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AUTOCLAVE DA PAVIMENTO VAPOUR-Lineeco  

 
Conforme alla normativa PED europea, marchio CE 

 

Automatica, versatile e adatta per tutte le procedure di laboratorio standard con alcune 

caratteristiche speciali, quali calcolo F₀ e sterilizzazione di liquidi con termo sonda flessibile 

(caratteristiche per il modello da 50L). 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Montaggio, uso e manutenzione semplici 

 Programmi personalizzabili 

 Completamente automatico con funzioni GLP speciali 

 Documentazione IQ, OQ, PQ disponibile su richiesta 

 Sicurezza: coperchio in ABS isolante con bloccaggio in posizione verticale (blocco del coperchio 

 in base alla temperatura) 

 Termosonda flessibile PT100 per eco 50 (fissa per eco 25), posizionabile nel carico liquido (max 
50 mli consigliata) 

 Capacità da 25l a 50l 

 Materiale in Acciaio inossidabile, Temperatura 134°C 

 Peso 45 – 60kg - Pressione massima 2,1bar 

 Voltaggio 220- 380V (trifase con neutro spina 32A) - Potenza nominale 1,7 – 3,7KW 
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