
Serie DS 610 G2 
Lavastrumenti con capacità 12 DIN 
per cliniche e centrali di sterilizzazione
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Steelco Serie DS 610 G2

DS 610 G2

Porta manuale a battente singola o doppia 
capacità 12 DIN 
volume camera 253 litri

Orientati alle esigenze dei clienti
Steelco è un riferimento nella gamma di soluzioni offerte per il controllo delle 
infezioni, con dispositivi ed impianti per il settore medicale, laboratori di ricerca 
e settore farmaceutico. Presente in più di 100 Paesi, Steelco ha contribuito 
all'allesimento di importanti strutture ospedaliere ed annovera, tra i suoi clienti, 
prestigiosi laboratori di ricerca e note aziende dei settori farmaceutico e industriale.

A diretto contatto con i propri clienti, Steelco sviluppa, produce e fornisce 
soluzioni che massimizzano la sicurezza del controllo delle infezioni, ottimizzano 
i processi e riducono al minimo i costi. Già leader nell'innovazione in settori come 
l'automazione, l'integrazione all'interno dell'organizzazione Miele ha fornito a 
Steelco un ulteriore forte impulso allo sviluppo tecnologico.

Steelco prepara il personale tecnico e gli utilizzatori finali dei dispositivi con corsi 
di formazione mirati tenuti sia presso il centro di formazione Steelco Academy che   
presso la sede di installazione. I tecnici autorizzati SteelcoService garantiranno 
l'efficienza dei vostri dispositivi, massimizzando i tempi di produttività delle 
attrezzature, grazie anche alle avanzate funzioni di autodiagnosi, anche da remoto.

Serie DS 610 G2  
Lavastrumenti



Power
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Steelco Serie DS 610 G2

La serie di lavastrumenti a media capacità DS 610 G2, con capacità 12 DIN, offre 
soluzioni flessibili e scalabili per soddisfare le esigenze di riprocesso di cliniche e 
centrali di sterilizzazione di medie dimensioni.

Questa serie, sviluppata per limitare il consumo di acqua ed energia, include 
configurazioni dedicate all'alta produttività e si concentra sull'efficienza del  
processo di lavaggio grazie all'opzione Power Pulse Cleaning.

La tecnologia Power Pulse Cleaning consente, a seconda del tipo di strumenti 
chirurgici, di eliminare o ridurre le attività di prelavaggio manuale dei più complessi 
strumenti cavi usati nella microchirurgia. 
Come conseguenza, il consumo di acqua, chimici e tempo si riduce a meno del 50% 
rispetto agli attuali processi.

La serie di termodisinfettori a media capacità DS 610 G2 offre un trattamento 
completo di lavaggio, termodisinfezione e asciugatura forzata con filtro HEPA 
H14. Il sistema di lavaggio con pompa a velocità variabile permette di regolare la 
pressione e la quantità d'acqua utilizzata in funzione del tipo di carico e della fase 
del ciclo.

I termodisinfettori Steelco offrono versatilità, sicurezza, qualità e tracciabilità del 
processo a ridotti costi operativi.

DS 610 SL G2

Serie DS 610 G2  
Lavastrumenti

Porta a scorrimento verticale automatico singola o 
doppia, capacità 12 DIN
volume camera 255 litri
compatibile con automazioni di carico/scarico
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Steelco Serie DS 610 G2

La concezione delle lavastrumenti Steelco comprende le soluzioni più avanzate 
per la riduzione del consumo di acqua ed energia e garantisce agli utilizzatori i 
più ridotti costi operativi per ogni specifico carico.

L'esecuzione dei processi di lavaggio e disinfezione, in conformità con le norme 
internazionali e locali, è estremamente rapida. Verifica quali opzioni di risparmio 
di energia e tempo sono disponibili per la serie DS 610 G2.

Il pannello di controllo "touch screen" di alta qualità a colori, rende intuitiva 
l'interazione dell'operatore e, in combinazione con la connettività Wi-Fi e 
Ethernet, eccellente il controllo sull'intero processo.

Grazie a SteelcoData Live è possibile visualizzare sia i dati in tempo reale che lo 
storico delle prestazioni del dispositivo, il tutto, comodamente da remoto.

Vantaggi principali 
una combinazione vincente
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Steelco Serie DS 610 G2

L'impegno congiunto della Ricerca e Sviluppo di 
Steelco e Miele propongono soluzioni esclusive e 
innovative che migliorano l'efficacia di lavaggio 
e riducono il tempo di processo e il consumo di 
energia.

Nonostante la grande capacità - 12 cesti DIN 1/1 - la 
serie DS 610 G2 è concepita come un dispositivo 
compatto e "plug and play" che necessita solo di 
alimentazione elettrica, idrica e uno scarico per 
essere operativa.

É pensata per attraversare agevolmente ostacoli 
architettonici come passaggi porta o ascensori 
ed è fornita di una base con rulli per semplificare 
trasferimento e posizionamento.

Progettata per cliniche e Centrali di Sterilizzazione 
di medie dimensioni, nella sua versione a porta 
scorrevole, prevede la possibilità di adottare 
automazioni per le operazioni di carico e scarico.

Il sistema di carrelli di lavaggio modulari offre soluzioni 
altamente specializzate ed estremamente flessibili. In 
questo modo il carico risulta ottimizzato e la qualità 
del lavaggio sempre ottimale.

Un'ampia gamma di carrelli di trasporto, sistemi di 
carico automatico e finestre passacarrelli completa il 
sistema per ottimizzare il flusso di lavoro.
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Opzioni di Efficienza e Sostenibilità
• Power Pulse Cleaning

• Vasche di preriscaldamento acqua (fino a 2)

• Scarico a due vie per riciclo acqua

• Asciugatura dinamica

• Condensatore di vapore con recupero 

calore

Efficienza e sostenibilità
una combinazione ideale

Livelli di efficienza ineguagliabili
Riduzione dei consumi di acqua ed energia per i più bassi costi operativi per carico.

La pompa di lavaggio a velocità variabile consente di regolare la pressione e la 
quantità d'acqua offrendo la massima performance quando necessario e risparmiando 
acqua quando possibile. La performance di lavaggio ottimale può essere anche 
accuratamente monitorata tramite un trasduttore di pressione.

Il collaudato Flexible Loading System e la tecnologia Power Pulse Cleaning 
consentono di ottimizzare i carichi, ne riducono la frequenza, risparmiando acqua ed 
energia. Un ulteriore risparmio energetico può essere ottenuto grazie al recupero del 
calore del condensatore di vapore pre-riscaldando l'acqua di processo.

LAVAGGIO PRINCIPALE

massima performance di 
lavaggio con una pulizia 

rapida ed profonda

FASE DI RISCIACQUO

performance di risciacquo 
sicura con ridotto 
consumo d'acqua

Materiali di qualità, dispositivi creati per durare
La camera, le giranti e i filtri del serbatoio sono in acciaio inox AISI 316 L di alta 
qualità elettrolucidato; una garanzia di pulizia, affidabilità a lungo termine e facilità 
di riciclo del materiale alla fine della vita utile del prodotto. 
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Steelco Serie DS 610 G2

Considerevole riduzione dei consumi
Poiché ogni risorsa sta diventando sempre più preziosa, Steelco consente una riduzione del 
consumo d'acqua di un ulteriore 30%. L'opzione "scarico a due vie" consente di riciclare l'acqua 
del risciacquo finale in serbatoi esterni per il conseguente riutilizzo da parte dello stesso o di 
altri dispositivi della centrale di sterilizzazione.

Riciclo dell'acqua e recupero dell'energia
In questo esempio, l'acqua della fase di termodisinfezione di 5 lavastrumenti, 
tramite scarico a due vie, è raccolta in un serbatoio dedicato nel vano della 
passacarrelli. Da qui, l'acqua è ridistribuita ai vari dispositivi per l'utilizzo in fasi di 
risciacquo intermedio o lavaggio di cicli successivi.

Accelerazione del ciclo e risparmio
Grazie alle vasche di preriscaldamento acqua - opzioni Fast Cycle - è possibile risparmiare 
tempo e disporre degli strumenti processati più rapidamente e senza compromessi sulla 
qualità.

Il tempo di riscaldamento durante la fase di risciacquo finale può essere ridotto fino all'80% in 
condizioni di normale utilizzo.

Asciugatura con aria filtrata e forzata
L'asciugatura ad aria forzata e riscaldata permette di ottenere strumenti perfettamente 
asciutti. L'unità filtrante HEPA H14 garantisce risultati privi di contaminazione.Un'asciugatura 
impeccabile può essere ottenuta più efficientemente grazie al sensore di umidità opzionale, 
che permette di ridurre/adeguare i tempi di asciugatura a seconda dei diversi carichi.

Design & Performance
una combinazione ideale
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Easy
Plug & Play
Installation

Steelco Serie DS 610 G2

DS 610 SL G2

DS 610 G2

Flessibilità nelle opzioni post-vendita 
DS 610 G2 dispone di kit per estendere le 
funzionalità di macchine già installate: 

• Trasduttore di pressione analogico per 
monitorare la pressione del circuito di 
lavaggio

• Conducimetro per ottimali risultati nella 
fase di risciacquo finale

• Pompa di scarico per scarichi alti o 
remoti 

• Asciugatura controllata dal sensore di 
umidità

• ... e molto altro

Layout e facile installazione 
una combinazione ideale

Nonostante l'elevata capacità, la serie DS 610 G2 garantisce ingombri ridotti.

L'installazione "plug and play" è semplificata e necessita solo di connessioni flessibili 
alla rete elettrica, ingressi acqua e scarico.

Flessibilità nella configurazione
A seconda dei servizi disponibili nel sito d'installazione, Steelco DS 610 G2 e DS 610 
SL G2 possono essere configurate nei seguenti modi:

• riscaldamento elettrico
• riscaldamento a vapore indiretto, che riduce il fabbisogno di potenza elettrica  

complessiva della macchina
• riscaldamento misto, che permette di sostituire il riscaldamento a vapore con 

quello elettrico in caso di necessità (soluzione di backup).

La macchina di lavaggio può disporre di addolcitore d'acqua incorporato. In caso di 
qualità dell'acqua scarsa o aree di lavaggio ad alta produttività, l'acqua può essere 
trattata esternamente. 

La lavastrumenti è adatta per installazioni ventilate e non, con opzioni di condensa 
vapori.
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Steelco Serie DS 610 G2

Ridotte necessità di manutenzione 
Manutenzione estremamente semplificata ed economica.

La disponibilità di un'area service frontale consente un facile accesso a tutte le componenti. Le unità sono equipaggiate di rulli per 
un posizionamento rapido e semplice e piedini di stazionamento. 
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Steelco Serie DS 610 G2

Informazione e Controllo
una combinazione ideale

Un'interfaccia "user-friendly"
Gli operatori sono supportati in ogni fase con 
indicazioni chiare e semplici. Possono identificarsi e 
selezionare i programmi di ciclo tramite l'interfaccia 
utente anche con l'uso di codici a barre e RFID.

Il pannello touch screen mostra in modo evidente lo 
stato dei cicli e gli eventuali messaggi d'allarme.

Monitoraggio del lavaggio e 
dell'efficacia di risciacquo
Il pannello di controllo mostra i parametri della 
pressione di lavaggio e di conduttività dell'acqua 
durante le fasi di processo rilevanti.

Salvataggio dei dati dei cicli
I dati dei cicli sono memorizzati e resi disponibili dalla 
stampante integrata. Se il dispositivo è connesso 
alla rete, i dati ciclo sono anche inviati al sistema di 
tracciabilità centralizzato.

Livelli di accesso utente
L'accesso utente è suddiviso in 5 livelli per garantire 
che solo il personale qualificato possa eseguire 
funzionalità specifiche: operatore, responsabile di 
dipartimento, manutentore presso il cliente, servizio di 
assistenza autorizzato e costruttore.

Modalità di servizio tecnico
La lavastrumenti è progettata per semplificare la 
manutenzione. Un pannello sinottico di facile lettura 
fornisce una panoramica della macchina e dei 
componenti attivi, velocizzando gli interventi del 
servizio tecnico.

Il pannello touchscreen da 7", ampio e luminoso, facilita il controllo del dispositivo e agevola la 
lettura delle informazioni anche a distanza. 
Il design di facile interpretazione, allineato con tutto il portafoglio di prodotti Steelco, contribuisce 
a rendere le operazioni intuitive e i processi sicuri.
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Steelco Serie DS 610 G2

SteelcoData Live 

Caratteristiche del software:

 + Conserva le utenze del dispositivo 
quando disponibili

 + monitora i cicli e le notifiche del 
dispositivo e permette la gestione 
dei dati con differenti livelli di 
autorizzazione

 + Conformità allo standard HL7

 + Garantisce informazioni attendibili e 
integrità dei dati 

 + Tracciabilità e storico di attività e 
materiali

Un'applicazione software "web based" che consente di visualizzare in tempo reale le 
informazioni dei dispositivi, eventuali allarmi e accedere allo storico dei cicli eseguiti.

Le connessioni Wi-Fi ed Ethernet permettono mediante il software SteelcoData Live la 
visualizzazione dello stato macchina da remoto e il salvataggio di dati cicli, dei consumi 
e altri parametri rilevanti. La porta USB della lavaferri consente di scaricare i dati "raw" 
dei cicli, i programmi di lavaggio, i parametri e gli aggiornamenti del software

La serie DS 610 G2 è anche nativamente predisposta per usufruire di servizi cloud.

Connessione alla rete

 + Consente analisi in tempo reale

 + Funzionalità di miglioramento 
dell'efficienza

 + Attribuzione agli utenti e alle 
postazioni delle sole attività di 
competenza

 + Condivisione delle informazioni con 
il cliente

 + Integrabile con altri sistemi software 
del cliente

Sono pronta!
Lo stato del ciclo e, di conseguenza, la disponibilità del carico sono indicati in modo 
chiaro dal cambio di colore della luce camera.

Bianca: ciclo in esecuzione - Verde: processo completato - Rosso: allarme attivo
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Steelco Serie DS 610 G2

Il modulo PPC consente la connessione fino a 11 strumenti cavi complessi. 
Primari produttori di strumenti chirurgici riconoscono la tecnologia PPC di Steelco 
come efficace al punto di poter ridurre drasticamente o evitare le fasi di prelavaggio 
manuale dei loro strumenti più critici.

Qualità di processo
una combinazione ideale

In quanto leader nell'innovazione, Steelco ha sviluppato e brevettato 
la tecnologia Power Pulse Cleaning (PPC), che consente di ridurre 
drasticamente o evitare il pre-lavaggio manuale nel processo di 
pulizia di strumenti chirurgici complessi cavi per garantire sicurezza, 
ripetibilità di risultati ed efficienza dei costi.

Questa tecnologia introduce ad intervalli aria compressa di qualità 
medicale nel flusso d'acqua che irrora gli strumenti. La spinta 
del flusso e la turbolenza lungo le pareti del lume, migliorano 
notevolmente l'azione di pulizia meccanica.

PPC migliora l'asciugatura dello strumento. Le pulsazioni d'aria 
si attivano anche durante la fase di asciugatura per una rapida 
espulsione di residui d'acqua dall'interno degli strumenti.

Migliore qualità di processo
Risultati di pulizia ottimali sono ottenibili combinando l'uso della 
tecnologia PPC con il monitoraggio della rotazione delle giranti 
e della pressione del circuito di lavaggio con la misurazione della 
conduttività dell'acqua del risciacquo finale per verificare l'eventuale 
presenza di residui di prodotto chimico o di sporco.

Elevato livello di filtraggio per i moduli
Filtro tubolare A 800 in rete d'acciaio inox a maglia fine per moduli di lavaggio.

Trattiene particelle di residui solidi ≥ 0,07 mm. e protegge gli strimenti da possibili ostruzioni. 
Un singolo filtro, facile da rimuovere e pulire, filtra tutte le connessioni del modulo di lavaggio.
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Steelco Serie DS 610 G2

Moduli e livelli aggiuntivi

C1804  
Livello aggiuntivo con girante

C1806 Modulo per il 
riprocesso di strumenti MIC 
lunghi fino a 480 mm

11 connessioni 
C1802 Carrello di lavaggio a 3 livelli con 
connessioni per moduli a iniezione

C1805 Modulo per il riprocesso 
di strumenti MIC lunghi fino a 
400 mm

6 connessioni

C1809 Modulo PPC per 11 
strumenti MIC lunghi fino a  
500 mm

C1808 Modulo per il riprocesso 
di strumenti oftalmici lunghi fino  
a 480 mm

18 connessioni

C1816 Modulo per il riprocesso 
di 22 strumenti dentali cavi

Carrelli di lavaggio, 
moduli e connettori

Flexible Loading System consente la preparazione di strumenti 
in moduli singoli e un carico facilitato del carrello, migliorando la 
sicurezza e l'ergonomia.

C1802 è un carrello di lavaggio base per la serie DS 
610 G2. Può essere equipaggiato con moduli e ripiani. 
Le pagine seguenti illustrano le combinazioni più 
comuni e introducono le configurazioni standard, oltre 
agli accessori per la connessione degli strumenti.

La configurabilità del carrello di lavaggio C1802 
porta a ulteriori benefici di ottimizzazione degli spazi, 
normalmente necessari per lo stoccaggio di cesti 
specialistici, riducendo l'ingombro all'interno degli 
ambienti di lavoro.
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Steelco Serie DS 610 G2

Esempi di configurazione

36 connessioni 
per strumenti cavi

+ 4 cestini DIN

45 connessioni 
per strumenti cavi

29 connessioni 
per strumenti cavi

+ 4 cestini DIN

Guida alla configurazione

Livello rimovibile con 
girante
Livello fisso con 
girante

Possibile combinazione di moduli:

* Non compatibile quando è presente il livello removibile superiore

1 x C1806* o 2 x C1805

1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1806* o 2 x C1805

1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1809 o + 2 x C1805

1 x C1809 2 x C1806

2 x C1805

1 x C1804 1 x C1806

3 x C1805

2 x C1808
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C1804  
Livello aggiuntivo con girante

C1817 Carrello di lavaggio a 2 livelli con 
ripiano intermedio dotato di girante

Carrelli di lavaggio, 
moduli e connettori

Flexible Loading System consente la preparazione di strumenti 
in moduli singoli e un carico facilitato del carrello, migliorando la 
sicurezza e l'ergonomia.

C1817 è il carrello di lavaggio base per la serie DS 610 
G2. Può essere equipaggiato con moduli e ripiani. 
Le pagine seguenti illustrano le combinazioni più 
comuni e introducono le configurazioni standard, oltre 
agli accessori per la connessione degli strumenti.

La configurabilità del carrello di lavaggio C1817 porta 
a ulteriori benefici di ottimizzazione degli spazi, 
normalmente necessari per lo stoccaggio di cesti 
specialistici, riducendo l'ingombro all'interno degli 
ambienti di lavoro.

Moduli e livelli aggiuntivi

C1831 Supporto in rete con 
coperchio per tettarelle di 
biberon 
36 posizioni

C1830 Cesto per biberon 
18 posizioni

C1821 Modulo per materiale 
di intubazione (ugelli da 
110mm). 8 posizioni

C1819  
Modulo per punte endomidollari

C1820 Modulo per materiale 
di intubazione e maschere 
(ugelli da 333mm). 8 posizioni 
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Steelco Serie DS 610 G2

Guida alla configurazione

Livello removibile con 
girante
Livello fisso con 
girante

Possibile combinazione di moduli:

* Non compatibile quando è presente il livello removibile superiore

Carrelli per strumenti 
di chirurgia robotica
C1815
Carrello di lavaggio per strumenti di 
chirurgia robotica DaVinci serie Xi 
e relativo endoscopio. Può ospitare 
i cestini Summit Medical Handheld 
Camera e Single Scope 2.0 o Single 
Scope Plus.

Steelco dispone di soluzioni dedicate o 
universali per il riprocesso di strumenti 
di chirurgia robotica dei brand più diffusi 
nel mercato. Le soluzioni validabili, 
anche con cicli rapidi e tecnologia 
Power Pulse Cleaning, sono in continuo 
aggiornamento, richiedi informazioni.

DaVinci è un marchio e logo registrato di Intuitive 
Surgical Inc..

2 x C1830 o
2 x C1819 o
2 x C1820 o 
2 x C1821

1 x C1804

2 x C1830 o
2 x C1819* o
2 x C1820 o 2 x C1821

1 x C1804 o
1 x C1804 + 2 x C1831
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C1841 inserto multi-uso 
con sostegni bassi per 
ciotole, vassoi e cassette.

C1842 inserto multi-uso 
con sostegni alti per 
ciotole, vassoi e cassette.

Carrelli di lavaggio
a livelli fissi

Carrello a livelli 
rimovibiliC1814

Carrello di lavaggio a 2 
livelli con giranti. 
Dedicato a scarpe/zoccoli 
operatori.

C1801
Carrello di lavaggio a 6 livelli 
con giranti. 

Fino a 12 cestini DIN 1/1

C1812
Carrello di lavaggio a 5 livelli 
con giranti.

Fino a 10 cestini DIN 1/1 
Fino a 5 cestini SPRI I

C1810
Carrello di lavaggio a 3 
livelli con giranti.

Fino a 6 cestini DIN 1/1
Fino a 3 cestini SPRI I

C1811
Carrello di lavaggio a 4 
livelli con giranti. 
Fino a 8 cestini DIN 1/1

C1825: inserto con 30 
supporti per scarpe/
zoccoli operatori, 
materiale anestesia.

C1826: inserto con 15 
supporti per scarpe/
zoccoli operatori, 
materiale anestesia.

C1803
Carrello di lavaggio a 5 
livelli con giranti. 

Fino a 10 cestini DIN 1/1
Fino a 5 cestini SPRI I
I tre livelli superiori sono 
removibili.

C1828: inserto con 12 
supporti per scarpe/
zoccoli operatori di 
taglia grande.
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C1813
Carrello di lavaggio MIC 
a 3 livelli dotato di 2 
giranti.

Spazio utile:
A 76 mm
B 63 mm
C 412 mm

Dimensioni LxPxA:
559x608x566 mm 

C1818
Carrello per fino a 9 set. di 
elementi di anestesia 

Dimensioni LxPxA:
559x608x576 mm

Carrello base per carichi 
ingombranti
Il Carrello di lavaggio a livello singolo C1822 può essere dotato di inserti dedicati per 
esigenza di lavaggio di contenitori DIN, zoccoli operatori e bacinelle reniformi.

Carrelli di lavaggio 
specializzati

C1823 inserto: fino 
a 2 container DIN 
alti 250 mm con 
coperchi.

C1825: inserto con 
30 supporti per  
scarpe/zoccoli 
operatori, materiale 
anestesia.

C1824 inserto: fino 
a 3 container DIN 
alti 150 mm con 
coperchi. 

C1826: inserto 
con 15 supporti 
per  scarpe/zoccoli 
operatori, materiale 
anestesia.

Altezza utile: 672mm
Dimensioni LxPxA:  
559x608x343 mm
Materiali: acciaio inox AISI 304, componenti 
plastiche

Praticità ed efficacia 
nei più piccoli dettagli!

Le immagini rappresentano solo alcuni esempi 
del design avanzato degli accessori Steelco. 

Connessioni girevoli anti-torsione per 
una facile connessione degli strumenti 
escludendo restrizioni del flusso.

Supporti strumento con punti di 
contatto variabili durante il lavaggio 
per i migliori risultati di pulizia. 

C1822
Carrelo di lavaggio a 1 
livello per inserti.
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C1809

C1806

C1805

C1808

C1802 & C1817 Composizione moduli

Elementi in dotazione:
11 Tubi in silicone con connessione Luer Lock
50 x E 476, supporti per microstrumenti con Ø di 4-8 mm, per cestini con larghezza 
maglie di 5 mm 
50 x E 479, supporti per microstrumenti con Ø 4 mm, per cestini con larghezza 
maglie di 5 mm 

Elementi in dotazione:
1 x E 336, boccola di lavaggio, lunghezza 121 
mm, Ø 11 mm
2 x E 362, viti cieche
6 x E 442 boccole di lavaggio per strumenti 
con Ø 4 - 8 mm, lunghezza 121 mm, Ø 11 mm, 
cappuccio con apertura Ø 6 mm

1 x E 443, boccola di lavaggio per strumenti 
con Ø 8 - 8,5 mm, lunghezza 121 mm, Ø 11 
mm, cappuccio con apertura Ø 10 mm

Elementi in dotazione:
1 x A 855, tubo in silicone con adattatore 
Luer-Lock M, lunghezza 160 mm
2 x E 362, viti cieche
1 x E 447, adattatore Luer-Lock F
1 x E 449, adattatore Luer-Lock M

2 x E 452, ugelli iniettori, lunghezza 60 mm, 
Ø 2,5 mm
1 x E 472, molla di fissaggio per ugelli iniettori 
con Ø 4 mm

Elementi in dotazione:
2 x A 856, tubi in silicone con adattatore 
Luer-Lock M, lunghezza 300 mm
10 x A 855, tubi in silicone con adattatore 
Luer-Lock M, lunghezza 160 mm 
1 x E 362, vite cieca
3 x E 449, adattatori Luer-Lock M
1 x E 452, ugello iniettore, lunghezza 60 mm, 
Ø 2,5 mm

1 x A 800, filtro tubulare, lunghezza 405 mm, 
Ø 22,5 mm 
11 x E 447, adattatori Luer-Lock F
11 x E 517, adattatori Luer-Lock M
10 x E 476, supporti per microstrumenti con 
Ø 4-8 mm per cestini con larghezza maglie 
di 5 mm 
10 x E 477, supporti per microstrumenti per 
cestini con larghezza maglie di 5 mm

Spazio utile:
A 500 mm

B 490 mm

Spazio utile:
A 480 mm

B 383 mm 

C 480 mm 

D 470 mm

Spazio utile:
A 403 mm

B 215 mm

Spazio utile:
A 477 mm

B 480 mm 

C 468 mm 

D 236 mm 

E 203 mm

Dimensioni LxPxA:
530x600x91 mm

Dimensioni LxPxA:
530x539x79 mm 

Dimensioni LxPxA:
227x521x93 mm

Dimensioni LxPxA:
530x539x79 mm
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C1819

C1821

C1820

C1816

A 855 A 856 A 800 A 803 A 813 A 814 A 816
C1805 • • • • •
C1806 • • • •
C1808 • • std. incluso

C1809 • • •
C1816 • • std. incluso

E 476 E 477 E 479 E 499 E 790 E 791 E 362
C1805 • • • • • •
C1806 • • • • • •
C1808 • • • • • •
C1809 • • • • • • •
C1816 • • • • • •

Elementi in dotazione:
22 x A 803, supporto per contrangoli, manipoli e turbine dentali

Accessori 
opzionali

Dimensioni LxPxA:
189x523x85 mm 

Dimensioni LxPxA:
245x518x239 mm

Dimensioni LxPxA:
149x518x143 mm

Dimensioni LxPxA:
143x518x352 mm

Elementi in dotazione:
6 boccole di lavaggio per trapani ortopedici

Elementi in dotazione:
8 x E 466 ugelli iniettori per 
palloni anestesia

Elementi in dotazione:
8 x A 833 ugelli iniettori



570
610

728
253

650 700 1940/2395 (*)
615 255

570
610

728
253

650 700 1940/2395 (*)
615 255
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Capacità e Dimensioni 
Layout e configurazioni

Carrelli di trasporto
& automazioni di carico
Essendo concepita per rispondere 
alle esigenze di cliniche e centrali di 
sterilizzazione di medie dimensioni, 
la gamma DS 610 G2 dispone di una 
gamma completa di soluzioni per la 
movimentazione dei carelli di lavaggio 
e presta particolare attenzione al 
miglioramento dell'ergonomia di 
utilizzo.

Il modello DS 610 SL G2 prevede 
anche soluzioni per il carico e 
scarico automatico della lavaferri/
termodisinfettore.

T647 carrello di trasporto ad altezza variabile T641 carrello di trasporto ad altezza fissa

Modello Camera (LxPxA) - mm Litri Complessive macchina (LxPxA) - mm
Porta singola
DS 610 G2
DS 610 SL G2
Porta doppia
DS 610 G2
DS 610 SL G2

(*) L'altezza complessiva del dispositivo dipende dalla presenza di condensavapori, dal suo tipo e combinazione con altre opzioni. 
Altezza di carico: 850 mm dal pavimento.

senza estensione 
superiore

con
estensione superiore



DS 610 G2 DS 610 SL G2

• •

• •
• •

• •

• •

7" 7"
• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •

3 3
• •
• •
• •
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Dati tecnici
Modelli, caratteristiche e opzioni principali

Conformità agli standard
Dispositivo medicale marcato CE con ente notificato codice nr. 0051, ai sensi dell'MDR (2017/745/UE)
e standard applicabili come le EN ISO 15883-1/-2/-5
Camera di lavaggio e porte
Numero porte 1 o 2 1 o 2
Tipo porte A battente Scorrevole verso il basso
Apertura porte Manuale Automatica
Capacità di carico
Numero di cestini standard DIN 1/1 fino a 12 fino a 12
Sistema di riscaldamento acqua
Elettrico 
Vapore indiretto o Misto
Dosaggio chimici
2x Dosatori chimico esenti da manutenzione controllati da flussometri
Asciugatura
Ad aria forzata filtrata HEPA H14 riscaldata elettricamente
Sistema di controllo e rintracciabiltà
Pannello di controllo touch screen a colori
Lettore codici a barre per identificazione dell'operatore e assegnazione programma di lavaggio
Riconoscimento automatico carrello di lavaggio e assegnazione programma di lavaggio
Stampante integrata
Connessioni WiFi e Ethernet per rintracciabilità digitale (mediante software SteelcoData)
Illuminazione camera
Illuminazione camera multicolore (evidenza stato macchina)
Sostenibilità & Performance
Vasca di preriscaldamento acque singola o doppia (configurazioni Fast Cycle)
Condensavapori/Condensavapori con recupero calore
Power Pulse Cleaning technology
Controllo durata della fase di asciugatura mediante sensore di umidità
Scarico macchina a due vie per recupero acqua/energia
Qualità del processo
Controllo rotazione giranti di lavaggio
Controllo pressione del circuito di lavaggio (trasduttore analogico)
Controllo qualità dell'acqua di risciacquo finale (conducimetro, dati registrati)
Connessioni ai servizi e manutenzione
Connessioni acqua
Addolcitore acqua integrato
Pompa di scarico
Manutenzione da accesso frontale

• = Standard • = Opzione - = Non disponibile



STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

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

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

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

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

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

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

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

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

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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*

*Solo per i prodotti elencati 
 nel certificato 065/MDR


