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E9 Next unisce un design accattivante al nuovo 
concetto di tracciabilità, che diventa espandibile, 
grazie ai tre Print Set integrabili in qualsiasi momento: 
stampante interna con carta termica, stampante 
interna con etichette adesive, stampante esterna
con etichette adesive. La totale connettività 
realizzata attraverso SD Card, Ethernet e kit opzionale 
E-Wifi, rende i dati della sterilizzazione sempre 
disponibili su PC, stampanti, smartphone e tablet.
Il display E-Touch risponde ad una logica di utilizzo 
immediata ed efficace che permette di selezionare 
in maniera intuitiva le voci di menu. Tra queste, le 
funzioni Personal che danno accesso a cicli di tipo 
N e S, e permettono di programmare l’avviamento 
dell’autoclave all’orario desiderato, attraverso l'uso
di E-Timer. Grazie all’Inspection® System, anche
le operazioni di pulizia diventano semplici e rapide.
Inoltre la E9 Next è sempre sicura grazie 
al conducimetro che monitora la qualità dell’acqua
e al Dirt Control System che fa defluire lo sporco
dal circuito idraulico.

Classificazione:
DM Classe IIb
Autoclave di Classe B, 
completamente conforme 
alla normativa EN 13060. 
Camera in acciaio inox 
stampata e certificata 
PED 2014/68/CE.

Capacità camera: 
18-24 L

Peso:
45.5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L)
(macchina vuota 
con cestello e vassoi)

Dimensioni esterne 
(lxhxp): 
460 x 455 x 610 mm 

Potenza assorbita:
2350 W 10.2 A 
2450 W 10.7 A

Consumo d'acqua: 
300 ml

Print Set 1: stampante termica 
interna

Print Set 2: stampante interna
per etichette adesive

Print Set 3: stampante esterna per 
etichette adesive in grandi quantità

E9 Next
L'evoluzione della 
sterilizzazione di Classe B
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Versatilità
Autoclave di Classe B che, 
attraverso una password, può 
rendere disponibili anche i cicli 
personalizzati di tipo N e S.

Connettività
La SD Card integrata ed il 
collegamento Ethernet o WiFi 
(opzionale) rendono sempre 
disponibili i dati dei cicli di 
sterilizzazione.

Tracciabilità
3 Print Set disponibili e facili da 
integrare anche dopo l’acquisto.

Ispezionabilità
Sistema di apertura e di accesso
al vano serbatoi rapido e intuitivo 
per consentire una pulizia facile
e frequente. 

Design
Con un design evoluto, 
pulito ed essenziale, tipicamente
Made in Italy.

User-friendly
Innovativo display touch screen
con icone chiare e intuitive.
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Starter kits
e accessori
Per E9 Next
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Starter Kit E9 Next

Porta tray standard

Porta tray in acciaio a sezione quadrata 
studiato per l’inserimento di 5 tray standard 
in alluminio. Se ruotato di 90° consente di 
inserire 3 cassette imbustate. 5 trays inclusi.

Accessori

• Tubi di svuotamento
• Spugnetta
• Maniglia per estrazione tray
• Maniglia per regolazione porta
• Imbuto
• Filtro batteriologico di ricambio
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Porta tray opzionali

Porta tray per casette
- E9 Next

Porta tray bombato in acciaio 
studiato per l’inserimento di 5 trays 
standard in alluminio*, se ruotato di 
90° consente di inserire 4 cassette 
imbustate. Disponibile sia per la 
versione 18 L (capacità: 4 casette
da 1 DIN) che per la 24L (capacità: 
4 casette da 1 DIN + 4 casette
da 1/4 DIN). 

*Trays non inclusi

Porta tray per unità di 
sterilizzazione - E9 Next

Porta tray bombato in acciaio 
studiato per l’inserimento di 5 trays 
standard in alluminio*, se ruotato 
di 90° consente di inserire uno 
o più container di sterilizzazione 
(Capacità massima: P=380mm 
L=190mm H=152mm). Disponibile 
solo per la versione 24L. 

*Trays non inclusi

Piano d’appoggio universale 
- E9 Next

Supporto d’appoggio in acciaio 
idoneo per carichi di dimensione 
più voluminose. Da installare 
direttamente in caldaia, previa 
rimozione del porta tray
in dotazione. Disponibile solo
per la versione 24 L.

Kit Porta tray XL
- E9 Next

Porta tray bombato in acciaio 
versione XL studiato per 
l’inserimento di 4 trays dedicati
in alluminio*. Disponibile solo
per la versione 24L. 

*Trays inclusi nel kit
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Tracciabilità e connettività

E-WiFi
Kit per la connessione wireless 
delle autoclavi E10 ed E9 Next, 
della termosigillatrice Euroseal® 
Valida a PC, tablet o smartphone 
(iOS e Android). E-WiFi permette 
di acquisire tutte le informazioni 
relative alle attività eseguite dai 
dispositivi Euronda e di gestire 
facilmente i dati per averli sempre 
disponibili ed aggiornati sul 
registro di sterilizzazione a PC. 
Con E-WiFi si possono mettere  
in collegamento e gestire dallo
stesso PC fino a cinque autoclavi 
E10 o E9 Next presenti in studio
con un PC dotato di sistema 
operativo Windows, E-Data, 
E-Memory software ed E-Link 
software.

E-Data and 
E-Memory software
Il software E-Data permette
di collegare le autoclavi e le altre
apparecchiature Euronda
Pro System al proprio sistema 
gestionale, così da poter registrare 
e tracciare tutti i dati. E-Data 
è disponibile sia per i sistemi 
operativi Windows che per iOS
ed è compatibile con tutti i migliori 
programmi gestionali sul mercato, 
tra i quali Dios, Segosoft, Julie, 
Visiodent and Kodak.
Il software E-Memory gestisce
i dati di sterilizzazione presenti nel 
PC, e grazie a questo programma 
si avrà un database completo e 
organizzato, contenente i cicli di 
sterilizzazione avvenuti nella clinica, 
a propria disposizione.

Print Set 1
Kit per stampante interna a carta 
termica opzionale. Per chi vuole 
accedere alla registrazione 
del ciclo su carta, conservando 
le registrazioni. La stampante viene 
installata on board nel frontale 
della macchina in pochi e semplici 
passaggi.

Print Set 2
Kit per stampante interna
di etichette adesive. Etichetta 
il tuo carico in sicurezza. 
La stampante viene installata 
on board nel frontale della 
macchina in pochi e semplici 
passaggi.

Print Set 3
Kit per stampante esterna 
di etichette a produzione continua, 
per grandi quantità. Etichetta 
il tuo carico in sicurezza, collegando
il dispositivo stampante con poche
e facili operazioni.
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Tests

Bowie & Dick Test
Test di controllo per autoclavi
che permette di verificare 
la capacità di penetrazione 
del vapore nei carichi porosi.

Confezione singola
Cartone da 10 confezioni

Prion Test
Test per autoclavi di Classe B 
conforme alla norma ISO 11140 
1:2005 classe 6. Tarato sui parametri 
di temperatura tempo e pressione 
ritenuti efficaci nella sterilizzazione 
dei cicli 134° Prion (134° x 18 minuti). 
Composto da 200 viratori 
di controllo.

Confezione singola

Tray opzionali

Helix Test
Test di controllo per autoclavi 
di Classe B che permette di valutare
la capacità di penetrazione del 
vapore nei carichi cavi. Composto 
da una cannula e 250 viratori 
di controllo.

Confezione singola

Tray in acciao
Tray in acciaio inox 
per la sterilizzazione. 
Disponibili nei seguenti formati:
• base e coperchio
• forati e non forati
• portastrumenti
Utilizzabili in autoclave
e termodisinfettore.

Dimensioni (lxhxp):

288 x 187 x 29 mm argento 
284 x 183 x 17 mm argento

Tray in alluminio
Tray in alluminio anodizzato
per sterilizzazione. 
Disponibili nei seguenti formati: 
• base e coperchio
• forati e non forati
• portastrumenti
Utilizzabili in autoclave
e termodisinfettore.

Dimensioni (lxhxp) e colori:

288 x 187 x 29 mm argento
284 x 183 x 17 mm argento, blu, 
verde, rosso, oro
187 x 145 x 25 mm argento
183 x 140 x 17 mm argento, blu,
verde, rosso, oro


