.12’’

5mm
.06’’

200mm
7.87’’

632mm/24.88’’
130mm 412mm/16.22’’ 90mm
5.11’’
3.54’’

290mm/11.41’’
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5mm
.06’’

360mm/14.17’’

250mm
9.84’’

40mm
1.57’’

85mm
3.34’’

DS 500 CL
Lavastrumenti a termodisinfezione con asciugatura ad aria calda

È stata progettata per essere installata dove lo spazio è un problema.
L’esperienza di Steelco acquisita nello sviluppo dei dispositivi di riprocesso ad
alta capacità dedicati alle centrali di sterilizzazione, è stata trasferita a questo
nuovo modello compatto per ottenere un incremento significativo in termini
di qualità del lavaggio, termodisinfezione e asciugatura.

Asciugatura perfetta di tutti gli
strumenti dentali e corpi cavi
grazie a un efficace distribuzione
forzata dell’aria calda filtrata
all’interno della camera e dei
carrelli di lavaggio.

Sistema di lavaggio
con iniezione e asciugatura
su due livelli indipendenti

Camera di lavaggio

La lavastrumenti DS 500 può
essere integrata all’interno di
un arredo esistente e
accessoriata con mobiletti di
rialzo o laterali che ne migliorano
l’ergonomia e la funzionalità.

Volume camera ~171 lt
Volume cesti ~151 lt

60

cm

23.62”

Versione porta in acciaio inox DS 500 CL
Pannello di controllo
- Display LCD, 40 programmi per
strumentario dentale: 20 cicli preprogrammati e 20 personalizzabili.

Connessioni
- Porta RS 232 per stampante o PC.
- Porta USB sul pannello frontale per
archiviazione cicli di lavaggio e aggiornamento
software.

Versione porta in vetro DS 500 CL soft touch
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Pannello di controllo

Connessioni

- Pannello di controllo “soft touch”in
vetro, display LCD, 40 programmi
per strumentario dentale: 20 cicli preprogrammati e 20 personalizzabili.

- Porta RS 232 per stampante o PC.
- Porta USB sul pannello frontale per
archiviazione cicli di lavaggio e aggiornamento
software.

DS 500 CL - Caratteristiche principali
- Doppia pompa di lavaggio ciascuna
dedicata a circuiti idraulici separati
per assicurare elevati flussi e
pressioni di acqua a garanzia di ottimi
risultati di lavaggio.
- Sistema di asciugatura ad aria calda
forzata, garantisce una perfetta
asciugatura all’interno e all’esterno
dello strumentario chirurgico e dei
tubi.

- Temperature di lavaggio e
disinfezione regolabili fino a
93°C e monitorate da due sonde
indipendenti PT 1000.
- Efficace sistema di condensa vapori
elimina il rilascio di vapori nell’area di
lavaggio.

- 2 dosatori automatici di prodotti
chimici con controllo di livello.
- Sistema di filtri a tre stadi garantisce
l’intercettazione dei materiali solidi
evitando la loro reimmissione in
circolo allungando la vita della pompa
di lavaggio.

- Camera di lavaggio, giranti di
lavaggio, filtri e circuiti interni
realizzati in acciaio inox AISI 316L.

Optional
- Porta in vetro con pannello “soft touch”
- 3° dosatore di prodotto chimico
- Potenza totale maggiorata 8 KW
(per abbreviare i tempi del ciclo di lavaggio)

- Filtro aria HEPA H14
- Luce camera di lavaggio
- Stampante esterna ST1
- Addolcitore d’acqua
- Boiler preriscaldamento acqua demin. - Connessione Ethernet
(richiede zoccolo base)

(per archiviazione dati su PC remoto)

Connessioni
Allacciamento elettrico

400V/3~+N/50Hz

Potenza totale

5600 W

Potenza pompa

550 W

Rumorosità

54 dB(A)

Temperatura di utilizzo

+5°C / +40°C

Portata ventilatore

fino a 150 m3/h

Potenza resistenze di asciugatura

1400 W

90

cm

35.43”

630mm/24.80’’

560mm/22.04’’

540mm/21.25’’

850mm/33.46’’

600mm/23.62’’

Mobiletti rialzo e laterali
La lavastrumenti può essere accessoriata con mobiletti
affiancabili (larghezza 300 mm) che consentono le
seguenti funzioni:
- Boiler per il preriscaldamento dell’acqua demineralizzata
(macchina e contenitore sono un unico mobile da 900mm)
- Sistema di purificazione per la produzione di acqua
demineralizzata
- Contenitore proodotti chimici (fino a 4 taniche da 5 lt).
Il mobiletto base migliora l’ergonomia di utilizzo della
macchina quando non è installata sottopiano, è dotato
di serratura e quindi indicato per il deposito di prodotti
chimici ed accessori.
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DS 500 SC - Lavastrumenti a termodisinfezione

Questa lavastrumenti compatta dispone di un sistema di lavaggio ad iniezione
su due livelli ed è stata progettata per essere installata dove lo spazio è un
problema. L’esperienza di Steelco acquisita nello sviluppo dei dispositivi di
riprocesso ad alta capacità dedicati alle centrali di sterilizzazione, è stata
trasferita a questo nuovo modello compatto per ottenere un incremento
significativo in termini di qualità di lavaggio e termodisinfezione.

Sistema di lavaggio con
iniezione su due livelli
indipendenti

La lavastrumenti DS 500 può
essere integrata all’interno di
un arredo esistente e
accessoriata con mobiletti di
rialzo o laterali che ne migliorano
l’ergonomia e la funzionalità.

60

cm

23.62”

Camera di lavaggio
Volume camera ~171 lt
Volume cesti ~151 lt

Versione porta in acciaio inox DS 500 SC
Pannello di controllo
- Display LED, 10 programmi per
strumentario dentale: 5 cicli preprogrammati e 5 personalizzabili.

Connessioni
- Porta RS 232 per stampante o PC per
validazione e archiviazione cicli di lavaggio.

Versione porta in acciaio inox DS 500 SCL
Pannello di controllo
- Display LCD, 40 programmi per
strumentario dentale: 20 cicli preprogrammati e 20 personalizzabili.

Connessioni
- Porta RS 232 per stampante o PC.
- Porta USB sul pannello frontale per
archiviazione cicli di lavaggio e aggiornamento
software.

Versione porta in vetro DS 500 SCL soft touch
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Pannello di controllo

Connessioni

- Pannello di controllo “soft touch”in
vetro, display LCD, 40 programmi
per strumentario dentale: 20 cicli preprogrammati e 20 personalizzabili.

- Porta RS 232 per stampante o PC.
- Porta USB sul pannello frontale per
archiviazione cicli di lavaggio e aggiornamento
software.

DS 500 SC - Caratteristiche principali
- Doppia pompa di lavaggio ciascuna
dedicata a circuiti idraulici separati
per assicurare elevati flussi e
pressioni di acqua a garanzia di ottimi
risultati di lavaggio.
- Temperature di lavaggio e
disinfezione regolabili fino a
93°C e monitorate da due sonde

indipendenti PT 1000.
- Efficace sistema di condensa vapori
elimina il rilascio di vapori nell’area di
lavaggio.
- Camera di lavaggio, giranti di
lavaggio, filtri e circuiti interni
realizzati in acciaio inox AISI 316L.

- 2 dosatori automatici di prodotti
chimici con controllo di livello.
- Sistema di filtri a tre stadi garantisce
l’intercettazione dei materiali solidi
evitando la loro reimmissione in
circolo allungando la vita della pompa
di lavaggio.

Optional
- DS 500 SCL porta in vetro con pannello soft touch

- Boiler preriscaldamento acqua demin.

- 3° dosatore di prodotto chimico

(richiede zoccolo base)

- Connessione Ethernet (per archiviazione dati su PC remoto)
- Stampante esterna ST1
- Potenza totale maggiorata 8 KW per abbreviare i tempi del ciclo di lavaggio

- Addolcitore d’acqua
- Luce camera di lavaggio

Connessioni

DS 500 SC

Allacciamento elettrico

400V/3~+N/50Hz

3050 W

5600 W

550 W

550 W

Potenza totale
Potenza pompa
Rumorosità
Temperatura di utilizzo

52 dB(A)

52 dB(A)

+5°C / +40°C

+5°C / +40°C

630mm/24.80’’

560mm/22.04’’

850mm/33.46’’

540mm/21.25’’

600mm/23.62’’

DS 500 SCL - DS 500 SCL s.t.

230V/~/50Hz

85

cm

33.5”

come combinare gli optional scegliendo la configurazione più adatta

A
B
• = funzioni ammesse mobiletto rialzo

boiler preriscaldamento
contenitore chimici
sistema purificazione
4° dos. pr. chimico
stampante integrata

mobiletto laterale
affiancabile dx o sx

macchina 900 mm con mobiletto
integrato solo lato dx

rialzo + macchina
in configurazione
900 mm

comb. 1

comb. 2

comb. 3

comb. 4

comb. 5

comb. 6

comb. 7

comb. 8

comb. 9

•
•
-

•
-

•
-

•
-

•
•

•
•
•

•
•

•A
•B
•A

•B
•B
•A
•B
•A
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DS 600 C - Lavastrumenti per studi dentistici

La lavastrumenti DS 600 C è stata concepita
per fare fronte alle richieste di elevata
produttività tipiche degli ambulatori e studi
dentistici di grandi dimensioni.

Asciugatura perfetta di tutti gli
strumenti dentali e corpi cavi
grazie a un efficace distribuzione
forzata dell’aria calda filtrata
all’interno della camera e dei
carrelli di lavaggio.

Camera di lavaggio
Volume camera 200 lt
Volume cesto 170 lt

Sistema di lavaggio ad iniezione
e asciugatura ad aria calda
forzata su due livelli. Il carrello
di lavaggio del livello superiore
può essere posizionato su due
altezze diverse per una migliore
flessibilità di carico.

Cassetto scorrevole

Porta USB

All’interno della base della macchina
è possibile inserire fino a 3
contenitori da 5 lt. di prodotti chimici.

Protetta all’interno del
cassetto è disponibile
una porta USB per la
memorizzazione dei
dati e per gli eventuali
upgrades software.
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DS 600 C - Caratteristiche principali
- Collegamento RS 232 alla stampante
per monitorare e validare le fasi di
lavaggio.
- Altezza ergonomica della porta della
camera di lavaggio che permette
all’utilizzatore di effettuare le
operazioni di carico e scarico sia
direttamente che con l’ausilio di
carrelli manuali di trasporto.
- Porte provviste di finestra realizzata
in doppio vetro temperato HST.
- Sistema di asciugatura ad aria calda
forzata che garantisce una perfetta
asciugatura all’interno e all’esterno
dello strumentario chirurgico e dei
tubi.
- Sistema di controllo con pannello
“touch”, display LCD con 20

-

programmi standard di lavaggio
e termodisinfezione e ulteriori
20 programmi disponibili per
l’utilizzatore.
Addolcitore d’acqua di grande
portata garantisce ottimi risultati di
lavaggio. (Optional)
Temperature di lavaggio e
disinfezione regolabili e monitorate da
due sonde indipendenti PT 1000.
Efficace sistema di condensa
vapori elimina il rilascio di vapori
nell’ambiente di lavaggio.
Una potente pompa di lavaggio
assicura elevati flussi di acqua
combinati a pressione costante
garantendo ottimi risultati di lavaggio.

- Sistema di lavaggio e asciugatura a
iniezione.
- Camera di lavaggio, giranti di
lavaggio, filtri e circuito interno
realizzati in acciaio inox AISI 316L.
- Sistema di filtri a tre stadi garantisce
l’intercettazione dei materiali solidi
evitando la loro reimmissione in
circolo allungando così la vita della
pompa di lavaggio.
- 2 dosatori automatici di prodotti
chimici con controllo di livelli
standard. Ulteriori due dosatori
disponibili come optional.
- Possibilità di inserire all’interno
della base delle macchine fino a 3
contenitori da 5 lt. di prodotti chimici.

Optional
-

3° e 4° dosatore di detersivo
- Filtro aria HEPA H14
- Addolcitore d’acqua
- Stampante integrata ST2
Luce camera di lavaggio
- Alimentazione a vapore (solo vasca lavaggio) - Conducimetro
- Connessione Ethernet
Sensore analogico monitoraggio pressione circuito di lavaggio (registrazione dei dati) - Controllo addizionale dosaggio prodotti chimici (flussometri)
Boiler per preriscaldamento acqua demineralizzata (potenza 4,5 Kw)

Connessioni
Allacciamento elettrico

400 Vac 3 N+T / 50Hz

Potenza totale

8250 W

Potenza pompa

750 W

Rumorosità

56 dB(A)

Temperatura di utilizzo

+5°C / +40°C

Portata ventilatore

fino a 150 m3/h

Potenza resistenze di asciugatura

4000 W

uscita aria

660mm / 25.98’’

724,5mm / 28.52’’

535mm
21.06’’

580mm / 22.83’’

540mm / 21.25’’

570mm / 22.44’’
650mm / 25.59’’

200mm
7.87’’

850mm / 33.46’’

600mm / 23.62’’

606mm/23.86’’

1685mm/66.33’’

4

50mm
1.97’’

660mm / 25.98’’
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Accessori
Carrelli di lavaggio livello superiore per i modelli serie DS 500 e DS 600 C

Carrello di lavaggio dotato di girante di lavaggio

C721 per modelli DS 500 CL - DS 500 SC
C728 per modello DS 600 C

C788 Vassoio in rete per il livellare il piano di

carico dei carrelli di lavaggio C721 e C728.
Consente il corretto carico di cestini in rete
DIN 1/1 (vedi immagine a lato).

Carrelli di lavaggio livello inferiore per i modelli serie DS 500 e DS 600 C

C52L per modelli DS 500 CL -

Carrello di lavaggio con 10
supporti per manipoli e 6 iniettori
per corpi cavi

C736 per modello DS 600 C

C707 per modelli DS 500 CL -

Carrello base
DS 500 SC

DS 500 SC

C755 per modello DS 600 C
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Carrello di lavaggio con girante,
10 supporti per manipoli e 6
iniettori per corpi cavi

C705 per modelli DS 500 CL DS 500 SC

C748 per modello DS 600 C

Carrello di lavaggio con girante e
16 supporti per manipoli

C704
C747

per modelli DS 500 CL DS 500 SC
per modello DS 600 C

Efficacia del lavaggio:
I supporti dedicati al lavaggio delle turbine e dei
manipoli sono dotati di filtro in acciaio inox a
maglia stretta come misura di sicurezza ulteriore
contro la recircolazione di particelle di sporco.
Per massimizzare le prestazioni di lavaggio è
consigliato l’impiego dei tappi di chiusura per i
supporti manipoli non utilizzati.

Carrello di lavaggio con 16
supporti per manipoli

C706 per modelli DS 500 CL DS 500 SC

C749 per modello DS 600 C
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Accessori - carrelli di lavaggio per modelli serie DS 50 e DS 50 DRS

Dimensioni piano
di carico:
370x395mm

Dimensioni piano
di carico:
320x395mm

Cesto di carico con 8 supporti
per manipoli.

Cesto di carico standard.

C05 per DS 50
C06 per DS 50 DRS e HDRS

C640 per DS 50
C85 per DS 50 DRS e HDRS

Dimensioni piano
di carico:
320x395mm

Cesto di carico con 6 supporti per manipoli, 6 iniettori per corpi cavi.

C1012 per DS 50 DRS e HDRS

Dimensioni piano
di carico:
320x395mm

Cesto di carico con 11 iniettori
per corpi cavi e 2 connessioni
per tubi aspirazione.

C13 per DS 50
C835 per DS 50 DRS e HDRS
Dimensioni piano
di carico:
320x395mm

Dimensioni piano
di carico:
C681 320x395mm
Cesto di carico con 4 supporti
per manipoli, 5 iniettori per corpi
cavi, 2 connessioni per tubi
aspirazione.

C80 per DS 50
C84 per DS 50 DRS e HDRS
C12
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Supporto per tubi
flessibili di aspirazione.

C691 365x395mm

C681 Carrello di lavaggio con
C691

8 posizioni per manipoli
per DS 50/2 DRS.
Carrello di lavaggio
standard per DS 50/2
DRS (senza connessioni
di lavaggio ad iniezione).

Accessori - per tutte le lavastrumenti
Inserto per strumentario in posizione
verticale

Inserto per vassoi 8 posti
(passo 40 mm.)

C03

C04

mm 395x125x120h

Cestino per frese e minuteria

C28

mm 100x100x40h

Cesto in filo rete DIN 1/1

C62

mm 485x250x50h

mm 390x180x110h

Cestino in filo di rete con sistema di
fissaggio per gli strumenti

C40

mm 485x250x50h

Inserto a 2 posizioni per vassoi, cassette
strumentario (passo 50 mm.)

C90

mm 385x250x180h

Cesto in filo di rete DIN 1/2

C66

mm 240x250x50h

Inserto a 4 posizioni per strumenti in
cassette (passo 35 mm.)

C91

mm 385x250x75h

Inserto a 4 posizioni per cassette
strumentario grandi (passo 50 mm.)

C862

mm 450x260x210h

Supporto per manipoli

Adattatore per manipoli

C080010 anello superiore
C080009 corpo principale
C080006 filtro in acciaio inox
C080005 guarnizione di tenuta in silicone

C080015

adatta a strumenti con corpo ø 19-21 mm
C080001 guarnizione di tenuta in silicone
adatta a strumenti con corpo ø 14-17 mm
C080014 tappo di chiusura per supporto
manipoli diametri 15 mm e 20mm

specificare marca/modello
Adattatore disponibile per tutte
le marche di manipoli.
Consente la perfetta pulizia
dei canali interni attraverso la
circolazione dell’acqua.
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I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. Per informazioni aggiornate consultate il vostro rivenditore Steelco.

Autoclavi a vapore
ARES - Riprocesso e stoccaggio
degli endoscopi flessibili

Lavavetreria
per laboratorio scientifico

Sistemi di lavaggio
per centrali di sterilizzazione
e automazioni di carico/scarico
Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

Sistemi di lavaggio per laboratori di
ricerca e per il settore farmaceutico

Lavapadelle a termodisinfezione

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
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www.steelcogroup.com
Branches
STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area)
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info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
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info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
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