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Sterilizzatori a 
vapore - Serie VS G2
Sterilizzatori per cliniche, ospedali e 
servizi di sterilizzazione centralizzati

Ora con tecnologie



Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2
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Customization.
Innovation.
Excellence.

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Sfide complesse, soluzioni dedicate

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’allestimento 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.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Porta singola/doppia, apertura automatica 
a scorrimento verticale, capacità 4 - 12 US
5 taglie di camera con volume 
da 322 a 966 litri
* Disponibilità modelli VS SC G2: seconda metà 2022

Porta singola/doppia, apertura automatica 
a scorrimento orizz., capacità 6 - 18 US
5 taglie di camera con volume 
da 530 a 1538 litri

Steelco ha sviluppato questa 
gamma di sterilizzatori a vapore 
di media-grande capacità come 
soluzione perfetta per cliniche, 
ospedali e servizi di sterilizzazione 
centralizzati.

Gli sterilizzatori Steelco con 
capacità che variano dalle 4 
alle 18 unità di sterilizzazione 
offrono: versatilità, sicurezza, 
alte prestazioni, tracciabilità 
del processo e ogni modello 
della gamma combina l'elevata 
produttività con il contenimento dei 
costi di esercizio.

Gli sterilizzatori Steelco sono 
conformi alle seguenti norme:
Direttiva Dispositivi Medici
• 93/42/EEC e sue revisioni successive

Direttiva Apparecchi a Pressione
• PED 2014/68/EU

Normative e standard tecnici
• EN 285
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• IEC EN 61010-1
• IEC EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• IEC EN 61326-1

Steelco serie VS G2 
La gamma di sterilizzatori a vapore
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

I vantaggi principali 
una combinazione ideale

Gli sterilizzatori a vapore serie 
VS G2 definiscono un nuovo 
standard di riferimento per 
qualità, ergonomia e sicurezza!
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Nonostante la sterilizzazione a vapore sia un 
processo consolidato da tempo, l'innovazione 
migliora l'efficienza e la sicurezza del cicli, riduce 
i tempi di processo, il consumo di utenze e aiuta 
a ridurre la movimentazione manuale dei carichi.

Scopri di più su ciò che l'impegno nella ricerca 
di Steelco e Miele ha sviluppato per migliorare la 
qualità del processo di sterilizzazione!

L'ampia gamma di modelli e la flessibilità di 
combinazione con sistemi di carico/scarico 
manuali o robotizzati consente sempre le migliori 
soluzioni di configurazione. Steelco fornisce un 
servizo di progettazione architettonica 3D per 
supportare nella definizione di layout per progetti 
nuovi o di ristrutturazione.

Gli sterilizzatori Steelco possono essere spediti 
in moduli separati per superare le limitazioni 
architettoniche (passaggi porta, ascensori...).

OPZIONI ECO: La gamma di soluzioni avanzate di 
Steelco per il risparmio di acqua ed energia.

Gli sterilizzatori Steelco sono progettati per 
offrire le migliori prestazioni della categoria in 
merito a riduzione del consumo di energia e 
acqua. Offrono agli utenti i più bassi costi di 
esercizio per ciclo.

Supportiamo i nostri clienti con i più rapidi 
processi di sterilizzazione possibili nel rispetto 
degli standard locali e internazionali e sempre in 
relazione al carico e al tipo di sistema di barriera 
sterile impiegato.

Al raggiungimento delle migliori performance 
contribuiscono le pompe del vuoto a doppio 
anello liquido abbinate alle diverse taglie 
delle camere di sterilizzazione, le opzioni di 
potenziamento e di maggiore compatibilità 
ambientale.

La gamma Steelco comprende tutti gli accessori 
utili a migliorare l'efficienza della centrale di 
sterilizzazione: carrelli di carico e automazioni 
anche per carichi impilabili, carrelli di trasporto 
ergonomici anche ad altezza regolabile e con 
funzionalità di carico e scarico dallo sterilizzatore,  
passacarrelli a singola o doppia porta.

Sicurezza, design e durabilità
La camera dal design squadrato riduce al minimo lo spazio non utile al carico e garantisce 
una produttività ottimale. Il disegno esclusivo dell'intercapedine la cui superficie coperta è 
superiore ad ogni altra tecnica, garantisce un riscaldamento rapido, riduce i tempi di ciclo e 
le aree potenzialmente soggette a formazione di condensa. I circuiti del vapore di processo 
sono in acciaio AISI 316 L, a garanzia di affidabilità a lungo termine e pulizia del vapore.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Sicurezza & Prestazioni
una combinazione ideale

Gli sterilizzatori VS G2 migliorano i processi in 
termini di sicurezza e qualità delle prestazioni 
con funzionalità avanzate tra cui:

 • iniezione del vapore diretta e separata nelle 
guarnizioni, nell'intercapedine e nella camera 
di sterilizzazione per preservare la qualità dello 
stesso e la sicurezza del processo.

 • intercapedine ad elevata copertura superficiale 
per un trasferimento del calore più efficiente.

 • dispositivo di degasaggio incorporato per 
la riduzione di gas non condensabili (NCG) 
nell'acqua di produzione del vapore (soglia 
3,5% Vol. secondo la norma EN 285).

 • monitoraggio continuo della penetrazione 
del vapore ad ogni ciclo di sterilizzazione con 
l'esclusivo sensore 4DIR.

Ad ogni taglia di sterilizzatore è stata abbinata 
una pompa del vuoto ad anello liquido a due 
stadi con caratteristiche adatte a velocizzare 
il processo. Le prestazioni possono essere 
ulteriormente migliorate con configurazioni della 
pompa per vuoto maggiorate e opzioni ECO. 
Quando il sito di installazione prevede un locale 
dedicato, è anche possibile remotare le pompe 
del vuoto e le relative opzioni di risparmio idrico.

l'adozione di un gruppo di continuità (UPS) 
integrato con funzione "salva il ciclo" consente 
fino a 5 minuti di funzionamento continuo del 
sistema di controllo in caso di interruzione 
temporanea dell'alimentazione elettrica.
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monitoring steam saturation and 
penetration of every sterilization load

measurement of Non Condensable 

Gases (NCGs) and evidence-based 

steam sterilization monitoring 

& 

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Monitoraggio continuo della qualità e penetrazione del vapore
Sono disponibili documenti di conformità agli standard e pratiche guide che comprendono: 
Domande e Risposte su come la tecnologia dei sensori Steelco migliori la sicurezza del processo di 
sterilizzazione - Commenti e letteratura scientifica - Approfondimenti e argomenti correlati. 

Richiedile o scaricale dal sito www.steelcogroup.com!

L'unico sensore in grado di misurare i gas non condensabili (NCG) 
e quantificarli in ogni processo di sterilizzazione a vapore.

La misura della percentuale di gas non condensabili e della 
temperatura determinano le condizioni di sterilizzazione, come 
specificato nella norma EN285:2015 e, se verificate entro i 
parametri consentono il rilascio del carico sterile.

Il sensore NCG consente il rilascio parametrico del carico basato 
sulle condizioni di sterilizzazione misurate direttamente!

E' ad oggi l'unico strumento commercialmente disponibile che 
garantisce il controllo delle condizioni di sterilizzazione secondo 
quanto richiesto dalle normative (es. EN 285:2015).

Il sensore verifica, mediante misurazione diretta, le condizioni di 
sterilizzazione, cioè presenza, densità e penetrazione del vapore, 
all'estremità chiusa di un tubo metallico di diametro costante 
lungo 70 cm a rappresentare il "peggior caso" di uno strumento 
chirurgico cavo all'interno di un sistema di barriera sterile.

Il passo avanti più significativo nella sicurezza del processo di 
sterilizzazione a vapore sin dal test di Bowie & Dick (1963).

I Sensori NCG e 4DIR

Sicurezza allo stato dell'arte!

GENERATORE 
DI VAPORE

carico confezio-
nato di strumenti 

(anche cavi) CAMERA DI 
STERILIZZAZIONE

tradizionale punto di 
campionamento del vapore

Il Sensore NCG sostituisce il punto di 
campionamento del vapore e misura 
in tempo reale la concentrazione di 
gas non condensabili nella camera

Il Sensore 4D misura la qualità e la 
penetrazione del vapore anche nel 

più sfidante carico di strumenti cavi 
confezionati in un sistema di barriera sterile

TEST: 
Pratica comune STEAM QUALITY STEAM

PENETRATION
STEAM PENETRATION 

IN HOLLOW INSTRUMENTS

Secondo EN 285 frequentemente* giornaliero nessuna soluzione tecnica 
disponibile sino ad oggi

Intervallo di misura sporadico 1 ad inizio giornata non esistente

Tipo di ciclo esterno camera vuota non esistente

*A seconda delle normative locali. Spesso eseguito solo una volta nella vita dello sterilizzatore durante 
l'installazione e la messa in servizio oppure su base annuale.

TEST: 
Sensori Steelco

Con i sensori Steelco ad ogni ciclo ad ogni ciclo ad ogni ciclo

Intervallo di misura continuo continuo continuo

Tipo di ciclo tutti: di produzione 
con carico e di test

tutti: di produzione 
con carico e di test

tutti: di produzione con 
carico e di test
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Efficienza & Sostenibilità
una combinazione ideale

Efficienza a livelli impareggiabili, 
riduzione dei consumi energetici e 
idrici, i più bassi costi di esercizio 
per unità di carico.

Gli sterilizzatori Steelco, nella loro configurazione 
standard, sono molto efficienti. Come risposta 
alle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale, 
Steelco si è spinta oltre con l'introduzione dei 
sistemi ECO per il risparmio idrico.

ECO 1
La politica ambientale Steelco prevede questa 
configurazione di risparmio idrico come 
dotazione standard degli sterilizzatori per  
ottenere una riduzione del consumo d’acqua 
medio del 35% e minore acqua fredda a perdere 
per il raffreddamento degli scarichi dell'autoclave. 

ECO 2
Questa opzione prevede l'utilizzo di acqua 
refrigerata da gruppo chiller dedicato. Consente 
la riduzione di oltre il 90% dei consumi di acqua 
dell'autoclave per il funzionamento della pompa 
del vuoto grazie ad un set di scambiatori di 
calore ad alta efficienza che raffreddano anche le 
acque prima del loro scarico.

Il valore di ogni singola goccia!
Senza opzioni di risparmio idrico, il consumo 
annuale di acqua espresso in litri di una 
centrale di sterilizzazione di un tipico ospedale 
universitario (con 4 sterilizzatori da 18 unità sterili 
di capacità alimentate a vapore 15 cicli/giorno, 
6 giorni settimanali, 52 settimane all'anno) può 
raggiungere i 6.458.400 litri. Questo consumo 
può essere ridotto a meno di un decimo con le 
opzioni Steelco ECO!

Steelco dichiara i valori di risparmio di acqua rispetto alle 
proprie macchine standard e non rispetto alle macchine 
peggio performanti di altre aziende. Solo il confronto 
dei consumi effettivi di cicli chiaramente identificati può 
fornire informazioni reali e utili ad una scelta consapevole.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

La giusta acqua per una sterilizzazione a vapore efficace
La qualità dell'acqua contribuisce a prevenire il deposito di residui che possono ridurre le prestazioni 
e il ciclo di vita dell'autoclave. Steelco offre una vasta gamma di opzioni di trattamento dell'acqua tra 
cui: addolcitori, sistemi di purificazione (RO e DI) e di refrigerazione dell'acqua (chillers).

Affidabilità & Facilità di manutenzione
una combinazione ideale

Materiali di prima qualità, dispositivi fatti per durare!
La camera di sterilizzazione e le tubazioni del vapore di processo sono realizzate in acciaio 
inossidabile AISI 316 L a garanzia della qualità del vapore e affidabilità a lungo termine. Le stesse sono 
completamente rivestite con un isolamento termico privo di CFC sotto forma di una copertura facile 
da rimuovere e riposizionare in caso di manutenzione. Per agevolare la manutenzione, la maggior 
parte delle tubazioni è collegata con giunzioni rapide tri-clamp in acciaio inossidabile AISI 316 L e le 
componenti principali, come la pompa del vuoto, sono installate su guide di scorrimento. 

Ingombro e requisiti di manutenzione ridotti al minimo
Gli sterilizzatori a vapore della serie VS G2 sono progettati per un'installazione "zero gap" da 
entrambi i lati. La manutenzione si svolge frontalmente tramite la porta a battente ad apertura 
completa (e dal retro se versione a doppia porta) per agevolare l'accesso a tutti i componenti.

La manutenzione di questa gamma di dispositivi è semplificata e conveniente.

Opzioni di alimentazione del vapore
A seconda del modello, i dispositivi Steelco VS G2 sono disponibili per l'alimentazione diretta di vapore pulito (tipo “V”) o 
con scelte multiple di generatori di vapore integrati o remotati: 

• generatore elettrico integrato (tipo “E”) • vapore indiretto riscaldato collegato ad una fornitura di vapore esterna (tipo 
“I”) • abbinando fonte di vapore esterna e un generatore di vapore come soluzione di back-up (tipo “E/V”, “I/V”...).
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Ergonomia & Logistica
una combinazione ideale

Strutture di carico con livelli regolabili in altezza.

Carrelli di trasporto altezza fissa o regolabile con 
capacità da 4 a 12 unità di sterilizzazione.

Strutture di carico a griglie:

 • Adatte a tutte le dimensioni di container/cestini

 • Se utilizzate con sterilizzatori passanti a doppia 
porta necessitano di passacarrelli

 • Carrelli di trasferimento ad altezza fissa o 
regolabili in altezza anche con funzione di 
carico e scarico motorizzata

Il tuo lavoro quotidiano... 
reso più facile!
Il flusso di lavoro di ogni centro di sterilizzazione 
è unico: diverse sono le specialità chirurgiche, 
il flusso di strumenti, il loro trattamento. Unica 
è anche l'attenzione di Steelco all'ergonomia e 
all'adattabilità ai diversi sistemi di logistica!

Disponibilità modelli VS SC G2: seconda metà 2022



13

Multiple
Loading
Options

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Disponibili per autoclavi da 6 e 8 unità con 
modelli per alimentare direttamente lo 
sterilizzatore o per trasferire il carico su sistemi di 
trasporto automatico di carico e scarico.

La gamma di opzioni di carico e scarico di Steelco è unica.

La gamma Steelco comprende accessori per migliorare l'efficienza della centrale di sterilizzazione: carrelli 
di trasferimento per carico totale o parziale, ad altezza fissa o regolabile anche in grado di alimentare 
automaticamente gli sterilizzatori. Inoltre, gli accessori "Easy Load System" per carichi impilabili, alternativi alle 
strutture di carico interne delle autoclavi non necessitano di passacarrelli.

Strutture di carico dotate di guide su un massimo 
di 9 livelli che possono essere utilizzate per 
cestini o per ripiani in filo metallico per uso 
generico. Disponibili per autoclavi da 6 e 8 US.

Strutture di carico per cestelli standard ISO

 • La flessibilità nella regolazione in altezza dei 
livelli massimizza la capacità di carico

 • Compatibili con i sistemi di scaffalature di 
stoccaggio secondo lo standard ISO

 • Se utilizzate con sterilizzatori passanti a doppia 
porta necessitano di passacarrelli

 • Compatibili con i carrelli di trasferimento ad 
altezza fissa o regolabile

Sistema Easy Load

 • Per il carico di cestini o container impilabili

 • Compatibilità con i sistemi di scaffalature di 
stoccaggio secondo lo standard ISO

 • Permettono il risparmio di spazio non 
necessitando di passacarrelli

 • Carrelli di trasferimento ad altezza fissa o 
regolabili in altezza

Automazioni di carico e scarico

 • Disponibili per funzionamento con strutture di 
carico o Sistema Easy Load

 • Disponibili anche per carichi suddivisi (es. 
6+6 o 9+9 US) per ridurre il rischio della 
movimentazione di carichi pesanti e ottimizzare 
l'uso dello spazio in centrale di sterilizzazione

 • Versioni automatiche bidirezionali per carico/
scarico di sterilizzatori a porta singola o doppia

Gamma completa disponibile per tutti i modelli 
di sterilizzatori da 4 fino a 18 US oltre che per 
abbinamento con passacarrelli aporta singola o 
doppia.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

La disponibilità di una gamma estesa e completa di dispositivi consente a Steelco di 
fornire soluzioni su misura per i servizi di sterilizzazione, dalle piccole cliniche ai grandi 
reparti di ritrattamento centralizzato. 
Steelco fornisce un servizo di progettazione architettonica 3D per supportare i clienti 
nella definizione del layout di progetti nuovi o di ristrutturazione.

Steelco: leader nelle 
soluzioni personalizzate
Steelco è rinomata per lo sviluppo di 
soluzioni di automazione che facilitano 
l'utente nelle sue attività quotidiane.

Produttività & Automazione
una combinazione ideale
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

ATS - Automatic Transfer System
L'automazione ideale per i reparti dove il tempo e gli spazi disponibili sono  
critici. Un caricatore a navetta si muove lungo il fronte degli sterilizzatori e  
li carica automaticamente in funzione della loro disponibilità.

ATS può essere adottato su entrambi i lati delle sterilizzatrici (carico e 
scarico) e fornisce i seguenti vantaggi:

 • Riduzione del rischio di infortuni legati al movimentazione manuale di 
carichi pesanti.

 • Selezione automatica del ciclo corretto per tipo di carico tramite sistema 
di codici a barre/RFID.

 • Efficienza di funzionamento ottimizzata degli sterilizzatori: la ripartizione 
omogenea del carico di lavoro tra le macchine disponibili facilita la 
pianificazione degli intervalli della loro manutenzione.

 • Posizionamento degli sterilizzatori in aree ristrette normalmente non 
accessibili al carico manuale o oscurate da colonne.

 • Facile pulizia dell'area sottostante il sistema ATS.

M-ATS - Mobile Automatic Transfer System
Gli AGV (Veicoli a guida autonoma) sono le soluzioni più innovative per 
movimentare grandi volumi monitorando e tracciando l'intero flusso di lavoro 
di una centrale di sterilizzazione. Consentono al personale di concentrarsi su 
attività di maggiore importanza. M-ATS può essere utilizzato per 2 scopi 
principali: carico/scarico di termodisinfettori e sterilizzatori o gestione della 
logistica all'interno/esterno della centrale di sterilizzazione.

In aggiunta ai benefici di ATS:

 • Maggiore flessibilità durante la fase di implementazione iniziale nella 
configurazione di processi e assegnazione di incarichi e priorità.

 • Movimentazione sicura ed efficiente anche in presenza di persone e 
ostacoli senza alcuna interruzione del servizio.

 • Autoriconoscimento delle posizioni chiave del flusso di lavoro e delle 
stazioni di ricarica.

 • Guida ad autoapprendimento per muoversi liberamente anche in 
spazi ristretti e ruotare a 360°. Nessun tempo di fermo per un livello di 
operatività costante durante l'utilizzo, tutti i giorni.

Disponibilità: seconda metà 2022Disponibilità: seconda metà 2022
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Usabilità & Controllo
una combinazione ideale

Una interfaccia "user friendly"
L’operatore è supportato nell'uso del dispositivo: le 
operazioni sono facili e i messaggi sempre chiari. I 
programmi ciclo possono essere selezionati anche 
tramite lettore di codici a barre. 

Il pannello visualizza in modo chiaro lo stato dei cicli 
ed i messaggi d’allarme.

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

Per una maggiore produttività
Se l'autoclave è dotata del sensore 4DIR, le informazioni 
sulla penetrazione del vapore, monitorate in tempo 
reale ogni secondo, vengono raccolte per la tracciabilità 
del ciclo al pari degli altri parametri critici.

Con il sensore 4DIR e la programmazione di riscaldamento di 
generatore di vapore e camera, l'autoclave esegue in autonomia i 
test di tenuta aria e penetrazione del vapore e si rende disponibile 
all'esecuzione di cicli di produzione all'inizio del turno di lavoro.

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

Modalità di servizio tecnico
Lo sterilizzatore è progettato per semplificare la 
manutenzione. Gli interventi del servizio 
tecnico sono velocizzati dalla disponibilità di 
schermate dedicate tra le quali un sinottico di 
facile lettura che fornisce una panoramica dei 
componenti attivi dello sterilizzatore.

Il pannello touchscreen da 7”, ampio e luminoso (anche sul lato di scarico quando in configurazione doppia 
porta), o l'opzione di maggiori dimensioni da 10", facilitano il controllo del dispositivo e agevolano la lettura 
delle informazioni anche a distanza. In aggiunta, la grafica e la simbologia sono di facile interpretazione e 
allineate con tutto il portafoglio di prodotti Steelco: un aiuto intuitivo e pratico per gli operatori nelle loro 
attività quotidiane che contribuisce alla sicurezza dei processi.
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SteelcoData Pro

SteelcoData Live

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

SteelcoData Live & Pro
gestione e tracciabilità

SteelcoData Live

è una applicazione software "web based" 
che consente di visualizzare in tempo reale le 
informazioni dei dispositivi secondo i diversi 
livelli di accesso degli utenti. Consente inoltre 
di accedere allo storico dei cicli eseguiti e di 
eventuali allarmi. Il software archivia e visualizza 
anche le informazioni sui consumi dei dispositivi 
quando rese disponibili dagli stessi.

SteelcoData Live è anche il software di collegamento tra 
i dispositivi Steelco e i sistemi di rintracciabilità strumenti 

quali ad esempio SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro

tiene traccia dei set e dei singoli strumenti: dal 
loro uso in sala operatoria attraverso ogni fase 
del riprocesso, il trasporto e lo stoccaggio fino al 
loro riutilizzo successivo.

Caratteristiche principali del software:
 + Conformità allo standard HL7
 + Garantisce robustezza e integrità dei dati 
 + Tracciabilità e storico di attività e materiali
 + Copertura completa di tutti i processi della 

centrale di sterilizzazione
 + Consente analisi in Real-time
 + Funzionalità di miglioramento dell'efficienza
 + Automazione dei processi eliminando gli step 

non necessari
 + Attribuzione agli utenti ed alle postazioni delle 

sole attività di competenza
 + Condivisione delle informazioni con il cliente
 + Integrabile con sistemi software del cliente

Per rintracciare tempestivamente tutti gli 
strumenti utilizzati in reparto, verificarne il corretto 
riprocessamento e mantenere sotto controllo costi e 
tempi di esecuzione.tracciabilità strumenti

tracciabilità cicli e 
dispositivi
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VS 6/1 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/1 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/1 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/1 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/1 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 6/2 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/2 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/2 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/2 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/2 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 4/1 G2
670 700 686 322

950 2400
992

VS 4/1 SC G2 1250 1900
VS 6/1 G2

670 700 986 462
950 2400

1292
VS 6/1 SC G2 1250 1900

VS 8/1 G2
670 700  1286 603

950 2400
1592

VS 8/1 SC G2 1250 1900
VS 10/1 G2

670 700 1760 810
950 2400

2042
VS 10/1 SC G2 1250 1900
VS 12/1 G2

670 700 2060 925
950 2400

2342
VS 12/1 SC G2 1250 1900

VS 4/2 G2
670 700 710 333

950 2400
992

VS 4/2 SC G2 1250 1900
VS 6/2 G2

670 700 1010 474
950 2400

1292
VS 6/2 SC G2 1250 1900
VS 8/2 G2

670 700  1310 614
950 2400

1592
VS 8/2 SC G2 1250 1900
VS 10/2 G2

670 700 1760 825
950 2400

2042
VS 10/2 SC G2 1250 1900
VS 12/2 G2

670 700 2060 966
950 2400

2342
VS 12/2 SC G2 1250 1900

VS SC G2VS G2

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

VS G2 - VS SC G2
4 - 6 - 8 - 10 - 12 US

VS H G2
6 - 9 - 12 - 15 - 18 US

Modello Camera (LxAxP) - mm Litri Esterno (LxAxP) - mm
Porta singola

Porta doppia

(*) Ingombro a terra (per le dimensioni esterne aggiungere 11 mm di sporgenza dei pannelli). Altezza di carico: 300 mm dal livello del pavimento.

Modello Camera (LxAxP) - mm Litri Esterno (LxAxP) - mm
Porta singola

Porta doppia

Altezza di carico: 850 mm dal livello del pavimento.

Capacità e Dimensioni 
Modelli e configurazioni
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VS 4/6/8/10/12 G2 VS 4/6/8/10/12 SC G2 VS 6/9/12/15/18 H G2
• • •
• • •
• • •

i i D
• • •
• • •
• • •

-
• • •

4/6/8/10/12 4/6/8/10/12 6/9/12/15/18

• • -
• • •
- • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •

• • •

• • •
• • •

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS G2

Conformità alle norme
EN 285
Direttiva europea macchine 2006/42/EC e direttiva dispositivi medici 93/42/EEC
Marcatura PED 2014/68/EU
Camera e porte
Porte ad apertura scorrevole (orizzontale, verticale)
Intercapedine camera in acciaio AISI 316 L
Camera, porte e intercapedine camera in acciaio AISI 316 Ti
Lucidatura camera e porte
Area tecnica
Configurazione destra o sinistra D/S D/S
Accesso frontale per attività di manutenzione
Capacità di carico
Numero di unità di sterilizzazione
Numero di ripiani delle strutture di carico fino a 3 fino a 3 fino a 4
Easy Load System
Automazioni di carico e scarico
ATS automatic transfer system
Sistema di controllo e rintracciabilità
Pannello touch screen da 7”
Pannello touch screen da 10”
Lettore codici a barre per identificazione dei parametri del ciclo
Stampante integrata
Porta ethernet
Funzione "salva ciclo", alimentazione sistema di controllo da UPS (Uninterruptible Power Supply)
Cicli di lavoro
Cicli di produzione: 121°C e 134°C for textiles, instruments, rubber
Cicli di test/servizio: riscaldamento, vuoto, penetrazione vapore Bowie & Dick e Helix
Cicli personalizzabili: la validazione di di questi cicli è responsabilità del cliente
Ciclo prioni: attivabile dal servizio tecnico Steelco, la validazione di di questi cicli è responsabilità del cliente
Funzione auto start
Controllo del processo
Sensore NCG - integrato
Sensore 4DIR - integrato
Sistema rilevazione aria
Qualità dell'acqua di processo
Degasatore per acqua di generazione vapore: consente la riduzione della percentuale di Gas Non Condensabili 
e l'alimentazione dell'acqua per il generatore di vapore in modalità "salva ciclo"
Opzioni ECO
ECO 1 - Risparmio acqua e raffreddamento scarichi
ECO 2 - Risparmio acqua da collegamento ad unità chiller esterna

• = Standard • = Opzione - = Non disponibile

Dati Tecnici
Modelli e configurazioni



*

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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* Riferito ai soli prodotti elencati 
nel certificato 1652/MDD


