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Semplice, efficace e dal design compatto,
E9 Med è l’autoclave che rende la sterilizzazione 
di Classe B alla portata di tutti. Dietro alla sua 
interfaccia semplice ed intuitiva si cela una dotazione 
di prim’ordine tra cui spiccano la pompa del vuoto
a doppia testa e il sofisticato microprocessore
che tiene sotto controllo costante i parametri chiave 
per una corretta sterilizzazione. E9 Med gestisce
5 cicli di tipo B e traccia automaticamente tutti i dati 
di ogni ciclo che grazie alla stampante a carta termica 
integrata possono essere facilmente applicati alle 
buste. Come ogni autoclave Euronda può essere 
ispezionata e pulita direttamente dall’operatore, 
ed è facile da manutenere grazie alla sua struttura 
modulare.

E9 Med
Tutta la forza
della semplicità

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:
40.5 Kg (18L) - 43 Kg (24L) 
(macchina vuota
con cestello e vassoi)

Dimensioni esterne 
(lxhxp):
450 x 445 x 610 mm
 

Potenza assorbita: 
2300 W 10 A

Consumo d'acqua: 
600 ml

Stampante termica interna Accesso facilitato al serbatoio
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Eco-friendly
Grazie ai bassi consumi di acqua ed 
energia elettrica (600 ml, 1400 W).

Semplicità
Display con menù interattivo
e Process Controller, che ti avvisa 
quando vanno fatti gli interventi
di manutenzione.

Design
Permette di installare la versione
da 24 litri nello stesso spazio 
occupato dalla versione 18 litri.

Affidabilità
Con separatore aria-acqua di serie, 
per un ciclo di vita più lungo. 

Tracciabilità
Stampante a carta termica
integrata e dispositivo di memoria
E-Memory per tracciare i dati
dei cicli di sterilizzazione.

Performance
Ottima qualità di sterilizzazione 
garantita dalla pompa del vuoto a 
doppia testa e dal microprocessore 
di controllo.



Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Starter kits
e accessori
Per E9 Med
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Porta tray opzionali

Porta tray per casette
- E9 Med

Porta tray bombato in acciaio 
studiato per l’inserimento di 4 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

Kit Porta tray XL
- E9 Med

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

Piano d’appoggio universale 
- E9 Med

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.

Starter Kit E9 Med

Porta tray standard

Porta tray in acciaio a sezione quadrata 
studiato per l’inserimento di 4 tray standard 
in alluminio. Se ruotato di 90° consente di 
inserire 3 cassette imbustate. 4 trays inclusi.

Accessori 

• Tubi di svuotamento
• Spugnetta
• Maniglia per estrazione tray
• Maniglia per regolazione porta
• Cacciavite
• Rotoli di carta termica
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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




