
 
 

 

 
 

 
  GENELAB  S.r.l.  Via G. Sacconi, 26 – 06132 –  Perugia  

Tel. 075-5289304  -  Fax 075-5270182  -  E-mail: genelab@genelab.eu -  http://www.genelab.eu 
Cod. Fiscale E Partita IVA 01946930540 . C.C.I.A.A. Perugia 169495 

 
AUTOCLAVE DA BANCO ASTORCLAVE DA 20 LITRI  

Progettata per sterlizzazioni a 121°C e 1 atm di pressione, in conformità ai requisiti 

della direttiva 97/23/CE, ed è esente da controllo ISPESL 

 
 

DIMENSIONI ESTERNE:  420 x 385 x 470 mm 

DIMENSIONI DELLA CAMERA: 28 x 33 cm 

PESO: 19,2 Kg 

Perfetta per l’uso in tutti i laboratori di analisi, in quanto 

semplifica le operazioni di sterilizzazione di oggetti di 

modeste dimensioni come terreni di coltura, vetreria, 

materiale contaminato ed altro ancora. 

La camera interna è in acciaio inox, ha capacità pari a 20 

litri ed accoglie il pratico cestello forato opzionale in acciaio 

inox, dotato di maniglia. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Struttura esterna in acciaio, verniciata a fuoco anti-acido 

 Camera di sterilizzazione in acciaio inox 

 Capacità interna: 20 litri 

 Coperchio in acciaio inox con chiusura meccanica di sicurezza 

 Manometro per il controllo della pressione interna 

 Valvola automatica di sicurezza tarata per una pressione max. di 1,4 atm 

 Sensore di sicurezza per mancanza d’acqua nella camera, a riarmo manuale 

 Timer regolabile da 0 a 120 minuti 

 Interruttore generale retroilluminato 

 Spie luminose di resistenza attiva (verde) e di mancanza d’acqua (rossa) 

 Cestello forato (opzionale) in acciaio inox con maniglia, dimens. 24 x 27 cm 

 Conforme alla direttiva 97/23/CE 

 Esente da controllo I.S.P.E.S.L. perché entro i limiti di volume/pressione previsti 

 Fornita con cestello forato in acciaio inox con maniglia, 24 x 27 cm 
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