
Sterilizzatori a 
vapore - Serie VS
Sterilizzatori di piccola capacità per 
ambulatori medici, cliniche e centrali di 
sterilizzazione di ospedali



Steelco Steam Sterilizers VS G2 Series
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS



Customization.
Innovation.
Excellence.
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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.

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS



VS 2, VS 1 VS 1 TT
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

Porta singola, apertura orizzontale manuale con 
scorrimento a sinistra, capacità 1 US
volume camera 67,5 litri, per installazione su piano di 
appoggio esistente o mobile di sostegno opzionale 

Porta singola o doppia, apertura ver-
ticale automatica, capacità 1 o 2 US
2 taglie di camera con volumi di
67,5 e 143 litri

Steelco serie VS  
La gamma di sterilizzatori a vapore
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Process
Speed

Shelves
Position
Configurable

Easy
Plug & Play
Installation
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

Steelco ha sviluppato questa 
gamma di sterilizzatori a vapore di 
piccola capacità come soluzione 
perfetta per le piccole strutture. 
La rapidità nell'esecuzione del 
ciclo di sterilizzazione e i consumi 
particolarmente contenuti rendono 
questi dispositivi ideali anche per la 
sterilizzazione di "set urgenti” nelle 
più grandi centrali di sterilizzazione.

Gli sterilizzatori Steelco 
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

Per una installazione più rapida!

I dispositivi di questa gamma di sterilizzatori 
VS sono concepiti come “Plug and Play”. Non è 
necessaria la loro connessione a sorgenti di aria 
compressa e sono sufficienti il collegamento 
elettrico, l'allacciamento dell'alimentazione idrica 
e dello scarico.

Le sterilizzatrici VS Steelco di piccola capacità 
sono compatte e progettate per superare i 
normali limiti architettonici come porte ed 
ascensori. Si movimentano facilmente poiché 
dotate di ruote.

Un processo efficiente!

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.

Un processo molto rapido!

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 
contribuisce il corretto abbinamento delle pompe 
del vuoto ad anello liquido con le diverse taglie 
della camera di sterilizzazione.

Ottimizza la capacità di carico dello sterilizzatore!

Steelco consente la massima flessibilità di 
carico anche per le taglie degli sterilizzatori più 
piccole grazie ai ripiani di carico semi estraibili e 
riposizionabili.

I vantaggi principali 
una combinazione ideale
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

Efficienza & Accessibilità
una combinazione ideale

Accessibilità senza alcun compromesso!
Una gamma di sterilizzatori a prezzi accessibili. La camera a 
sezione squadrata, riduce di oltre il 50% il volume inutilizzato 
tipico delle camere circolari più economiche. I vantaggi sono: 
rapidità del ciclo, minori consumi di acqua e energia dovuti a:

• minori superfici da mantenere riscaldate

• minori tempi di azionamento della pompa del vuoto

• minori quantità di vapore da iniettare in camera

       Volume utile

      Volume non utizzabile in camera circolare

Livelli di efficienza senza rivali, 
costi di esercizio minimi!

VS 1 TT - VS 1 camera di sterilizzazione con ripiano intermedio semi-estraibile aggiunto
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Process
Speed
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

I vantaggi di una progettazione "pulita"
Il design semplice e pulito di questa gamma di sterilizzatori è mirato alle 
prestazioni e all’affidabilità, le macchine si compongono infatti di un numero 
essenziale di componenti.

Il rapido riscaldamento della camera avviene mediante elementi elettrici 
riscaldanti che ricoprono l’intera camera e garantiscono al contempo la 
riduzione di zone di potenziale condensa di vapore e i tempi di ciclo ridotti.

La pompa del vuoto ad anello liquido ad alte prestazioni garantisce 
un’adeguata rimozione dell’aria e un’efficace fase di asciugatura.

Cicli di processo
65 postazioni programmi dei quali 
3 programmi sono pre-definiti dal 
produttore: 
Riscaldamento, Strumentario a 
134°C e Gomme a 121°C.

I restanti cicli, come ad esempio 
il “Prioni”, possono essere 
programmati e convalidati in 
accordo con le specifiche del 
cliente.

Test/service programs
Test del vuoto: utilizzato per 
verificare l’integrità della camera e 
dei diversi componenti meccanici 
coinvolti.

Test di penetrazione del vapore (es. 
Bowie & Dick/Helix): 
utilizzati per verificare la capacità di 
rimozione dell’aria e la penetrazione 
del vapore.

Design & Prestazioni
una combinazione ideale

Programma Tipo di carico Temp. Tempo fase 
sterilizzazione

Tempo totale
senza asciugatura

VS 1 - VS 1 TT VS 2

Riscaldamento camera vuota - - 10' 10'

Strumentario 1 US (15 kg)
2 US (30 kg) 134°C 5' 30' 32'

Gomme 1 US (7,5 kg)
2 US (15 kg) 121°C 20' 40' 42'

Test del vuoto camera vuota - - 20' 20'

Test penetrazione del 
vapore (Bowie & Dick) camera vuota - 3'30" 25' 25'

Test penetrazione del 
vapore (Helix) camera vuota - 3'30" 25' 25'

rimozione aria
riscaldamento

sterilizzazione
scarico

asciugatura

PRESSIONE

TEMPERATURA
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS
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VS 1 TT - VS 1 VS 2

Steelco consente la massima flessibilità di carico anche per le taglie degli 
sterilizzatori più piccole grazie ai ripiani di carico riposizionabili.

Ogni ripiano è semi estraibile (nel caso dei modelli passanti a doppia porta 
l'estraibilità è verso entrambi i lati) per facilitare le operazioni di carico e 
scarico e ridurre il rischio di possibili contatti con superfici calde.

 

Ergonomia & Flessibilità
una combinazione ideale

Opzioni di alimentazione del vapore
A seconda del modello, i dispositivi Steelco VS 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 (modello “E”)

• abbinando la fonte di vapore esterna ad un generatore di vapore come soluzione di back-up (tipo “E/V”).

Vassoio di carico
semi estraibile

Qui a fianco lo schema 
delle altezze utili di 
carico in mm incluse le 
combinazioni possibili 
con l’aggiunta di ripiani 
intermedi.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

Affidabilità & 
Facilità di Manutenzione
una combinazione ideale

Ridotte necessità di manutenzione
La manutenzione su questa gamma di dispositivi è estremamente semplificata ed economica.

L’accesso all’area service è totalmente frontale e non limitata ai soli principali componenti. L'apertura dell'anta frontale  
(e della posteriore in caso di doppia porta) garantisce un facile accesso e semplifica la manutenzione.

La sicurezza in primo piano
La porta ad azionamento manuale del modello VS 1 TT è dotata di un 
dispositivo di sicurezza che mantiene la porta bloccata durante l'intero 
processo di sterilizzazione.

Le porte ad azionamento automatico dei modelli VS 1 e VS 2 sono dotate 
di un dispositivo di sicurezza anti schiacciamento. Per contenere eventuali 
perdite d’acqua sul pavimento le autoclavi sono anche dotate di una 
apposita vasca di raccolta sul fondo macchina.

Materiali di qualità, dispositivi fatti per durare!
La camera di sterilizzazione, così come i circuiti del vapore di processo 
sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L a garanzia di pulizia del 
vapore e affidabilità nel tempo.

La camera e le tubazioni sono totalmente rivestite da una camicia di  
termoisolante privo di CFC facile da rimuovere e riposizionare nel caso 
di manutenzione. Per lo stesso motivo, i principali circuiti idraulici sono 
collegati con connettori tri-clamp in acciaio inossidabile.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

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 evidente 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.

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, facilita il controllo del dispositivo e agevola 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

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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Easy
Plug & Play
Installation

Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

La disponibilità di una gamma completa di dispositivi consente a Steelco di 
fornire soluzioni per il processo di sterilizzazione su misura sia per le piccole 
cliniche che per le grandi centrali e servizi in "outsourcing". Il servizio di 
consulenza e progettazione si basa sulla modellazione architettonica in 3D 
per supportare i clienti nella definizione delle configurazioni di layout per 
progetti nuovi o di ristrutturazione.

Leader nelle soluzioni personalizzate

Ingombro ridotto & Installazione facile
una combinazione ideale

Gli sterilizzatori Steelco serie VS sono concepiti come dispositivi “plug and 
play” per un’ installazione semplificata. Sono autonomi nella fornitura di aria 
compressa grazie a un silenzioso compressore d’aria incorporato, ed sono 
necessari quindi solamente connessioni flessibili alla rete elettrica ed idrica 
di ingresso e scarico dell’acqua.

Grazie alla sezione squadrata della camera, le autoclavi di questa gamma 
risultano anche più compatte di altri dispositivi simili e adatte a superare 
agevolmente i limiti architettonici come il passaggio attraverso porte di 
ascensori e stanze. L’altezza delle autoclavi VS 1 e VS 2 è inferiore ai 2 metri 
e la larghezza di soli 63,5 cm.

Gli sterilizzatori da posizionamento libero sono dotati di ruote per 
facilitare il trasporto e rendere rapido il posizionamento nell'ambiente di 
installazione.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

Capacità e Dimensioni 
Modelli e configurazioni

da banco
VS 1 TT

da posizionamento libero
VS 1 - VS 2

con 
mobile base

senza  
mobile  base

Modello Camera (LxAxP) - mm Litri Esterno (LxAxP) - mm
Porta singola
VS 1 TT
VS 1 TT su mobile base
Altezza di carico: 900 mm dal livello del pavimento quando posta sul mobile base dedicato.

Modello Camera (LxAxP) - mm Litri Esterno (LxAxP) - mm
Porta singola
VS 1/1
VS 2/1
Porta doppia
VS 1/2
VS 2/2

(*) ingombro a terra (per le dimensioni esterne del mod. VS 2 aggiungere 30 mm per la sporgenza del pannello lato carico).
Altezza di carico: 900 mm dal livello del pavimento.
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Steelco Sterilizzatori a Vapore Serie VS

Dati Tecnici
Modelli e configurazioni

Sterilizzatori a vapore

Conformità alle norme
EN 285 e HTM 2010
Direttiva dispositivi medici 93/42/EEC
Marcatura PED 2014/68/EU
Camera e porte
Sezione quadrata/rettangolare
Porte ad apertura scorrevole (orizzontale, verticale)
Azionamento delle porte Manuale Automatico Automatico
Area tecnica
Accesso frontale per attività di manutenzione
Telaio macchina dotato di ruote per movimentazione/posizionamento
Compressore aria per l'azionemanto di guarnizioni e valvole integrato
Capacità di carico
Numero di unità di sterilizzazione
Numero di livelli di carico 1 fino a 2 1 fino a 2 2 fino a 4
Compatibilità con carichi impilabili
Sistema di controllo e rintracciabilità
Pannello di controllo lato carico 
Lettore codici a barre per assegnazione parametri ciclo
Stampante integrata
Porta Ethernet per tracciabilità digitale (SteelcoData software)
Funzione "salva ciclo", alimentazione sistema di controllo da UPS
Cicli di lavoro
Cicli di produzione: riscaldamento, 121°C e 134°C
Cicli di test/servizio: vuoto, penetrazione vapore Bowie & Dick e Helix
Cicli personalizzabili: la validazione di questi cicli è responsabilità del cliente
Ciclo prioni: attivabile dal servizio tecnico Steelco, la validazione di questi cicli è responsabilità del cliente
Funzione auto-start
Controllo del processo
Sistema rilevazione aria
Alimentazioni vapore
Generatore di vapore elettrico integrato
Alimentazione di vapore di processo da fonte esterna
Generatore di vapore elettrico integrato combinato con alimetazione di vapore di processo esterna

• = Standard • = Opzione - = Non disponibile
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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.

* Riferito ai soli prodotti elencati 
nel certificato 1652/MDD D
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