STERILINE 9.5B

PRENDITI CURA DEI TUOI PREZIOSI STRUMENTI
TAKE CARE OF YOUR VALUABLE INSTRUMENTS

Steriline 9.5B, autoclave di classe B, rappresenta
lo stato dell’arte nella sterilizzazione. Costruita
con materiali e componenti di alta qualità,
garantisce le performance delle unità ospedaliere
più avanzate, in un design elegante e compatto.
La potente pompa del vuoto e la camera in rame
nichelato (da 18 litri) consentono una perfetta
asciugatura degli strumenti e il preciso controllo
delle temperature, per sterilizzare in totale
sicurezza anche gli strumenti più delicati, come
turbine e manipoli.

Steriline 9.5B Class B autoclaves represent
the state of the art in sterilization. Built with
high quality materials and components, they
guarantee the performance of the most advanced
hospital units, in an elegant and compact design.
The powerful vacuum pump and (18-litre) nickelplated copper chamber allow perfect instrument
drying and precise temperature control, to
sterilize even the most delicate instruments,
such as turbines and handpieces, in total safety.

AFFIDABILE - RELIABLE

EFFICACE - EFFECTIVE

Il sistema di controllo computerizzato e i cicli
di sterilizzazione completamente automatici
riducono al minimo malfunzionamenti ed errori.

La potente pompa del vuoto consente l’espulsione
totale dell’aria, per sterilizzare qualsiasi tipo di
materiale, comprese le superfici interne dei manipoli.

The computerized control system and fully automatic
sterilization cycles minimize malfunctions and errors.

The powerful vacuum pump provides total expulsion of
air, to sterilize any type of material, including the inner
surfaces of handpieces.

GENTILE - GENTLE
L’eliminazione degli sbalzi termici permette di
sterilizzare in totale sicurezza anche gli strumenti
più delicati.
The elimination of thermal shock allows you sterilize
even the most delicate instruments in complete
safety.

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

SICURA - SAFE
I dati di ogni ciclo di sterilizzazione possono essere
tracciati con la memory board su PC. Inoltre,
l’autoclave può essere equipaggiata con stampante
interna.
The data for each sterilization cycle can be traced with
the memory card on a PC. In addition, the autoclave can
be equipped with internal printer.

CICLI DI STERILIZZAZIONE - STERILISATION CYCLES
STERILINE 9.5B - 10 L
Ciclo
Cycle

Temperatura
Temperature

Sterilizzazione
Sterilization

Asciugatura
Drying phase

Vuoti
Vacuum

Tipo Ciclo
Cycle type

Carico massimo
Max load

B134

134° C

5’

10’

3

B

4 kg solido - 1,5 kg poroso
4 kg solid -1,5 kg porous

B121

121° C

20’

11’

3

B

4 kg solido - 1,5 kg poroso
4 kg solid -1,5 kg porous

S134

134° C

3’

5’

2

S

4 kg solido - 4 kg solid

CUSTOM

105-135° C

3’

5’-14’

2-3-4

HELIX TEST

134° C

3’30’’

10’

3

TEST

B&D TEST

134° C

3’30’’

10’

3

TEST

VACUUM TEST

< 35° C

4 kg solido - 1,5 kg poroso
4 kg solid - 1,5 kg porous

3

PURITY
SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET
140

51

0

450

Conforme alla norma EN 1717, Purity è uno speciale sistema a osmosi inversa con 3 filtri, completamente automatico, da collocare sopra
l’autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità (<15 µs).
Questo permette, in base ai consumi dell’autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione con affidabilità ed in sicurezza.
Purity is a fully automated special reverse osmosis system that complies with the EN 1717 standard. It comes with 3 filters and goes on top of the
autoclave to connect it to the water supply and produce 1,000 to 2,000 litres of high-quality demineralised water. This means that you can carry out
2,000 to 4,000 sterilisation cycles, depending on the autoclave’s consumption.

ACCESSORI - ACCESS0RIES

STAMPANTE ESTERNA - EXTERNAL PRINTER

KIT WI-FI - KIT WI-FI

Una comoda stampante esterna opzionale di piccole
dimensioni, per stampare i dati dei cicli al bisogno.

Dispositivo per archiviare i dati dei cicli di sterilizzazione
su una memoria esterna e inviarli a qualsiasi PC, tablet o
smartphone attraverso connessione Wi-Fi.
Include: 1 Wi-Fi log e 1 cavo di connessione.

A compact external printer (optional) to print out cycle-related
data when needed.

Device for storing the sterilization cycles’ data on an external
memory and send to any PC, tablet or smartphone via Wi-Fi
connection.
It includes: 1 Wi-Fi log and 1 connection cable.
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