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AUTOLAVE DA PAVIMENTO VERTICALE LAB CLAVE 

 
 
 
 

 
 
 
Autoclave da laboratorio per 
sterilizzazione a caricamento verticale 
dotata di un ciclo di sterilizzazione 
completamente automatico gestito a 
microporcessore. 

 

La plancia comandi è completamente 
digitalizzata, racchiude tutti i comandi 
operativi e la stampante a pannello. È 
inoltre dotata di sistema di preriscaldo 
veloce che assicura cicli rapidi e 
controllati. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
DIMENSIONI (LxHxP):  500 x 1000 x 450 mm 

INGOMBRO A SPORTELLO APERTO: 1230 mm 

CAPACITÀ DEL SERBATOIO DI SCARICO: 2.2 litri 

DIMENSIONI CAMERA DI STERILIZZAZIONE: Ø 243 x 500 mm 

PESO : 60 Kg 
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PECULIARITÀ: 

 Plancia comandi completamente digitalizzata 

 4 programmi automatici + 1 programmabile 

 Dotata di sistema di preriscaldo 

 Sistema dotato di autospegnimento 

 Unico serbatoio 

 Camera di sterilizzazione in acciaio inox AISI 304 

 Valvola di sicurezza 

 Isolamento della camera con materiale ceramico certificato 

 Sistema di controllo integrato 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Plancia comandi completamente digitalizzata 

 4 programmi automatici + 1 programmabile 

 Unico serbatoio e valvola di sicurezza 

 Isolamento della camera con materiale ceramico certificato 

 Dotata di sistema di controllo integrato in grado di rilevare anomalie tecniche e scostamento dei 

parametri del ciclo, segnalando messaggi di allarme 

 La camera di sterilizzazione è costruita in acciaio inox AISI 304 

 Dotata di scarico automatico del vapore ricondensato in un apposito contenitore con segnalatore 

a led, di troppo pieno 

 Temperatura ambiente di utilizzo: +5°C ÷ +40°C 

 Tensione di alimentazione: 230 V±10% A.C. 

 Numero di fasi: 1 / Frequenza 

alimentazione: 50/60 Hz 

 Potenza max assorbita: 2500 W 

 Materiale apparecchio: Fe 370 

 Temperatura (dopo un'ora di 

lavoro): (50÷55)°C 

 Livello di potenza sonora: Inferiore a  70 dB 

 Classe di isolamento: 1 

 Connettore elettrico: SCHUKO 16A+TERRA 

 Capacità serbatoio di scarico: 2.2 litri 

 Materiale serbatoio di scarico: polietilene alta densità 

 Dimensioni camera di sterilizzazione: Ø 243 x 500 mm 

 Materiale camera di sterilizzazione: ACCIAIO INOX AISI 304 
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