
Serie VS M 
Autoclave per la 
disinfezione
a vapore di materassi
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Customization.
Innovation.
Excellence.

Steelco VS 36 M e VS 48 M sono autoclavi a vapore installate 
in fossa, con porta scorrevole orizzontalmente, utilizzate in 
ambito sanitario per la disinfezione termica di dispositivi medici 
non invasivi e non critici, quali materassi e cuscini. 

Basata su una tecnologia di disinfezione a vapore affidabile e 
validata, la camera di questa autoclave Steelco è realizzata in 
acciaio inossidabile AISI 316L con un sistema di intercapedine 
a copertura totale (full jacket) in grado di garantire una 
distribuzione uniforme del vapore/calore.

Programmi di disinfezione secondo le classi di efficacia 
A, B e C, appositamente concepiti per un processo di 
ricondizionamento dei letti rapido ed efficace.

Tracciabilità del ciclo mediante stampante integrata o 
connessione di rete. Carrelli di carico dedicati per materassi, 
cuscini e coperte.

Serie VS M Steelco 
Autoclave per la disinfezione 
a vapore di materassi

Orientati alle esigenze dei clienti
Steelco è un fornitore leader di soluzioni per il controllo delle 
infezioni che opera nel settore sanitario, farmaceutico e della 
ricerca di laboratorio. Presente in oltre 100 Paesi, Steelco ha 
contribuito all'allestimento di rinomate strutture ospedaliere 
e annovera tra i suoi clienti marchi illustri sul mercato 
farmaceutico, industriale e delle attrezzature da laboratorio.

Sempre attenta ai feedback dei clienti, Steelco sviluppa, 
produce e fornisce soluzioni in grado di migliorare la 
sicurezza e il controllo delle infezioni, ottimizzare i processi 
e ridurre i costi. Già leader nell'innovazione in settori come 
l'automazione, dall'integrazione nell'organizzazione Miele 
Steelco ha tratto un ulteriore impulso verso lo sviluppo 
tecnologico.

Steelco fornisce assistenza tecnica e corsi di formazione per 
gli utenti sia presso il centro di formazione Steelco Academy 
che presso le sedi dei clienti.  
Le nostre funzionalità opzionali di diagnostica da remoto e 
il nostro team internazionale di tecnici formati internamente 
garantiscono a ogni cliente l'assistenza necessaria a 
massimizzare l'operatività delle apparecchiature a costi 
contenuti.

L'autoclave a vapore serie VS M Steelco soddisfa i requisiti delle seguenti normative: • 
93/42/CEE e s.m.i. • 2006/42/CE (MD) • 2014/30/UE (EMC) • 2014/68/UE (PED) – solo 
modelli E. 

Direttiva Europea sui Dispositivi Medici 93/42/CEE: • Direttiva macchine 2006/42/CE • 
Norme di sicurezza - Requisiti per apparecchi di disinfezione utilizzati per il trattamento di 
materiali medicali nel settore sanitario, veterinario, farmaceutico e di laboratorio EN/IEC 
61010-1 (Requisiti generali): 2011 e EN/IEC 61010-2 – 040 2016 • Requisiti per gli apparecchi 
di disinfezione a vapore ISO 15883-1:2014 e 15883 6:2015 • Requisiti EMC - Requisiti generali 
per la misurazione, il controllo e l'uso in laboratorio EN 61326-1:2013 e IEC 61 326-1:2005.
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VS 36 M

VS 48 M

Steelco Unità di disinfezione a vapore per materassi Serie VS M

Porta scorrevole automatica,  
singola o doppia
Dimensioni complessive LxPxH 
2960 x 2914 x 1950 mm

3231 litri di capacità utile

• fino a 7 BA (secondo DIN 58949) 
• fino a 10 materassi da 120 mm di altezza
• fino a 12 materassi da 100 mm di altezza

Porta scorrevole automatica,  
singola o doppia
Dimensioni complessive LxPxH
2960 x 2914 x 2500 mm

4653 litri di capacità utile

• fino a 10 BA (secondo DIN 58949) 
• fino a 15 materassi da 120 mm di altezza
• fino a 17 materassi da 100 mm di altezza

Sicurezza, design e resistenza
Il design rettangolare della camera riduce lo spazio non utile al carico e garantisce una 
produttività ottimale. L'intercapedine di copertura ottimale assicura un riscaldamento rapido, 
riducendo la durata dei programmi e le aree di possibile formazione di condensa.
I circuiti del vapore di processo in acciaio AISI 316 L di alta qualità garantiscono l'affidabilità a 
lungo termine e la pulizia del vapore.
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Optimized
Process
Speed

Process
Quality
Focus

Layout
Optimization
Solutions

Steelco Unità di disinfezione a vapore per materassi Serie VS M

Nuova camera che consente l'installazione in 
fossa a partire da 150 mm. 

Riassemblaggio semplificato grazie alla 
tecnologia "plug and play", derivante dal 
nuovo layout delle tubazioni preassemblate 
montate all'interno di un basamento (skid).

Il pannello comandi e l'accesso per le 
operazioni di manutenzione possono essere 
configurati sul lato destro o sinistro della 
camera.

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

 • Iniezione del vapore diretta e separata 
nella camera e nell'intercapedine per un 
livello di sicurezza e risultati di disinfezione 
ottimali. Le guarnizioni delle porte sono 
azionate ad aria compressa.

 • Sistema a intercapedine per un 
trasferimento del calore altamente 
efficiente. 

 • Certificazione come dispositivo medico.

L'utilizzo di un gruppo di continuità (UPS) 
integrato con opzione "salva il ciclo" 
assicura fino a 5 minuti di funzionamento 
continuo del sistema di controllo in caso di 
interruzione temporanea dell'alimentazione 
elettrica.

Sicurezza e prestazioni
una combinazione ideale
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Advanced
Eco
Options

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Unità di disinfezione a vapore per materassi Serie VS M

Sistema di recupero del calore 
della condensa da utilizzare per 
l'alimentazione del generatore di 
vapore. 

Soluzione standard ECO CD. Il 
sistema è formato da un serbatoio che 
raccoglie gli scarichi della camera e 
la condensa raffreddata e scaricata in 
rete idrica.

Sistema di risparmio idrico ECO 
EVO per la pompa del vuoto. Il 
sistema è formato da un serbatoio 
che raccoglie gli scarichi della camera 
e della condensa. L'acqua raccolta 
viene rimessa in circolo per alimentare 
i sistemi del vuoto e il raffreddamento 
tramite la rete idrica.

Carrelli di carico per materassi, cuscini 
e coperte realizzati in acciaio AISI 304, 
con inserti e accessori per la massima 
versatilità di carico.

Rampa di carico per le autoclavi 
installate fuori fossa (150 mm)

Efficienza e sostenibilità:
una combinazione ideale

Flessibilità e controllo
Il pannello comandi frontale con touch screen da 7" agevola 
il controllo del dispositivo con informazioni luminose e 
facilmente leggibili anche a distanza: un ausilio pratico e 
intuitivo per gli operatori nelle loro attività quotidiane. Inoltre, 
il design user friendly e studiato con cura è coerente in tutto 
il portafoglio di prodotti Steelco, assicurando così un utilizzo 
intuitivo e processi affidabili.

 + Un'interfaccia user friendly

 + Salvataggio dei dati dei cicli

 + Livelli di accesso utente

 + Modalità di servizio tecnico

Il software comprende i seguenti programmi:

 • 3 programmi di test/servizio (test di riscaldamento e del 
vuoto e test opzionale di riscaldamento+vuoto)

 • 3 programmi di lavoro, inclusi quelli con classe di 
efficacia A, B e C, con temperature di 75 °C (opzionale) 
e 105 °C (standard) appositamente concepite per un 
ricondizionamento dei letti rapido ed efficace

 • 8 programmi personalizzabili in base alle esigenze del 
cliente. I parametri di ogni ciclo sono programmati per 
l'esecuzione automatica di ogni singola fase.

tracciabilità degli strumen
ti

SteelcoData Live & Pro
Sistema di gestione e tracciabilità

Per garantire la disponibilità degli 
strumenti giusti nel posto giusto 
e al momento giusto, riprocessati 
coerentemente in base allo standard 
corretto nel minor tempo possibile e al 
costo più contenuto.

tracciabilità ciclo e 
macchina

Accessori
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Steelco Unità di disinfezione a vapore per materassi Serie VS M

Affidabilità e facilità di manutenzione:
una combinazione ideale

Opzioni di alimentazione del vapore
I dispositivi Steelco VS M sono disponibili per l'alimentazione diretta di vapore pulito (tipo “V”) o con scelte multiple di 
generatori di vapore integrati o remoti:

• riscaldato elettricamente (tipo “E”)  
• riscaldato con vapore indiretto collegato a una fornitura di vapore esterna (tipo “I”) 
• abbinando la fonte di vapore esterna e un generatore di vapore come soluzione di back-up (tipo “E/V”, “I/V”).

Acqua nella giusta qualità  
per una sterilizzazione a vapore efficace
La qualità dell'acqua contribuisce a prevenire il deposito di contaminanti, come il calcare, e 
prolunga la vita utile dell'unità di sterilizzazione. Steelco offre una vasta gamma di opzioni di 
trattamento dell'acqua per strutture di diverse dimensioni: addolcitori, sistemi di purificazione 
(RO e DI) e di refrigerazione dell'acqua.

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 di alta qualità, a garanzia dell'affidabilità a lungo termine e della pulizia 
del vapore.

La camera e le tubazioni in acciaio inossidabile resistente agli acidi sono completamente 
rivestite con un isolamento termico privo di CFC sotto forma di una copertura facile da 
rimuovere e da riposizionare in caso di manutenzione. Per agevolare la manutenzione, la 
maggior parte delle tubazioni è collegata con raccordi tri-clamp in acciaio inossidabile e i 
componenti principali, come la pompa del vuoto, sono installati su guide di scorrimento.

Ingombro e requisiti di manutenzione ridotti al minimo
Gli sterilizzatori a vapore della serie VS sono concepiti per agevolare la manutenzione grazie 
alla porta a battente ad apertura completa sul lato di carico e/o la rimozione dei pannelli laterali 
che agevolano l'accesso a tutti i componenti. La manutenzione di questa gamma di dispositivi è 
snella, estremamente semplificata e conveniente.
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VS 36 M VS 48 M
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VS 36 M 1100 1250 2350 3231 2960 1950 2914

VS 48 M 1100 1800 2350 4653 2960 2500 2914

Steelco Unità di disinfezione a vapore per materassi Serie VS M

Camera e porta
Porta ad apertura scorrevole (orizzontale) sinistra o destra
Intercapedine camera in acciaio AISI 316 L
Camera e porta in acciaio AISI 316 L
Camera e porte con finissaggio lucido
Camera e tubi di processo con satinatura fine (2 μm) 
Guarnizioni camera gonfiate con aria compressa
Area tecnica
Configurazione area tecnica sinistra o destra S/D S/D
Accesso frontale per attività di manutenzione
Qualità del processo
Attacco termocoppia

Tubazioni per testare la qualità del vapore pulito - secondo EN 285
Sistema di controllo e tracciabilità
Pannello HMI con touch screen da 7” 
Lettore codici a barre per identificazione dei parametri del ciclo
Stampante integrata
Porta Ethernet
Gruppo di continuità (UPS) con 5 minuti di autonomia
Cicli di processo
Programmi di lavoro A, B, C a 105 °C
Programmi di lavoro A, B, C a 75 °C
Programmi di test/servizio: riscaldamento, vuoto 
8 programmi personalizzabili: la responsabilità di validare le esigenze di processo spetta al cliente
Funzione auto start
Controllo del processo
Doppio sensore di temperatura RTD
Segnale acustico di “fine ciclo” e in caso di allarmi
Opzioni ECO
ECO CD - risparmio acqua, raffreddamento scarichi
ECO EVO - risparmio acqua con unità chiller

Dati tecnici Componenti e versioni

• = Standard • = Opzionale - = Non disponibile

Capacità e dimensioni della serie VS M

Modello Camera (LxHxP) - mm Litri Totale (LxHxP) - mm
Modelli a due porte



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 solo ai prodotti elencati  
nel certificato 1652/MDD D
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