
Conforme DIN EN ISO 15883 

Materiali
sono  II PL Uniclean MMM lavaferri  nuove delle vantaggi dei alcuni solo 

 intuitiva ed facile interfaccia ed MMM  tecnologial'affidabile qualità, elevata di 

 
Apparecchiature  disinfezione e lavaggio di 
per
second   norme le 

  medicali dispositivi dei trattamento il 
o EN ISO 15883-1 e  EN ISO 15883-2.

 Strumentario  chirurgico 

 oftalmicoStrumentario

 MICStrumentario   
  anestesiaMateriali   

Container  vaschette e  
  

Flaconi 

Utensili  vari accessori e 

Zoccoli sanitari 

4   4D-Washing system efficacia–  economico vantaggio e lavaggio di  

4   H-FLOW drying –  asciugatura di sistema potente 

4   JANUS-Water docking system – perfetta  dell'acqua distribuzione 

4   MMM smart HMI – facilità  utilizzo di 

4   Service excellence – concezione  modulare  

MMM.
Protecting 
human 
health.

UNICLEAN PL II -15

Apparecchiatura di lavaggio da 15 DIN di dimensioni contenute; la larghezza di soli 1000 mm ne permette 
l'installazione anche in ambienti di piccole dimensioni, costruità rispettanto i concetti fondamentali MMM 
che consistono in: materiali di elevata qualità, tecnologia affidabile, interfaccia intuitiva ed un sistema di 
asciugatura del tutto innovativo con ventilatore assiale che garantisce un'asciugatura ad aria calda filtrata 
con flusso d'aria radiale omogeno e la conseguente riduzione dei tempi di asciugatura e quindi dell'intero 
ciclo.

Uniclean PL II idonea per il trattamento di:

TUTTO LO STRUMENTARIO CHIRURGICO - OFTALMICO - MIC - DA VINCI

MATERIALI ANESTESIA                       CONTAINER E VASCHETTE                  ZOCCOLI SANITARI 

FLACONI ED AMPOLLE                        UTENSILI VARI ED ACCESSORI

Dimensioni esterne: L 1000 x P 950 x H 1850 mm - altezza carico 813 mm

Tempo di asciugatura ridotto con ventola laterale e flusso d'aria radiale

Ciclo breve - certificato

Capacità 15 DIN (cestello L485 x P 250 x H 70 mm)

Trattamento strumentario DA VINCI - programma certificato



- Altezza  ergonomica carico di  
- Minimo  mm 1000 di larghezza una con ingombro  
- Easy  sforzo minimo con cestelli movimentazione Move:  
- Maniglie

 dell'operatore 
 sicurezza la per Touch" "Cool freddo silicone di rivestite  

Ingegneria
Utilizzo
ingombro  ridotto 

 sicuro e intuitivo 
 ergonomica 

 
Sistema
con  JANUS collegamento 

 cestelli a modulare 
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MULTI  SRL SERVICES MEDICAL 
Via
224727 Fax

www.multimedicals.com 
 - info@multimedicals.comemail:   - 839057 0332 +39   - 

 / 224489 0332 +39 Tel. - (VA) Gavirate 21026 - 4 Rossi Ferdinando 
 

4D-Washing system

Service eccellente - Facile  quotidiana pulizia la per rotanti bracci smontaggio  
- Smontaggio ulizia  attrezzi di necessità senza camera filtro p e  
- Vano - frontale accesso con manutenzione  

Accesso  tramite service di menù  -
 

password
- Prese  sonde e componenti di sostituzione rapida una per plug-in  

H-FLOWsistema
potente  efficace ed 

 asciugatura 
  

Sicurezza
conforme  normativa alla 

 affidalilità processo, di  
  

   

 

 
- Sistema

- Pompa,  
- Integrale
  geometrico
  orientamento

- Pressione
  (bracci

- Bassi
- Tempi
 

 brevi ciclo  
 detergenti e acqua di consumi  

  JANUS) cesto collegamento e rotanti spruzzo 
 acqua ingresso di punti 4 e costante  

  l'alto verso che basso il verso sia spruzzo 
 con ugelli degli disposizione alla ed bracci dei 

  rotazione di sistema al grazie camera copertura  
 detergenti dosaggio e acqua volume

 pressione  
 della gestione perfetta efficace, lavaggio di  

 

- Processore
(Verifica  

- MMM-

- A0
- Connessione

Stampante- 
- LED
 

 status visiva codifica per colori tre a camera  
 processo di documentazione stampa per A4  

 ciclo documentazione  e TCP/IP    
 documentabile termica disinfezione e controllato  

 colori) a  
 (touch-screen utilizzo facile di interfaccia HMI:  

   Processo) di Parametri 
 PPV integrato sistema con PLC  

 

- Sistema

Potente- 
- Turbina

di
- Turbina

disinfettati
 

 ciclo ogni ad  e puliti vengono   
 integrati riscaldamento di elementi ed aria  

 asciugatura  brevi cicli per  
   riscaldamento di sistema con integrata aria ad  

 livelli due i tra d'aria circolazione 
  calore  

 di dispersione senza livelli due a asciugatura di  

 

- JANUS
all'interno

- Cesti

- Carico
 

 180° a  possibile  
 trattare da  

 materiali di tipologia ogn per modulari carrelli e  
 cesto del livelli i tutti di   ottimale  

 dell'acqua distribuzione system: docking water  

- Sistema di lavaggio efficace tramite una potente pompa di lavaggio
  automatica provvista di flussometro di controllo
- Perfetta gestione della pressione, costante con 4 punti di ingresso 
  acqua  2 nei bracci rotanti e 2 nei collegamenti cesto Janus
- Integrale copertura camera grazie al sistema di rotazione geometrico 
  dei bracci ed alla disposizione degli ugelli con orientamento spruzzo 
  sia verso il basso che verso l'alto
- Bassi consumi di acqua e prodotti chimici
- Tempi ciclo brevi

- Processore PLC con sistema integrato PPV (Verifica Parametri di 
  Processo
- MMM HMI interfaccia di facile utilizzo e grande touch screen a colori
- A0 controllato e disinfezione termica documentabile
- Connessione TCP/IP e documentazione cicli
- Stampante A4 esterna
- LED camera a 3 colori per codifica visiva status macchina
- Sistema opzionale CLEAN SPY, indicatori di processo integrati

Sistema di asciugatura potente ed efficace

- Sistema di asciugatura a due livelli senza dispersione di calore
- Potente circolazione d'aria calda tra i due livelli
- Turbina ad aria integrata nella camera con sistema di
   riscaldamento per cicli brevi di asciugatura a flusso radiale
- Turbina ed elementi di riscaldamento integrati vengono puliti e 
   disinfettati ad ogni ciclo
- Aria filtrata tramite filtro Hepa

Clean Spy ®

Sistema (opzionale) certificato di controllo e monitoraggio della qualità dei 
detergenti e dell'acqua durante le fasi di processo composto da 3 elementi:
- indicatore Clean Spy
- dispositivo di posizionamento indicatori
- sensore

Service

- Vano di accesso alla manutenzione frontale
- Alloggiamento per nr 3 taniche di prodotti chimici 
- Facile smontaggio bracci rotanti per pulizia quotidiana
- Smontaggio e pulizia filtro camera senza necessità di 
  attrezzi
-Menù service protetto da password


