
Rapido. Sicuro. Affidabile.
Lo sterilizzatore da banco PS 1201B EXCELLENCE
per ambulatori dentistici
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Esperienza decennale e qualità superiore 
stanno alla base dell'eccellente fama di cui 
gode Miele presso il settore medico per 
tutti gli aspetti relativi al trattamento e alla 
disinfezione. Miele porta avanti questa tra-
dizione con il nuovo sterilizzatore da banco 
1201B EXCELLENCE: tecnica innovativa 
per prestazioni eccezionali, abbinate ad 
un'elevata sicurezza ed efficienza e ad una 
ridotta manutenzione.

Con questo sterilizzatore Miele offre un si-
stema completo per il trattamento efficace 
ed economico degli strumenti, che spazia 
dal lavaggio e disinfezione alla sterilizzazio-
ne degli strumenti ed è completato da una 
ricca documentazione e dalla garanzia dei 
servizi pre e post vendita Miele (consulen-
za, progettazione, convalida, qualificazi-
one, contratti di manutenzione, noleggio 
apparecchiature, un capillare servizio di 
assistenza tecnica,..). 
Ecco i componenti essenziali di System-
4Dent, una soluzione che ha il vantaggio di 
provenire "da un unico fornitore".

Efficienza, risparmio nei costi di gestione, 
risultati riproducibili, facilità d'uso e affida-
bilità, anche in caso di prestazioni conside-
revoli, sono i plus di questa soluzione.

Veloce.
Il nuovo sterilizzatore Miele PS 1201B EX-
CELLENCE è la soluzione ideale in risposta 
alle esigenze degli ambulatori dentali grazie 
alla pompa a getto d'acqua che genera un 
vuoto profondo, assicurando così veloci 
tempi di ciclo e ottimi risultati di asciuga-
tura. Ad essa si aggiunge la possibilità 
di selezionare la funzione di avvio rapido 
QUICKSTART, che fa risparmiare tempo 
nell'uso quotidiano dell'apparecchio.

Sicuro.
Il PS 1201B EXCELLENCE è costruito 
come un grande sterilizzatore, con una 
camera di pressione brevettata a doppia 
parete riscaldata a vapore, che assicura 
un'omogenea distribuzione della tempe-
ratura nella camera e di conseguenza una 
sterilizzazione sicura di tutti gli strumenti 
dentali. L'interfaccia seriale consente di 
documentare i cicli per una maggiore 
sicurezza legale.

Novità: comando Perfect TouchControl
Il nuovo pannello ha una superficie in vetro 
resistente agli agenti chimici, facilmente 
disinfettabile con un panno. La tastiera 
è sensibile al tocco anche con i guanti. Il 
display è chiaro e ben leggibile.

Affidabile.
Sul display si può controllare in ogni 
momento lo svolgimento del programma in 
corso, la temperatura e la pressione nella 
camera ed eventuali anomalie di funziona-
mento. 
La camera può accogliere tray di diversa 
altezza e lo sportello con apertura di 180° 
si chiude automaticamente con una sem-
plice pressione. 
Test di laboratorio e analisi di mercato 
hanno dimostrato che rispetto alla con-
correnza la nuova PS 1201 B Excellence 
ha minori esigenze di manutenzione: la ma-
nutenzione ordinaria e la sostituzione della 
guarnizione della porta vanno effettuati 
dopo 2000 cicli; la manutenzione straordi-
naria dopo 4000 cicli!

Vantaggi per l'ambulatorio:
•  Processi di sterilizzazione sicuri per tutti 

gli strumenti e per gli oggetti porosi
•  Tempi di processo, asciugatura inclusa, 

estremamente brevi
•  Eccellenti risultati di asciugatura 
•  Comandi semplici ed intuitivi
•  Trattamento dell'acqua integrato
•  Ridotti costi di manutenzione e service

I vantaggi Miele - 
Ora anche nella sterilizzazione
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Lo sterilizzatore da banco  
PS 1201B EXCELLENCE in breve:

Sterilizzatore in classe B con un volume di 
camera da 20 l per tutte le esigenze degli 
ambulatori dentistici.

Costruzione
•  Apparecchio da banco (posizionabile su 

un piano di lavoro di min. 50 cm)
•  Misure H 542, L 565, P 620 mm
•  Camera di sterilizzazione 

Ø 250 mm, lunghezza 400 mm
•  Capacità di carico: max. 6 kg di strumen-

ti, 2 kg di oggetti porosi
•  Allacciamento corrente alternata 

230 V, 50 Hz, 16 A, cavo da 2 metri
•  Allacciamento idrico fisso con tubo di 

afflusso e di scarico acqua e sistema an-
tiallagamento Water-Proof-System (WPS)

Tecnica
•  Camera a pressione a doppio mantello 

brevettata con generatore di vapore inte-
grato come solitamente in uso sui grandi 
sterilizzatori

•  Impianto di osmosi inversa integrato per 
la produzione di acqua demineralizzata 
per il vapore

•  Pompa a getto d'acqua, potente e 
silenziosa, per brevi durate di ciclo e 
un'asciugatura perfetta

Programmi
•  121°C Universale: 33 min*
•  134°C Universale: 21 min*
•  134°C Prioni: 35 min*
•  134°C Rapido: 13 min* (strumenti non 

confezionati)
•  Test Helix e B&D: 14 min
•  Test del vuoto: 23 min
*Durata totale con asciugatura, in funzione del carico

Comfort d'uso
•  Nuovo display PerfectTouch con superfi-

cie in vetro per la massima igiene
•  Comandi semplici con tasti sul display
•  Chiusura elettrica dello sportello
•  Supporto girevole fino a 90° per 

l'inserimento di 6 tray o fino a 3 container

Sicurezza ed efficienza
•  Interfaccia per la tracciabilità di processo
•  Visualizzazione dei risultati di processo 

sul display
•  Manutenzione ridotta: ordinaria dopo 

2000 cicli e straordinaria dopo 4000
•  Conforme alla normativa europea sui 

dispositivi medici
•  Dispositivi di sicurezza secondo la nor-

mativa EN 13060, EN 1717, EN 61010-1, 
EN 61010-2-040, EN 61326-1

Accessori (di serie)
•  ZS 110 supporto 6/3 per il trattamento di 

6 tray o fino a 3 container (max. H 48, L 
190, P 340 mm)

•  ZS 131 tray, 3 pezzi (H 20, L 190, P 290 
mm)

•  Impugnatura per l'estrazione sicura dei 
tray a fine procedimento

•  Tubo di afflusso e scarico, cavo di allac-
ciamento

Accessori (opzionali)
•  ZS 111 supporto 6/2 per il trattamento di 

6 tray o fino a 2 container (max. H 65, L 
190, P 340 mm)

•  ZS 150 test Helix
•  ZS 171 guarnizione sportello
•  ZS 172 filtro afflusso aria sterile
•  LC 117 scambiatore ionico

Tracciabilità dei processi
•  Documentazione elettronica, con soft-

ware Segosoft dedicato, tramite: 
- PC situato nel locale dove vengono 
trattati gli strumenti o in un'altra stanza 
- collegamento alla rete 
- chiavetta USB

•  Documentazione cartacea a mezzo stam-
pante PRT100 o Segolabel PRT200
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Vendita e assistenza tecnica Miele –
il vantaggio di un servizio completo
I termodisinfettori e gli sterilizzatori da 
banco Miele determinano alti standard nel 
trattamento degli strumenti negli ambulato-
ri dentistici. La rete di vendita, fortemente 
orientata al cliente, e l'assistenza tecnica 
Miele, con il suo servizio capillare, garan-
tiscono un servizio completo, che integra 
perfettamente System4Dent.

Tutti i servizi Miele per l'ambulatorio 
odontoiatrico:
•  Consulenza
•  Assistenza tecnica
•  Disponibilità di ricambi originali per 15 

anni dalla fine della produzione
•  Contratti di manutenzione 
•  Convalida dei procedimenti di lavaggio 

dei termodisinfettori
•  Qualificazione (IQ/OQ) dei termodisinfet-

tori
•  Noleggio apparecchiature

Lavaggio e disinfezione
Termodisinfettori innovativi con dotazione 
personalizzata

Sterilizzazione
Sterilizzatore da banco ad elevate presta- 
zioni per il trattamento rapido e sicuro di 
tutti gli strumenti

Garanzia dei servizi Miele
Consulenza pre e post vendita nella pro-
verbiale qualità Miele

Documentazione
Intelligente software per la tracciabilità dei 
processi e l'archiviazione dei documenti

Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 S. Michele - Appiano (BZ)

www.miele-professional.it
info@miele-professional.it
Online Store:
www.mieleprofessionalclick.it

System4Dent. La soluzione globale Miele per ambulatori odontoiatrici


