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AUTOCLAVE DA PAVIMENTO VAPOR MATIC 770  

Dotata di vuoto termodinamico che la rende adatta per la sterilizzazione di terreni per 

colture cellulari, vetreria e rifiuti ospedalieri o di laboratorio. 

 
Il caricamento dei prodotto è in verticale e il ciclo di sterilizzazione è completamente 

automatico, termoregolata e controllato da microprocessore. 

  

 

 

 

DIMENSIONI DELL'INGOMBRO:  

 Altezza: 1210 mm 

 Profondità: 580 mm 

 Larghezza: 720 mm 

 Peso: 52 Kg 

 
 

 

DIMENSIONI CAMERA INTERNA:  

 Volume interno camera sterilizzazione: LT 23 - Ø 260 x 430 h mm 

 Volume d´acqua necessario per effettuare un ciclo: LT. 2 circa 

 Pressione di esercizio: 0 - 2 bar (± 0.1 bar) 

 Temperatura di sterilizzazione: variabile da 100 °C / 134 °C(± 1 °C) 

 Tempo di sterilizzazione: 0 - 99 min 

 Tempo di riscaldamento: 30 min. circa 
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Il microprocessore ha logica HMOS ad alta reiezione che permette di programmare diversi 

tempi e temperature, tra cui le due fasi di sterilizzazione più comuni: 

 Fase 1=121°C (±1°C) – 1 bar (± 0.1 bar) per 20′ 

 Fase 2=134°C (±1°C) – 2 bar (± 0.1 bar) per 20′ 

Tali fasi sono memorizzabili e richiamabili tramite la digitazione di un solo tasto, in modo da 

rendere la predisposizione dell’autoclave immediata. 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

  Costruzione in acciaio verniciato in polvere antiacida. 

 Resistenza elettrica corazzata con protezione sistemata sul fondo. 

 Coperchio di chiusura coibentato in vetroresina, anti scottature, con guarnizione e volantino di 

chiusura centrale a tre bracci dotato di serratura di sicurezza 

 Temperatura di sterilizzazione da 100 °C a 134 °C pari ad una pressione di esercizio max 2bar 

 Sonda per rilevazione temperatura PT 100 

 Valvola di sfogo automatica aria e condense 

 Tempo di sterilizzazione impostabile da 1 a 99 minuti 

 Pressione di esercizio da 0 a 2 bar (± 0.1 bar) 

 Pressione di prova idraulica 5 bar 

 Temperatura di sterilizzazione variabile da 100 °C a 134 °C (± 1 °C) 

 Temperatura di esercizio variabile da 5 °C sopra ambiente a 140 °C (± 1 °C) 

 Temperatura di progetto 160°C 

 Alimentazione elettrica: 230 V – 50 Hz 
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