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E10 è l'autoclave di Classe B Euronda di ultima 
generazione: una pompa del vuoto più potente ed un 
ciclo di asciugatura ottimizzato fanno di E10 l'autoclave 
Euronda con le migliori performance di sempre. 
Ha consumi di acqua ed energia ridotti rispetto a tutte
le altre autoclavi che offrono performance equiparabili 
(2350 W, 300 ml). E10 è dotata di una tecnologia 
d'avanguardia come il display E-Touch, dall'interfaccia 
estremamente intuitiva e user-friendly, ed offre la 
possibilità di selezionare 5 diversi cicli di tipo B e molti 
altri personalizzabili (di tipo N ed S). Il sentiero luminoso 
E-Light cambia colore man mano che il processo di 
sterilizzazione avanza nelle differenti fasi, e l'innovativa 
funzione E-Timer permette di programmare i test 
ed i cicli e farli partire all'ora che si desidera. L'autoclave 
E10 è anche dotata di un nuovo sistema di tracciabilità 
completa: tutti i dati possono essere salvati su SD Card 
e trasferiti a PC attraverso le connessioni Ethernet 
o Wi-Fi incluse. Grazie al sistema E-Data, è possibile 
connettere inoltre una o più autoclavi al proprio sistema 
gestionale, per una maggiore tracciabilità dei cicli. 
Inoltre, E10 è dotata di tre diversi tipi di Print Set
opzionali. I seguenti sistemi di E10 mantengono 
la loro qualità e garantiscono ottime performance 
nel tempo: Inspection® System, Dirt Control System, 
conducimetro e separatore aria-acqua integrati.

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:
47.5 Kg (18 L) - 50.5 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

E10
Il top della sterilizzazione 
Euronda, a misura d’uomo

Luce verde: fine ciclo, carico 
sterile

Luce gialla: fine ciclo, carico 
bagnato per uso immediato

Luce rossa: carico non sterile
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Performance
La miglior sterilizzazione
Euronda è potente, garantisce 
un’asciugatura ottimale
ed è attenta ai consumi.

Innovazione
Tecnologia al servizio delle persone 
con i nuovi sistemi E-Touch, E-Light, 
E-Timer, E-Help ed E-Backup.

Ergonomia
L’evoluzione del concetto
di user-friendly: totale armonia
tra operatore, dispositivo
e ambiente di lavoro.

Tracciabilità
Realizza un sistema di tracciabilità 
totale espandibile grazie alla 
connettività di serie e ai set
di stampanti integrabili.

Design
E10 porta l’estetica delle autoclavi 
a nuovi traguardi, grazie al design 
elegante e contemporaneo.

Sicurezza
Nuovi sistemi per garantire
la qualità della sterilizzazione
in ogni momento, dall’installazione 
alla manutenzione.
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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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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.




