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codice:  2053-S

Autoclave ANDROMEDA VACUUM XP di CLASSE S è munita di 
una potente pompa del vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche 
d’aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di 
sterilizzazione assicura un’ ottima asciugatura. Un sofisticato 
sistema elettronico garantisce un costante monitoraggio su pres-
sione, temperatura e tempo. Può funzionare anche senza la 
presenza dell’operatore poichè tutte le funzioni sono automatiche 
e ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettroma-
gnetico. L’automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni 
possibile errore umano anche da parte di personale inesperto. 
Camera in acciaio inox, riscaldata uniformemente tramite resisten-
za a fascia. Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata. 
Caricamento automatico dell’acqua. L’autoclave dispone di 5 cicli 
di sterilizzazione: 134° C - 121° C per strumenti liberi ed imbustati, 
più un ciclo “lash” per sterilizzazioni rapide ed è fornita con 
stampante integrata nella plancia.
L’autoclave adotta un sistema di vuoto con pompa. Prima del ciclo 
di sterilizzazione, una pompa provoca una forte depressione o 
vuoto, asportando tutte le sacche d’aria presenti nella camera

codice:  2066-S-2 

Autoclave IDRA EVO di CLASSE N
Tutti i cicli sono preissati e garantiscono sempre una sicura 
sterilizzazione dei materiali trattati. Non vi è nessuna possibilità di 
intervento e di manipolazione dei cicli da parte degli operatori e ciò 
evita qualsiasi tipo di possibile errore umano.
Le temperature impostate sui cicli  dell’autoclave sono 134°C e 
121°C.
I cicli 134°C sono normalmente utilizzati per la sterilizzazione di 
materiali solidi e ferrosi. 
I cicli 121°C sono utilizzati per materiali sensibili.
L’autoclave è munita di un solo serbatoio di acqua. 
Questo serbatoio deve essere caricato con acqua distillata o 
demineralizzata e serve anche come raccolta di acqua già usata, 
la quale viene riutilizzata per nuovi cicli. Il portello è munito di 2 
sicure: una meccanica che non permette l’apertura in caso di pres-
sione una dinamica, gestita dalla speciale forma della guarnizione

AUTOCLAVI PER STUDIO MEDICO  

codice:  Aptica Plus B

Autoclave di CLASSE B In linea con l’esigenza di sterilizzare 
in tempi rapidi tutto lo strumentario chirurgico e in particolare lo 
strumentario dinamico, Aptica Plus B garantisce una sterilizzazio-
ne rapida e sicura che consente di eseguire un ciclo completo di 
asciugatura in meno di 14 minuti.
E’ dotata di una potente pompa per il vuoto che consente una
totale espulsione dell’aria e la sterilizzazione sicura si avvae del 
sistema di riscaldamento differenziato che consente un più preciso 
controllo della temperatura e una maggiore circolazione
del vapore. Sono dotate di 7 programmi pre memorizzati di cui
uno libero in cui i parametri possono essere selezionati 
dall’operatore. Il controllo computerizzato del ciclo e lo spegnimen-
to automatico garantiscono la massima semplicità e sicurezza.
Grazie all’azione della pompa, al sistema di riscaldamento 
differenziato e alla ventilazione forzata attraverso il iltro batteriolo-
gico si ottiene una asciugatura perfetta. 
La camera di sterilizzazione realizzata in rame nichelato consente 
di accelerare i tempi di preriscaldo e sterilizzazione,di migliorare le 
prestazioni e di ridurre i consumi. Il modello Aptica Plus B è stato 
sviluppato speciicamente per la sterilizzazione immediata degli

della porta. Valvola di sicurezza certiicata. - ped sulle camere di sterilizzazione. - Isolamento della camera con materiale cera-
mico certiicato. Controllo sulla macchina che si basa sulla veriica degli incrementi di pressione  durante la fase di preriscaldo.
Se la pressione non aumenta di un certo  valore entro un certo tempo allora la macchina si blocca e va in allarme;
Termostato di sicurezza per sentire subito la “non presenza” dell’acqua in camera; Controlli legati al tempo.
DIMENSIONI: cm. 44,5 x 50 x 38,5 H - Produzione Italiana

di sterilizzazione e all’interno delle buste e dei materiali. La pompa del vuoto è costruita con speciali membrane per l’aspirazio-
ne di aria calda e vapore. Il vuoto con pompa assicura anche un’ottima qualità del ciclo di sterilizzazione di strumenti liberi ed 
imbustati.  Alla ine del ciclo di sterilizzazione, la pompa si aziona nuovamente per facilitare e migliorare la fase di asciugatura. 
Questo sistema di vuoto è adottato per le autoclavi in grado di sterilizzare carichi di tipo S.
DIMENSIONI: cm. 45 x 54 x 38,5 H - Produzione Italiana

strumenti anche tra un paziente e l’altro garantendo la sterilizzazione rapida ed eficace sia della strumentazione dinamica che 
di tutto il resto (anche imbustato). DIMENSIOI: cm. 44,3 x 54,5 x 25,4 H
Produzione Italiana
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SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUA AD OSMOSI

codice:  2033S2

EUROPA B EVO è un’autoclave di CLASSE B di ultima generazio-
ne indispensabile in tutte le strutture mediche ove si necessiti di 
una sterilizzazione sicura su tutti i materiali.
In materia di carichi, le EN 13060, hanno deinito in modo preciso 
la classiicazione chiarendo che si intendono carichi di tipo B
i seguenti materiali:
Corpi porosi - I corpi porosi, sono materiali semplici o composti 
che possono assorbire i luidi, (tessuti, camici, garze, medicazioni) 
Corpi cavi - I corpi cavi sono materiali o dispositivi con cavità, 
ostruzioni ecc.. Questi si suddividono in due classi:
Tipo B: cannule, tubi o dispositivi con passaggi considerevoli
Tipo A: turbine, manipoli e dispositivi con fori ciechi o di piccole 
dimensioni.
Europa B Evo è l’autoclave con sistema di vuoto frazionato, 
completa di dispositivi vari.
Dispositivo per il costante controllo e monitoraggio dei cicli di 
sterilizzazione. Qualsiasi tipo di anomalia viene rilevata e nel caso 
pregiudichi il cicli di sterilizzazione, l’apparecchiatura viene 
immediatamente bloccata e tramite un messaggio viene 
visualizzata l’anomalia.

Tutti i cicli sono preissati. Non vi è nessuna possibilità di intervento e manipolazione da parte degli operatori e ciò evita qual-
siasi tipo di possibile errore umano. Anche una selezione non corretta del ciclo desiderato assicura sempre una sterilizzazione 
sicura su ogni tipo di materiale trattato. Basta pigiare un pulsante per selezionare il ciclo e un altro pulsante per dare inizio al 
processo completo.
Peculiarità Europa B Evo:
Camera circolare in acciaio inox tipo AISI 304 trattata
Carico massimo per ogni ciclo Kg 5
3 sicurezze sul portello: elettromagnete, elettrica, dinamica
Scheda comandi inserita nella plancia
Display graico
Sistema di allineamento barico automatico
Caricamento dell’acqua con sistema pompa e blocco automatico serbatoio pieno
Guarnizione sul portello per assicurare massima durata
Plancia predisposizione posteriore, con possibilità di carico e 
scarico automatico dell’acqua
Sistema di ventilazione forzata integrato nell’apparecchiatura
Portatry protetto che evita contatto fra carico e camera.
CICLI:   
1 ciclo di sterilizzazione a 134°C per materiali liberi ed imbustati.
1 ciclo di sterilizzazione a 121°C per materiali liberi ed imbustati.
1 ciclo di sterilizzazione lash per cicli rapidi.
1 ciclo di sterilizzazione prion speciico per il morbo c&j 
DIMENSIONI: cm 51 x 59 x 39 H
Produzione Italiana

codice:  OI001NPU

L’osmosi inversa è il sistema di puriicazione dell’acqua più sicuro 
e più diffuso. Questo procedimento permette infatti l’eliminazione 
di particelle inquinanti di dimensioni anche ininitesimali, garanten-
do così la purezza batteriologica.
Tutto ciò avviene grazie alla membrana osmotica, la quale è in 
grado di iltrare l’acqua ino a grandezze molecolari, donandole 
così caratteristiche ottimali. L’osmosi inversa è il procedimento 
inverso a quello naturale, ottenuto grazie ad una forza (la pressio-
ne della rete idrica) che spinge l’acqua della soluzione più concen-
trata, cosiddetta “con inquinanti”, attraverso la membrana osmotica 
semipermeabile producendo acqua pura, eliminando in questo 
modo il 100% di tutte le sostanze organiche ed oltre l’80% di quelle 
inorganiche, lasciando esclusivamente la giusta quantità di sali 
minerali occorrente al fabbisogno del nostro organismo.
Il sistema ad osmosi mod. Pura è un apparecchio per osmosi 
estremamente compatto, realizzato per essere connesso diret-
tamente all’autoclave, garantendo una alimentazione continua di 
acqua pura. Il sistema può essere installato in svariate posizioni, 
facilitando così il montaggio e la collocazione negli spazi a dispo-
sizione, è dotato di una serie di iltri e membrane osmotiche, la cui 
durata media è variabile fra i 600 e gli 800 Litri , in base alla 

durezza originaria dell’acqua. La cartuccia deve essere così sostituita una volta all’anno oppure ogni 600/700 cicli.
Il cambio dei iltri è semplicissimo e può essere effettuato anche dagli operatori. Il costo complessivo dei iltri è contenutissimo 
e questo ci permette di avere un costo/litro esiguo.
Il sistema quando non produce acqua non è in pressione e questo evita qualsiasi tipo di problema in caso di rotture accidentali 
di rotture accidentali di raccordi o attacchi.  Produzione Italiana
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rotolo   50 mm x 200 mt. 
rotolo   75 mm x 200 mt. 
rotolo 100 mm x 200 mt. 
rotolo 150 mm x 200 mt. 
rotolo 200 mm x 200 mt. 
rotolo 250 mm x 200 mt. 
rotolo 300 mm x 200 mt. 
rotolo 400 mm x 200 mt. 
Buste   90 mm x 230 mm (Conf. 200 pz.)
Buste 140 mm x 250 mm (Conf. 200 pz.)
Buste 190 mm x 330 mm (Conf. 200 pz.)
Buste 300 mm x 370 mm (Conf. 200 pz.)
Buste 330 mm x 440 mm (Conf. 200 pz.)

codice:  2165S

RT20 è una sigillatrice a barra unica ed innovativa, utilizza un sistema 
brevettato, che permette di ottenere taglio e saldatura e ottenere 
un’imbustamento sicuro per il mantenimento sterile degli strumenti.
La leva multifunzione è munita di un meccanismo che permette di evitare 
la fase di taglio: soluzione ottimale per la saldatura di “ripresa”.
Una scheda elettronica soisticata garantisce un perfetto controllo e 
linearizzazione della temperatura , assicura alta produzione ed evita 
sovraccarichi termici. Pur avendo una considerevole capacità di saldatura 
in lunghezza, ha dimensioni estremamente contenute. Inoltre il sistema 
porta-rotoli può essere smontato e issato a parete, ciò assicura un 
notevole risparmio di spazio negli studi odontoiatrici e medici in genere.
DIMENSIONI: cm.46 x 40 x 17 H
Produzione Italiana

codice:  TA003TAU

Sigillatrice di facile uso,è suficiente inserire i rotoli sull’apposito supporto, 
selezionare la lunghezza desiderata, bloccare il rotolo attraverso 
l’ apposita manopola e procedere al taglio in assoluta semplicità.
Tecno Easy è un dispositivo utile a Studi e Cliniche che adottano un 
sistema di sigillatura automatizzato.
Produzione Italiana

TERMOSIGILLATRICI  

NASTRI INDICATORI DI AVVENUTA STERILIZZAZIONE 

ROTOLI E BUSTE PER STERILIZZAZIONE
IN AUTOCLAVE

codice:  RF5020   
codice:  RF7520   
codice:  RF1020   
codice:  RF1520  
codice:  RF2020
codice:  RF2520  
codice:  RF3020   
codice:  RF4020   
codice:  AMS153  
codice:  AMS155
codice:  AMS160
codice:  AMS163  
codice:  AMS165      

Codice:  35842  -  aria calda
Codice:  35846  -  autoclave

Nastri indicatori per aria calda ed autoclave formulati speciicamente per 
l’imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che
l’imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. 
Questi nastri si srotolano facilmente  e possono essere strappati a mano 
senza alcuna dificoltà. Adesivi speciali, speciicamente formulati per 
resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un’aderenza 
perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. 
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codice:  FM309

STERILAIR Pro è una apparecchiatura per la sterilizzazione dell’aria,
che assicura l’eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore.
L’aria viene convogliata nella camera di sterilizzazione interna 
all’apparecchio, che per irradiazione elimina tutta la carica microbica 
presente nell’aria. Questo dispositivo può funzionare continuativamente 
anche in presenza di persone, assicurando massima tutela agli operatori.
Evita l’aumento di infezioni trasportate dall’aria in ospedali, sale operatorie 
e cliniche. Molto silenzioso, dimensioni compatte facile da istallare con  
copertura per ambienti ino a 100 m3. Peso Kg.13
DIMENSIONI: cm. 27 x 11 x 82 H
Produzione Italiana

codice:  TS001BOT

Il BOWIE & DICK è un test isico che permette di veriicare la capacità di 
penetrazione del vapore nei corpi porosi.
Per il test viene utilizzato un “pacco prova” standardizzato e conforme alle 
normative tecniche attualmente in vigore. 
Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano la 
possibilità di sterilizzazione di carichi porosi, come garze, bende, camici
e tessuti in genere.

codice:  AMS410

Indicatore chimico di controllo sterilità. Inchiostro reattivo che vira dal 
beige al nero, conformità alla norma EN 867-1, indicatore di classe D

codice:  225-S

La tracciabilità degli strumenti è una procedura basilare per la gestione 
dei materiali sterilizzati, permette di poter conoscere il “percorso” che 
ogni strumento ha seguito, dalla preparazione alla sterilizzazione, sino
al suo utilizzo, questo grazie ad una gestione incrociata dei dati.
La tracciabilità è una attività che rientra a pieno titolo nelle procedure 
del ciclo di sterili zzazione e risulta indispensabile per garantire 
massima tutela giuridica ad ogni responsabile sanitario.

codice.  228-S  -  Etichette 

Confezioni da 3 rotoli da 500 singole etichette.

STERILIZZATORE ARIA AMBIENTE 

ETICHETTATRICE PER TRACCIABILITA’ BUSTE
STERILIZZAZIONE

TEST DI STERILIZZAZIONE AUTOCLAVE
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codice:  FM35551   -  Free 3I
codice:  FM35553   -  Free 9I

Vasca a ultrasuoni progettata per lavare strumenti con 
riscaldamento liquido e svuotamento vasca tramite valvola,
utilizzata in ambito medicale,dentale, estetico e veterinario. 
Il dispositivo tramite detersione ad ultrasuoni (cavitazione) 
permette di pulire in punti dificilmente raggiungibili con la 
pulizia manuale. Il dispositivo procede al riscaldamento 
del liquido di lavaggio. Si interrompe automaticamente al 
raggiungimento della temperatura impostata.
Gli ultrasuoni vengono modulati in frequenza riducendo gli 
effetti negativi delle onde stazionarie aumentando la 
distribuzione dell’energia ultrasonora nel liquido di lavaggio.
Degassiicazione: Questo processo riduce i gas disciolti nel 
liquido migliorando l’eficienza del successivo lavaggio.
Lavaggio ad ultrasuoni: Fase di lavaggio tramite cavitazione 
ultrasonora.
Scarico: La vasca del modello Free può essere svuota-
to aprendo l’apposita valvola. 
Tutte le pulitrici ad ultrasuoni sono fornite con cestello e 
coperchio - Produzione Italiana

PULITRICE AD ULTRASUONI FREE

codice:  FM35550   -  Basic 3I
codice:  FM35552   -  Basic 9I

Vasca a ultrasuoni progettata per lavare strumenti senza 
riscaldamento e con svuotamento manuale, utilizzata in 
ambito medicale,dentale, estetico e veterinario. Il dispositivo 
tramite detersione ad ultrasuoni (cavitazione) permette di 
pulire in punti dificilmente raggiungibili con la pulizia 
manuale. Gli ultrasuoni vengono modulati in 
frequenza riducendo gli effetti negativi delle onde 
stazionarie aumentando la distribuzione dell’energia 
ultrasonora nel liquido di lavaggio.
Degassiicazione: Questo processo riduce i gas disciolti nel 
liquido migliorando l’eficienza del successivo lavaggio.
Lavaggio ad ultrasuoni: Fase di lavaggio tramite cavitazione 
ultrasonora. - Produzione Italiana

PULITRICE AD ULTRASUONI BASIC

SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTARIO

codice:  63071  - Manico in Legno
codice:  63072  - Manico in Plastica

Spazzolini per pulizia strumentario chirurgico

Free 3I

Dimensioni della vasca: cm. 23,5 x 10 x 13,5 H
Dimensioni generali: cm. 31,5 x 26,8 x 16,8 H
Peso: 4 kg
Potenza ultrasuoni: 150W

Free 9I

Dimensioni della vasca: cm. 33,2 x 12 x 22,7 H
Dimensioni generali: cm. 43,8 x 26,8 x 25,9 H
Peso: 7.4 kg
Potenza ultrasuoni: 300W

Basic 3I

Dimensioni della vasca: cm. 23,5 x 10 x 13,5 H
Dimensioni generali: cm. 31,5 x 26,8 x 16,8 H
Peso: 3.7 kg
Potenza ultrasuoni: 150W

Basic 9I

Dimensioni della vasca: cm. 33,2 x 12 x 22,7 H
Dimensioni generali: cm. 43,8 x 26,8 x 25,9 H
Peso: 7.1 kg
Potenza ultrasuoni: 300W


