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D E N T A L E

A W D 6 5 5 - 2 A W D 6 5 5 - 2 HA W D 6 5 5 - 2
Porta in acciaio inox, senza 

sistema di asciugatura

AWD655
Una linea intelligente

Una linea potente per la disinfezione di strumenti odontoiatrici, per lavare e disinfettare gli strumenti in 
modo sicuro ed impeccabile.

I termodisinfettori AWD655 garantiscono risultati perfetti grazie all’impiego delle tecnologie più avanzate e sono in grado 
di soddisfare tutte le richieste del settore dentale, grazie all’ampia gamma di modelli proposti. Il modello AWD655-10 è 
disponibile sia con porta singola o con struttura passante a doppia porta.

Termodisinfettori con un’elevata affidabilità, a vantaggio di utenti e pazienti.

Tutte le macchine lavastrumenti a termodisinfezione AT-OS sono state studiate per soddisfare gli standard igienici EN-ISO 
15883-1/2 e 5.

im
L'ampia gamma di accessori, adattabili alla linea AWD655, consente il lavaggio, la disinfezione e l’asciugatura anche degli 
strumenti più sofisticati, come quelli tubolari.

Risparmio
energetico

Disinfezione
perfetta

Programmi di
lavaggio innovativi

Ampia gamma
di accessori
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A W D 6 5 5 - 8

A W D 6 5 5 - 1 0

A W D 6 5 5 - 8 LA W D 6 5 5 - 8 X E
Porta in acciaio inox, senza 

sistema di asciugatura

A W D 6 5 5 - 8 X E L
Porta in acciaio inox, senza 

sistema di asciugatura

DOPPIA
PORTA

MANUALE

su richiesta
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D E N T A L E

 Doppio vetro resistente ai chimici
La porta è formata da due vetri temprati resistenti agli 
agenti chimici, anche quelli più aggressivi. Permette di 
visionare l’interno della vasca durante lo svolgimento dei 
programmi.

 Design in acciaio inox
La vasca in acciaio inox AISI 316L (EN 1.4404) ed il telaio 
in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) sono resistenti agli 
urti e duraturi nel tempo. La finitura superficiale Scotch 
Brite facilita le operazioni di pulizia.

 Maniglia ergonomica
Grazie alla maniglia ergonomica, sui modelli dotati di 
porta manuale, le operazioni di apertura e chiusura 
della porta vengono facilitate senza bisogno di spingerla 
energicamente.

 Supporto per l'accesso facilitato
Su richiesta, AWD655-8 (e varianti) può essere integrata 
di un supporto in acciaio inox sotto la macchina, che 
fornisce un'altezza ergonomica di 150 cm, agevolando 
l'accesso al macchinario da parte dell'operatore, quando 
la macchina non è installata sottobanco. Il supporto risulta 
utile anche per immagazzinare le taniche dei detergenti.

 Sistema di sicurezza di chiusura della 
porta
Le macchine sono dotate di un sistema di bloccaggio 
automatico della porta che garantisce il blocco della porta 
in sicurezza. Per la sicurezza degli operatori, la macchina 
non permette lo sblocco della porta durante il ciclo di 
lavaggio od in presenza di alte temperature. Un sensore 
supplementare garantisce che, anche in presenza di un 
malfunzionamento della macchina, la pompa dell'acqua 
si spenga con lo sblocco dello sportello.

 Pannello comandi touch con display 
grafico a colori
Il pannello comandi touch è composto da 8 tasti 
retroilluminati e un display LCD da 3,5". Il display piatto 
con grafica a colori mostra tutti i parametri del ciclo, 
i messaggi d'allarme, la temperatura delle due sonde 
posizionate nella vasca, la temperatura di asciugatura 
ed il valore A0. AWD655-10 con doppia porta è dotata di 
monitor a schermo piatto su entrambi i lati.

 Sistema alarm-check
Questo sistema aiuta a capire il motivo per cui si è 
verificato un allarme, senza dover consultare il manuale 
d’uso. Sul display appare una videata con il numero e 
l’immagine dell’allarme, oltre al testo che ne spiega le 
possibili cause.

 Programmi personalizzabili
La macchina viene fornita con un set di programmi 
standard, variabili a seconda del modello, e con la 
disponibilità dell'aggiunta di programmi personalizzabili, 
fino ad un massimo di 40 programmi totali.

 Sistema a doppia porta
Il modello AWD655-10 può essere personalizzato con 
due porte interbloccate: una per il carico dei cesti e 
l’altra posizionata nella parte posteriore per lo scarico 
degli stessi. La macchina non permette lo sbloccaggio 
delle due porte contemporaneamente, ma di una sola 
porta alla volta. La porta della zona di scarico cesti viene 
sbloccata solo se un ciclo è terminato con successo.

 Luce LED
Su richiesta ogni modello della linea può essere 
personalizzato con un faretto LED posizionato all’interno 
della vasca, a basso consumo energetico, per una 
migliore visibilità durante il lavaggio (luce temporizzata) 
e le operazioni di carico e scarico del carrello. 
Per i modelli AWD655-2 e AWD655-8 (e varianti), il LED 

Doppio vetro temprato Vasca in acciaio inox AISI 316 con giranti Pannello comandi touch con display grafico a colori
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può variare di colore a seconda dello stato della macchina. 
In caso si presenti un allarme, la camera di lavaggio si 
illumina di rosso; a ciclo ultimato con successo, la camera 
di lavaggio si illumina di verde.

 Lavaggio affidabile
Grazie ad un pressostato dedicato che controlla in tempo 
reale la pressione dell'acqua della pompa di lavaggio, 
tutti i parametri di lavaggio saranno sempre perfetti, 
garantendo la validazione di ogni ciclo. Un messaggio 
d'allarme sul display indicherà se sussiste una perdita di 
pressione durante il ciclo, causandone l'arresto.

 Microcontrollore
La macchina è dotata di un microcontrollore che ne 
controlla costantemente il funzionamento. E' dotata di 
una memoria flash interna che permette alla macchina 
di memorizzare tutte le informazioni relative ai parametri 
del ciclo, allarmi e storico dei log. Un watchdog interno 
controlla il microcontrollore e blocca il dispositivo in caso 
di malfunzionamento.

 Controllo rotazione delle giranti
Su richiesta, la macchina è dotata di un sistema di 
monitoraggio del braccio irroratore. Se il monitoraggio 
del braccio irroratore è abilitato, esso ne controlla la 
corretta rotazione. Un messaggio d'allarme sul display 
indicherà eventuali problemi durante il ciclo.

 Sonda di conducibilità
Su richiesta, la macchina è dotata di una sonda di 
conducibilità che controlla il livello di purezza dell'acqua 
al termine del risciacquo, prima della disinfezione. La 
macchina ripete nuovamente il ciclo di risciacquo per 
rimuovere eventuali residui, se la sonda di conducibilità 
rileva un livello di purezza dell'acqua, espresso in μS/cm, 
più alto di quello preimpostato.

 Addolcimento dell'acqua 
Si tratta di un sistema che permette di addolcire l'acqua 
fredda e calda di carico, in modo da ridurre la formazione di 
calcare nel circuito idraulico della macchina. La macchina 
rigenera automaticamente le resine in base alla durezza 
dell'acqua impostata al momento dell'installazione.

 Stampante
Su richiesta è possibile integrare i macchinari di una 
stampante per stampare uno scontrino con i dati del 
programma in esecuzione.

 Riconoscimento automatico del carrello
Su richiesta, AWD655-10  può essere abilitata a riconoscere 
se un carrello è inserito: non è infatti possibile far iniziare 
un programma se non c’è alcun carrello all’interno della 
camera di lavaggio. L’applicazione riconosce quale tipo 
di carrello è inserito e suggerisce all’utilizzatore quale 
programma avviare. Rimane comunque possibile abilitare 
o disabilitare i programmi che non sono raccomandati 
per questo tipo di carrello.

 Asciugatura uniforme ad aria forzata
Durante la fase di asciugatura, l'aria forzata, spinta da 
un soffiatore, viene introdotta nella camera di lavaggio, 
passando attraverso un riscaldatore elettrico. L'aria 
calda esce poi dai getti delle giranti, garantendo una 
distribuzione uniforme della stessa. Il filtro HEPA H14 
permette di bloccare le polveri sottili presenti nell’aria con 
un’efficienza del 99.995%. Inoltre, per non danneggiare 
o intasare il filtro HEPA H14, davanti ad esso è posto un 
prefiltro che blocca le polveri più grandi.

 Sensore pulizia filtri
Un vuotostato controlla in tempo reale lo stato di pulizia 
del filtro. Un messaggio d'allarme sul display indicherà 
che il filtro HEPA H14 è ostruito, causando l'arresto del 
ciclo.

Luce LED in camera di lavaggio Sistema di riconoscimento automatico del carrello Filtro HEPA H14 con prefiltro
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D E N T A L E

 Versione E
AWD655-2 (versione con porta in acciaio inox e senza 
sistema di asciugatura), AWD655-8XE e AWD655-8XEL 
sono senza sistema di asciugatura: a fine ciclo la macchina 
apre automaticamente la porta, parzialmente, per 
asciugare gli strumenti con un ricircolo d'aria naturale, 
risparmiando sui consumi. Leggere il manuale d'uso per 
maggiori informazioni e dettagli.

 Resistenze acqua esterne alla vasca
Nelle macchine AWD655-2 e AWD655-2H, gli elementi 
riscaldanti dell'acqua sono posizionati all'esterno della 
camera di lavaggio: questa soluzione evita che acqua 
e sostanze chimiche siano a contatto con i componenti 
elettrici attivi dei riscaldatori in modo che non si 
deteriorino e rimangano perfetti nel tempo.

 Sistema di condensazione del vapore
Le macchine sono dotate di un efficace sistema di 
condensazione del vapore, che agisce durante la fase di 
disinfezione, e si attiva per ridurre il vapore durante la 
fase di asciugatura.

 Vano deposito detergenti
Nelle macchine AWD655-2 e AWD655-2H, l’accesso al 
vano deposito detergenti a persone non autorizzate viene 
impedito grazie ad una porta chiusa a chiave. Inoltre le 
operazioni di pulizia sono facilitate grazie ad un cestello 
completamente estraibile. Nei modelli AWD655-8L e 
AWD655-8XL il vano deposito detergenti è posizionato 
nel pannello laterale con un'apposita maniglia per 
consentirne l'accesso. 

 Controllo dosaggio dei prodotti chimici
Il sistema di dosaggio dei prodotti chimici è controllato 
tramite flussometri. Se i flussometri non percepiscono 
il passaggio del liquido dopo alcuni secondi sul display 
comparirà un allarme che avvisa l’utente della mancata 
erogazione del liquido in vasca.

 Livello prodotti chimici
La macchina è dotata di sensori posti nelle lance 
d’aspirazione dei prodotti chimici, i quali avvertono 
l’utente se il liquido si sta esaurendo tramite un avviso 
che compare sul display.

 Porta RS232

 Porta USB
Le 2 porte USB si trovano sul lato anteriore, nei modelli 
AWD655-2 e AWD655-2H sono poste sotto la tastiera di 
controllo:

• Porta USB 1 per PC: permette di collegare il dispositivo 
ad un PC per la programmazione;
• Porta USB 2 per flash drive: permette di scaricare 
lo storico dei programmi eseguiti e degli allarmi o per 
aggiornare il firmware e i dataset.

 Washer RePortal
Su richiesta, la macchina può essere corredata del 
software "Washer RePortal" (funzionante su OS MS 
Windows), disponibile su licenza. Con questo software 
è possibile collegarsi alla macchina per gestire il PIN 
operatore e scaricare, tramite USB PenDrive, i cicli 
eseguiti, che vengono salvati su un apposito database; 
inoltre è possibile generare i report dei cicli in formato 
PDF od esportarli in formato CSV, compatibile con i più 
diffusi software (MS Excel, Open Office, ecc...). Non 
disponibile per AWD655-10.

 Gestione dei pin utente
Su richiesta, la macchina può essere accompagnata 
da un'opzione firmware che permette di gestire un 
accesso sicuro ai programmi da parte degli utenti.  
Un livello di protezione con nome utente e password limita 
l'accesso al dispositivo solo al personale autorizzato. Non 
disponibile per AWD655-10.

Condensatore Vano deposito detergenti Connessione PC
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D E N T A L E

SOPRABANCO | SOTTOBANCO
AWD655-2 | AWD655-2H 65 lt

A W D 6 5 5 - 2 A W D 6 5 5 - 2
Porta in acciaio inox, senza 

sistema di asciugatura

A W D 6 5 5 - 2 H

Macchine dotate di una porta in doppio vetro temprato (AWD655-2 e AWD655-2H) o in acciaio inox (AWD655-2 senza sistema 
di asciugatura) con apertura e chiusura manuale, perfette per cliniche odontoiatriche, dentistiche e reparti ospedalieri. 
L’acqua viene riscaldata da resistenze esterne alla vasca, garantendo una maggior durata del sistema. Sono equipaggiate con 
un sistema ad aria filtrata, riscaldata elettricamente, e forzata nella camera di lavaggio da una potente soffiante durante la 
fase di asciugatura (non disponibile per AWD655-2 con porta in acciaio inox e senza sistema di asciugatura), abbinata ad un 
efficiente sistema di condensazione del vapore. Una vasta gamma di accessori completa queste macchine, adatte a lavare e 
disinfettare tutti i tipi di strumenti chirurgici, manipoli e complementi.

Pannello comandi
touch

Memoria USB Stampante esterna Filtro HEPA H14 Chimici Vasca con giranti Multi-filtro della 
camera di lavaggio
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Specifiche tecniche AWD655-2 AWD655-2
Versione E AWD655-2H

Codice: 112002029 112002039 112002030

Dimensioni esterne (LxPxA): 595x520x600 mm 595x520x600 mm 595x520x818 mm

Dimensioni della vasca (LxPxA): 428x415x370 mm 428x415x370 mm 428x415x370 mm

Portata massima della pompa di lavaggio: 100 l/mn 100 l/mn 100 l/mn

Portata massima in asciugatura della soffiante con filtro HEPA H14: 40 m³/h - 40 m³/h

Potenza massima assorbita: 2,9 kW 2,9 kW 2,9 kW

Numero max di pompe dosatrici con flussometri e galleggianti: 2 2 3

Capacità tanica detergente: 0,6 l 0,6 l 5 l

Opzioni di configurazione del dispositivo
Interfaccia USB SLAVE per PC: Standard Standard Standard

Interfaccia USB HOST per FLASH DRIVE: Standard Standard Standard

Interfaccia RS232 per stampante esterna o comunicazione dati: Standard Standard Standard

Touch panel con display grafico a colori: Standard Standard Standard

Certificato da laboratorio esterno per la validazione di Type Test in accordo alle Norme EN ISO 
15883-1/2: Standard Standard Standard

Sistema idraulico certificato, progettato per isolare il sistema di tubature dell’acqua potabile 
(separazione idrica) come prescritto dalla normativa europea EN 1717: Standard Standard Standard

Porta manuale interbloccata: Standard Standard Standard

Asciugatura ad aria forzata: Standard - Standard

Filtro HEPA H14: Standard - Standard

Vasca di lavaggio in acciaio INOX AISI 316L (EN 1.4404) di alta qualità: Standard Standard Standard

Sonda di conducibilità: Optional Optional Optional

Addolcitore dell'acqua: Optional Optional Optional

Luce LED nella camera di lavaggio: Optional Optional Optional

Connessione per acqua demineralizzata: Optional Optional Optional

Stampante esterna: Optional Optional Optional

AWD655-2H

AWD655-2 | AWD655-2 (Versione E)

Valori di riferimento basati su una tensione di 230 V tra fase e Neutro (tra fase e fase nelle versioni trifase senza neutro) con un possibile scostamento tra -5 e +10%.
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Allacciamento acqua fredda 
da macchina - tubo G da 
½" con attacco G da ¾" 
(maschio)

C2
Scarico DN40 - connessione 
a portagomma Ø25mm (a 
pavimento)

D Uscita connessione scarico 
da macchina

D2
Scarico DN40- connessione 
a portagomma Ø25mm (a 
parete)

F
Interruttore onnipolare 
magnetotermico con 
interruttore differenziale

G Uscita connessione elettrica 
da macchina

H Morsetto equipotenziale

O

Allacciamento acqua demi 
da macchina - tubo G da 
½" con attacco G da ¾" 
(maschio)

S Allacciamento vapore rete G 
da ½” (uscita)

Legenda
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D E N T A L E

ACCESSORI

AWD655-2 | AWD655-2H

Codice Immagine Descrizione

119905120

APPL. CESTO DENTALE BASE TD120
Cesto di lavaggio con tappo vasca, versione base
Da utilizzare con vari inserti e accessori.
Spazio interno di carico LxPxA: 375x375x245 mm.
Dimensioni esterne del cesto LxPxA: 387x401x78 mm.

119905121

APPL. CESTO DENTALE 8 MANIPOLI TD121 
Cesto di lavaggio, con 8 posizioni per manipoli
Da utilizzare con vari inserti e accessori. 
Include:
• 4pz. A077.
• 4pz. A078.
• Filtro inox lavabile.
Possibilità di montaggio: 8pz. A066.
Accessori consigliati: 8pz. A067.
Spazio interno di carico LxPxA: 325x375x245 mm.
Dimensioni esterne del cesto LxPxA: 387x401x78 mm.

119905123

APPL. CESTO DENTALE 6+6 MANIPOLI TD123 
Cesto di lavaggio, con 2 posizioni per manipoli
Da utilizzare con vari inserti e accessori. 
Include:
• 3pz. A077.
• 3pz. A078.
• 6pz. A066.
• Filtro inox lavabile
Possibilità di montagg.io: 12pz. A066.
Accessori consigliati: 6pz. A067 + 6pz. Tappo inox maschio.
Spazio interno di carico LxPxA: 325x375x245 mm.
Dimensioni esterne del cesto LxPxA: 387x401x78 mm.

P00000945

 

A086 CONDOTTO 8 POSIZIONI AWD2 PREM.
Condotto con 8 posizioni per portamanipoli premontato
Da utilizzare in combinazione con: TD120, TD121, TD123.
Include: Filtro inox lavabile.
Specifiche: disponibili n°8 fori con filettatura G 1/8". Si consiglia di utilizzare un connettore con un foro 
interno per l'alimentazione dell'acqua di max Ø5 mm e una lunghezza massima della filettatura di 5 mm.

P00001041

A074 CONDOTTO 12 POSIZIONI PREM.
Condotto con 12 posizioni per portamanipoli premontato
Da utilizzare in combinazione con: TD120, TD121, TD123.
Include: Filtro inox lavabile.
Specifiche: disponibili n°12 fori con filettatura G 1/8". Si consiglia di utilizzare un connettore con un foro 
interno per l'alimentazione dell'acqua di max Ø5 mm e una lunghezza massima della filettatura di 5 mm.

D00505200
A064 INSERTO STRUM. VERTICALE LUCIDATO
Inserto per strumenti verticali
Da utilizzare in combinazione con: TD120, TD121, TD123.
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 119x370x124 mm.

D00589000
A082 CESTELLO 1/2 DENTALE 370X180X40MM
Per vari strumenti.
Da utilizzare in combinazione con: TD120, TD121, TD123.
Dimensioni esterne LxPxA: 370x180x40 mm.

Spazio occupato
nel cesto:
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Codice Immagine Descrizione

D00589300
A083 CESTELLO 3/8 DENTALE 370X135X40MM
Per vari strumenti.
Da utilizzare in combinazione con: TD120, TD121, TD123.
Dimensioni esterne LxPxA: 370x135x40 mm.

Spazio occupato
nel cesto:
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D E N T A L E

SOTTOBANCO
AWD655-8 | AWD655-8XE 165 lt

A W D 6 5 5 - 8 A W D 6 5 5 - 8 X E
Porta in acciaio inox, senza 

sistema di asciugatura

Macchine sottobanco dotate di una porta a ribalta, in doppio vetro temprato (AWD655-8) o in acciaio inox (AWD655-
8XE), con apertura e chiusura manuale, perfette per cliniche odontoiatriche, dentistiche e reparti ospedalieri. AWD655-8 
è equipaggiata con un sistema ad aria filtrata, riscaldata elettricamente, e forzata nella camera di lavaggio da una potente 
soffiante durante la fase di asciugatura, abbinata ad un efficiente sistema di condensazione del vapore. Una vasta gamma di 
accessori completa queste macchine, adatte a lavare e disinfettare tutti i tipi di strumenti chirurgici, manipoli e complementi.

Pannello comandi
touch

Memoria USB Stampante esterna Filtro HEPA H14 Camera di lavaggio
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Specifiche tecniche AWD655-8 AWD655-8XE

Codice: 112002045 112002048

Dimensioni esterne (LxPxA): 600x650x845 mm 600x650x845 mm

Dimensioni della vasca (LxPxA): 550x500x600 mm 550x500x600 mm

Portata massima della pompa di lavaggio: 370 l/mn 370 l/mn

Portata massima in asciugatura della soffiante con filtro HEPA H14: 180 m³/h -

Potenza massima assorbita: 6.2 kW 6.2 kW

Numero max di pompe dosatrici con flussometri e galleggianti: 4 4

Capacità tanica detergente: 5 l 5 l

Opzioni di configurazione del dispositivo
Interfaccia USB SLAVE per PC: Standard Standard

Interfaccia USB HOST per FLASH DRIVE: Standard Standard

Interfaccia RS232 per stampante esterna o comunicazione dati: Standard Standard

Touch panel con display grafico a colori: Standard Standard

Certificato da laboratorio esterno per la validazione di Type Test in accordo alle Norme EN ISO 15883-1/2: Standard Standard

Sistema idraulico certificato, progettato per isolare il sistema di tubature dell’acqua potabile (separazione idrica) 
come prescritto dalla normativa europea EN 1717: Standard Standard

Porta manuale interbloccata: Standard Standard

Asciugatura ad aria forzata: Standard -

Filtro HEPA H14: Standard -

Vasca di lavaggio in acciaio INOX AISI 316L (EN 1.4404) di alta qualità: Standard Standard

Connessione per acqua calda: Standard Standard

Connessione per acqua fredda: Standard Standard

Sonda di conducibilità: Optional Optional

Addolcitore dell'acqua: Optional Optional

Luce LED nella camera di lavaggio: Optional Optional

Connessione per acqua demineralizzata: Optional Optional

Monitoraggio delle giranti: Optional Optional

Stampante esterna: Optional Optional

Valori di riferimento basati su una tensione di 230 V tra fase e Neutro (tra fase e fase nelle versioni trifase senza neutro) con un possibile scostamento tra -5 e +10%.

A Allacciamento acqua calda da macchina - tubo G da ½” con attacco G da ¾” (maschio)

B Allacciamento acqua fredda da macchina - tubo G da ½" con attacco G da ¾" (maschio)

C2 Scarico DN40 - connessione a portagomma Ø25mm (a pavimento)

D Uscita connessione scarico da macchina

D2 Scarico DN40- connessione a portagomma Ø25mm (a parete)

E Uscita connessione scarico condensatore macchina

F Interruttore onnipolare magnetotermico con interruttore differenziale

G Uscita connessione elettrica da macchina

H Morsetto equipotenziale

O Allacciamento acqua demi da macchina - tubo G da ½" con attacco G da ¾" (maschio)

S Sfiato uscita vapore

Legenda
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D E N T A L E

SOTTOBANCO
AWD655-8L | AWD655-8XEL 165 lt

A W D 6 5 5 - 8 L A W D 6 5 5 - 8 X E L
Porta in acciaio inox, senza 

sistema di asciugatura

Macchine sottobanco dotate di un vano laterale per inserire le taniche dei liquidi detergenti e di una porta a ribalta, in 
doppio vetro temprato (AWD655-8L) o in acciaio inox (AWD655-8XEL), con apertura e chiusura manuale, perfette per 
cliniche odontoiatriche, dentistiche e reparti ospedalieri. AWD655-8L è equipaggiata con un sistema ad aria filtrata, 
riscaldata elettricamente, e forzata nella camera di lavaggio da una potente soffiante durante la fase di asciugatura, 
abbinata ad un efficiente sistema di condensazione del vapore. Una vasta gamma di accessori completa queste macchine, 
adatte a lavare e disinfettare tutti i tipi di strumenti chirurgici, manipoli e complementi.

Pannello comandi
touch

Memoria USB Stampante
ad incasso

Filtro HEPA H14 Chimici Camera di lavaggio
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Specifiche tecniche AWD655-8L AWD655-8XEL

Codice: 112002046 112002049

Dimensioni esterne (LxPxA): 900x650x818 mm 900x650x818 mm

Dimensioni della vasca (LxPxA): 550x500x600 mm 550x500x600 mm

Portata massima della pompa di lavaggio: 370 l/mn 370 l/mn

Portata massima in asciugatura della soffiante con filtro HEPA H14: 180 m³/h -

Potenza massima assorbita: 6.2 kW 6.2 kW

Numero max di pompe dosatrici con flussometri e galleggianti: 4 4

Capacità tanica detergente: 5 l 5 l

Opzioni di configurazione del dispositivo
Interfaccia USB SLAVE per PC: Standard Standard

Interfaccia USB HOST per FLASH DRIVE: Standard Standard

Interfaccia RS232 per stampante esterna o comunicazione dati: Standard Standard

Touch panel con display grafico a colori: Standard Standard

Certificato da laboratorio esterno per la validazione di Type Test in accordo alle Norme EN ISO 15883-1/2: Standard Standard

Sistema idraulico certificato, progettato per isolare il sistema di tubature dell’acqua potabile (separazione idrica) 
come prescritto dalla normativa europea EN 1717: Standard Standard

Porta manuale interbloccata: Standard Standard

Asciugatura ad aria forzata: Standard -

Filtro HEPA H14: Standard -

Vasca di lavaggio in acciaio INOX AISI 316L (EN 1.4404) di alta qualità: Standard Standard

Connessione per acqua calda: Standard Standard

Connessione per acqua fredda: Standard Standard

Sonda di conducibilità: Optional Optional

Addolcitore dell'acqua: Optional Optional

Luce LED nella camera di lavaggio: Optional Optional

Connessione per acqua demineralizzata: Optional Optional

Monitoraggio delle giranti: Optional Optional

Stampante ad incasso installata nel pannello laterale: Optional Optional

Valori di riferimento basati su una tensione di 230 V tra fase e Neutro (tra fase e fase nelle versioni trifase senza neutro) con un possibile scostamento tra -5 e +10%.

A Allacciamento acqua calda da macchina - tubo G da ½” con attacco G da ¾” (maschio)

B Allacciamento acqua fredda da macchina - tubo G da ½" con attacco G da ¾" (maschio)

C2 Scarico DN40 - connessione a portagomma Ø25mm (a pavimento)

D Uscita connessione scarico da macchina

D2 Scarico DN40- connessione a portagomma Ø25mm (a parete)

E Uscita connessione scarico condensatore macchina

F Interruttore onnipolare magnetotermico con interruttore differenziale

G Uscita connessione elettrica da macchina

H Morsetto equipotenziale

O Allacciamento acqua demi da macchina - tubo G da ½" con attacco G da ¾" (maschio)

S Sfiato uscita vapore

Legenda
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D E N T A L E

Codice Immagine Descrizione

119905148

TH148 CARR.LAV. INF.
Carrello di lavaggio posizionato al livello inferiore, versione base
Da utilizzare con vari inserti e accessori.
Da utilizzare in combinazione con: TH149, TH151, TH153.
Dimensioni interne di carico con carrello superiore LxPxA: 500x475x230 mm.
Dimensioni interne di carico senza carrello superiore LxPxA: 500x475x470 mm.
Dimensioni esterne del carrello LxPxA: 525x502x48 mm.

119905156

TH156 CARR.LAV. INF. 2 CONN.
Carrello di lavaggio posizionato al livello inferiore, con 2 connessioni
Da utilizzare con vari inserti e accessori.
Lato sinistro libero per vari inserti (475x215 mm). Asciugatura attiva di turbine, manipoli e contrangoli.
Da utilizzare in combinazione con: A076, TH149, TH151, TH153.
Dimensioni interne di carico con carrello superiore:
• Con A076 LxPxA: 360x460x230 mm.
• Senza A076 LxPxA: 500x430x230 mm.
Dimensioni interne di carico senza carrello superiore LxPxA: 500x430x470 mm.
Dimensioni esterne del carrello LxPxA: 525x525x72 mm.

119905157

TH157 CARR.LAV. INF. 4 CONN.
Carrello di lavaggio posizionato al livello inferiore, con 4 connessioni 
Da utilizzare con vari inserti e accessori.
Asciugatura attiva di turbine, manipoli e contrangoli.
Da utilizzare in combinazione con: 2pz. A076, TH149, TH151, TH153.
Dimensioni interne di carico con carrello superiore: 
• Con 2pz. A076 LxPxA: 220x460x230 mm.
• Senza A076 LxPxA: 500x430x230 mm.
Dimensioni interne di carico senza carrello superiore LxPxA: 500x430x470 mm.
Dimensioni esterne del carrello LxPxA: 525x525x72 mm.

119905151

TH151 CARR.LAV. SUP. CON GIR.
Carrello di lavaggio posizionato al livello inferiore, con girante 
Da utilizzare con vari inserti e accessori.
Dimensioni interne di carico LxPxA: 480x460x185 mm.
Dimensioni esterne del carrello LxPxA: 532x524x110 mm.

119905149

TH149 CARR.LAV. SUP. 2 CONN. CON GIR.
Carrello di lavaggio posizionato al livello superiore, con 2 connessioni e girante
Con lato sinistro libero per vari inserti (475x215 mm) . Asciugatura attiva di turbine, manipoli e 
contrangoli.
Da utilizzare in combinazione con: A076.
Dimensioni interne di carico con A076 LxPxA: 350x460x185 mm.
Dimensioni interne di carico senza A076 LxPxA: 480x430x185 mm.
Dimensioni esterne del carrello LxPxA: 532x524x110 mm.

119905153

TH153 CARR.LAV. SUP. 4 CONN. CON GIR.
Carrello di lavaggio posizionato al livello superiore, con 4 connessioni e girante 
Con asciugatura attiva di turbine, manipoli e contrangoli.
Da utilizzare in combinazione con: 2pz. A076.
Dimensioni interne di carico con 2pz. A076 LxPxA: 220x460x185 mm.
Dimensioni interne di carico senza A076 LxPxA: 480x430x185 mm.
Dimensioni esterne del carrello LxPxA: 532x524x110 mm.

P00001039
A076 SUPPORTO COND. 2 PORTAMANIPOLI
Supporto per 2 condotti
Da utilizzare in combinazione con: A084, A073, TH149, TH153, TH156, TH157.
Dimensioni esterne supporto LxPxA: 104x455x77 mm.

ACCESSORI

AWD655-8 | AWD655-8XE | AWD655-8L | AWD655-8XEL
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Codice Immagine Descrizione

P00001048

 

A075 CONDOTTO 8 POS.
Condotto con 8 posizioni per portamanipoli premontato
Da utilizzare in combinazione con: A076.
Include: Filtro inox lavabile.

P00001098
A084 CONDOTTO 12 POS.
Condotto con 12 posizioni per portamanipoli premontato
Da utilizzare in combinazione con: A076.
Include: Filtro inox lavabile.

D00432900
A055 INSERTO PER 9 VASSOI
Possibilità di montaggio:
• 6 pz. vassoi max 55 mm + 3 pz. vassoi max 25 mm.
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 455x245x127 mm.

D00433000
A053 INSERTO STRUM.VERT.
Inserto per strumenti verticali
Da utilizzare in combinazione con: TH148, TH149, TH151, TH153, TH156, TH157.
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 445x165x120 mm.

Spazio occupato
nel cesto:

D00594900
A085 CESTO 1/3
Cesto dentale 1/3 per vari cestelli e inserti.
Da utilizzare in combinazione con: TH148, TH149, TH151, TH153, TH156, TH157.
Dimensioni esterne cesto LxPxA: 455x165x40 mm.

Spazio occupato
nel cesto:

119904062
A136 BASAMENTO INOX AWD655-8
Supporto per AWD655-8 e AWD655-8XE che fornisce un altezza ergonomica di 150 cm quando la 
macchina non è installata sottobanco. Adatto all'utilizzo come vano deposito detergenti
Dimensioni esterne armadietto LxPxA: 600x585x600 mm.

119904063
A137 BASAMENTO INOX AWD655-8L
Supporto per AWD655-8L e AWD655-8XEL che fornisce un altezza ergonomica di 150 cm quando la 
macchina non è installata sottobanco. Adatto all'utilizzo come vano deposito detergenti
Dimensioni esterne armadietto LxPxA: 900x585x600 mm.
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D E N T A L E

PORTA SINGOLA MANUALE
AWD655-10 265 lt

A W D 6 5 5 - 1 0

Macchina dotata di una porta a ribalta con apertura e chiusura manuale, in doppio vetro temprato. Su richiesta è possibile 
dotare la macchina di due porte automatiche, in doppio vetro temprato (modello passante): da un lato viene caricato 
il carrello con gli strumenti sporchi (locale sporco), dall’altra parte viene prelevato il carrello con gli strumenti puliti 
e disinfettati (locale pulito), al termine del lavaggio. Per facilitare il carico e lo scarico dei carrelli è possibile utilizzare 
degli appositi carrelli manuali di trasporto. Una vasta gamma di accessori completa queste macchine, adatte a lavare e 
disinfettare tutti i tipi di strumenti chirurgici, manipoli e complementi.

Pannello comandi
touch

Stampante
ad incasso

Filtro HEPA H14 Detergenti Vasca con girante

TH106 CARR.LAV. 3 LIV. 6 CONN. E GIR.
Carrello di lavaggio a 3 livelli, con 6 connessioni e 

girante. Max manipoli posizionabili: 48

Codice: 119905106

TH160 CARR.LAV. 3 LIV. 12 CONN. E GIR.
Carrello di lavaggio a 3 livelli, con 12 connessioni 

e girante. Max manipoli posizionabili: 96

Codice: 119905160

DOPPIA
PORTA

MANUALE

su richiesta
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Specifiche tecniche AWD655-10
porta singola

AWD655-10D
doppia porta

Codice: 112002003 112002004

Dimensioni esterne (LxPxA): 650x670x1850 mm 650x670x1850 mm

Dimensioni della vasca (LxPxA): 560x585x800 mm 560x585x800 mm

Portata massima della pompa di lavaggio: 626 l/mn 626 l/mn

Portata massima in asciugatura della soffiante con filtro HEPA H14: 150 m³/h 150 m³/h

Potenza massima assorbita: 11,4 kW 11,4 kW

Numero max di pompe dosatrici con flussometri e galleggianti: 4 4

Capacità tanica detergente: 5 l 5 l

Opzioni di configurazione del dispositivo
Interfaccia USB SLAVE per PC: Standard Standard

Interfaccia USB HOST per FLASH DRIVE: Standard Standard

Interfaccia RS232 per stampante esterna o comunicazione dati: Standard Standard

1x Touch panel con display grafico a colori: Standard -

2x Touch panel con display grafico a colori: - Standard

Certificato da laboratorio esterno per la validazione di Type Test in accordo alle Norme EN ISO 15883-1/2: Standard Standard

Sistema idraulico certificato, progettato per isolare il sistema di tubature dell’acqua potabile (separazione idrica) 
come prescritto dalla normativa europea EN 1717: Standard Standard

Porta manuale interbloccata: Standard -

Doppie porte passanti interbloccate: - Standard

Asciugatura ad aria forzata: Standard Standard

Filtro HEPA H14: Standard Standard

Vasca di lavaggio in acciaio INOX AISI 316L (EN 1.4404) di alta qualità: Standard Standard

Pompa di scarico: Optional Optional

Sonda di conducibilità: Optional Optional

Addolcitore dell'acqua: Optional Optional

Luce LED nella camera di lavaggio: Optional Optional

Connessione per acqua demineralizzata: Optional Optional

Riconoscimento automatico carrello: Optional Optional

Monitoraggio delle giranti: Optional Optional

Stampante ad incasso installata frontalmente: Optional Optional

Valori di riferimento basati su una tensione di 230 V tra fase e Neutro (tra fase e fase nelle versioni trifase senza neutro) con un possibile scostamento tra -5 e +10%.

A
Allacciamento acqua calda da macchina 
- tubo G da ½” con attacco G da ¾” 
(maschio)

B
Allacciamento acqua fredda da macchina 
- tubo G da ½" con attacco G da ¾" 
(maschio)

C2 Scarico DN40 - connessione a 
portagomma Ø25mm (a pavimento)

D2 Scarico DN40- connessione a 
portagomma Ø25mm (a parete)

F Interruttore onnipolare magnetotermico 
con interruttore differenziale

G Uscita connessione elettrica da macchina

H Morsetto equipotenziale

O
Allacciamento acqua demi da macchina 
- tubo G da ½" con attacco G da ¾" 
(maschio)

Q Allacciamento vapore rete G da ½” 
(ingresso)

S Allacciamento vapore rete G da ½” 
(uscita)

Legenda
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D E N T A L E

ACCESSORI

Codice Immagine Descrizione

D00503600 A079 SUPPORTO PER CONDOTTO PORTAMANIPOLI
Da utilizzare in combinazione con: A074, A075, A084, A086.

D00503900
A077 ADATTATORE MANIPOLO Ø19-21
Adattatore per manipoli con dimensioni da Ø 19 a Ø 21 mm
Da utilizzare in combinazione con: A079.

D00504000
A078 ADATTATORE MANIPOLO Ø14-17
Adattatore per manipoli con dimensioni da Ø 14 a Ø 17 mm
Da utilizzare in combinazione con: A079.

D00503500 A067 TAPPO INNESTO MANIPOLI
Da utilizzare in combinazione con A077, A078.

P00001066 A080 SUPPORTO PER 8 PUNTE SCALER
Da utilizzare in combinazione con: A077.

D00505300
A066 INIETTORE PER ASPIRA SALIVA 
Da utilizzare in combinazione con: A074, A075, A084, A086.
Dimensioni esterne iniettore: Ø 4 x H80 mm.

467010016 A127 ADATT. MASCHIO LUER A G1/8 MASCHIO
Adattatore per attacco Luer-Lock

467010018 A129 P.GOMMA FEMMINA LUER 3/16" PVDF 
Portagomma per attacco Luer-Lock

467010019 A131 P.GOMMA MASCHIO LUER 3/16" PVDF
Portagomma per attacco Luer-Lock

467010020 A132 P.GOMMA FEMMINA LUER 1/4" PVDF
Portagomma per attacco Luer-Lock

467010021 A133 P.GOMMA MASCHIO LUER 1/4" PVDF
Portagomma per attacco Luer-Lock

LINEA AWD655
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Codice Immagine Descrizione

467010022 A134 P.GOMMA RACC. A GOMITO 1/4" PVDF
Portagomma per attacco Luer-Lock

P00001069
A081 KIT RACCORDO LUER-LOCK 
Da utilizzare in combinazione con: A074, A086, TD121, TD123.
Specifiche: Collegamento all'estremità del tubo con Luer-Lock femmina .

421090103 A135 TAPPO G1/8 
Da utilizzare in combinazione con: A074, A075, A084, A086.

P00000952
A069 ADATTATORE PER MANIPOLI
Garantisce una pulizia perfetta dei canali interni attraverso la circolazione dell’acqua.
Da utilizzare in combinazione con: A077, A078.

D00491700 FILTRO INOX LAVABILE  
Da utilizzare in combinazione con: A074, A075, A084, A086.

465060126

A073 CESTELLO C/COP. 80X80X42MM
Cestello con coperchio in acciaio inox per piccoli accessori
Realizzato in acciaio inox di alta qualità, evita la caduta degli accessori più piccoli durante il processo 
di pulizia.
Dimensioni esterne cestello LxPxA: 80x80x40 mm.

D00505400
A068 INSERTO 10 IMPRONTE DENTALE
Impilabile su cestello A083 (max 2pz.).
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 184x131x130 mm.

D00525500
A071 INSERTO 7 PINZE ESTRAZIONE DENTALE
Impilabile su cestello A083 (max 2pz.).
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 184x131x122 mm.

D00480400
A063 INSERTO PER 8 CASSETTE
Inserto con 8 posizioni per vassoi e cassette con larghezza max 35 mm
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 180x370x105 mm.

D00522300
A070 INSERTO 7 POSIZIONI LUCIDATO
Per vassoi e cassette con larghezza max 40 mm.
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 180x370x105 mm.

D00600300
A088 INSERTO 3 POSIZIONI LUCIDATO
Per vassoi e cassette con larghezza max 40 mm.
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 180x360x135 mm.
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D E N T A L E

Codice Immagine Descrizione

K00000613
A087 DISTANZIALI PER CESTELLI DENTALI
Da utilizzare in combinazione con: A082, A083, A085.
Specifiche: utilizzato per disporre 2 cestelli A083, 2 cestelli A082 o 2 cestelli A085.

D00502900
A065 INSERTO PER 3 CASSETTE
Inserto con 3 posizioni per vassoi e cassette con larghezza max 35 mm
Dimensioni esterne inserto LxPxA: 170x255x140 mm.

465060123
A054 CESTO INOX 280X200X30MM DENTALE
Cesto in acciaio inox con due supporti in silicone
Dimensioni esterne cesto LxPxA: 200x280x30 mm.

119904290

 

ARMADIETTO LATERALE PER AWD655-2H
Armadietto laterale di stoccaggio, adatto per deposito detergenti
Raccomandato per:
• Demineralizzatore a resine (max 2pz.).
• Taniche liquidi chimici (capacità di stoccaggio fino a 6 taniche).
Dimensioni interne di carico LxPxA: 260x463x435 mm.
Dimensioni esterne armadietto LxPxA: 300x521x823 mm.

119904289

APPL. DEMI. A RESINE AWD655-2
Da utilizzare in combinazione con: ARMADIETTO LATERALE PER AWD655-2H
Include:
• Conducimetro digitale.
• Display LCD. 
• 2 uscite on/off.
• Uscita programmabile 0÷20mA.
• Interfaccia utente facilitata con sistema navi-keys.
• Precisione 1% sull'intera scala.
• Alimentazione elettrica: 24, 115, 230 VAC; 50/60 Hz.
• Uscita corrente programmabile isolata: 0/4÷20mA (max 350 Ohm) .
• Demineralizzatore a resine.
• Kit collegamento idraulico.
Dimensioni esterne applicazione LxPxA: 96x140x48 mm.

119904291
CARTUCCIA RICAMBIO DEMINERALIZZATORE
Demineralizzatore in acciaio inox a tenuta di pressione
Dimensioni esterne cartuccia: Ø 230 x H570 mm.

119904292

RESINE RICAMBIO IN SECCHIO 50Kg.
Da utilizzare in combinazione con:
• Demineralizzatore a resine con conducimetro a pannello.
• Ricambio per demineralizzatore a resine.
Include: 50kg di resina.



23

NOTE



AT-OS srl
Viale del Lavoro, 19 - 37030 Colognola ai Colli 
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