220/240 V 50 Hz

Potenza

2300 W

Dimensioni esterne LxHxP
Dimensioni camera DxP

Dotazioni

Filtro batteriologico

•
•
•

•
•
•

Vassoi

2

2

•
•

•
•

°

°

Porta USB
Porta seriale (RS 232)

480 x 500 x 600 mm
250 x 350 mm

250 x 450 mm

Peso totale

50 kg

53 kg

Estrattore vassoi

Autonomia

Da 9 a 12 cicli

Da 7 a 10 cicli

Supporto vassoi

6 kg

7,5 kg

Carico sterilizzabile*

Tipo
Ciclo

Ciclo

Stampante esterna

• = di serie

* Valore massimo riferito a materiale solido non imbustato.

Tempo di
sterilizzazione

° = opzionale

S Classic 17

minuti

S Classic 22

Tempo totale di ciclo (minuti)

134°C SOLIDI IMBUSTATI

S

4

40

42

121°C SOLIDI IMBUSTATI

S

20

55

57

134°C PRIONE

S

18

54

56

134°C SOLIDI NON IMBUSTATI

N

4

32

33

121°C SOLIDI NON IMBUSTATI

N

20

47

48

XXX°C UTENTE

Ciclo personalizzabile dall’utente con temperature 134°C / 121°C,
tempi di processo a partire da 4’ (134°C) o 20’ (121°C) e asciugatura impostabile

VACUUM TEST

23

Una produzione di qualità, garantita
da rigorose certificazioni e approvazioni, tra cui:

• ISO 9001/ISO 13485 Sistema qualità 		
applicato ai Dispositivi Medici
• CE 0051 Marcatura del Dispositivo
Medico per la Comunità Europea

S Classic.
Al ritmo della semplicità.

S Classic 17 S Classic 22

MSCLIT131S00

Tensione di alimentazione

S Classic 22

10/2013

S Classic 17

Mocom S.r.l. si riserva di effettuare modifiche sui prodotti illustrati in foto senza alcuna notifica.

Dati Tecnici
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Una produzione rispettosa
delle normative vigenti:
• 	Direttiva: Dispositivi Medici 93/42/CEE
(e s.m.i.)
• 	Direttiva: Compatibilità Elettromagnetica
2004/108/CE
• 	Direttiva: Bassa Tensione 2006/95/CE
• 	EN 13060: Piccole sterilizzatrici a vapore
• 	EN 61010-1: Prescrizioni di sicurezza per
apparecchi elettrici utilizzati in laboratorio
• 	EN 61010-2-040: Prescrizioni di sicurezza
particolari per sterilizzatrici

STERILIZATION FIRST

Via Saliceto, 22 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy • Tel. (+39) 051.700877 • Fax (+39) 051.701056
e-mail: infomocom@mocom.it • www.mocom.it

STERILIZATION FIRST

S Classic: un accordo perfetto

In perfetta sintonia

Carico e scarico acqua

Grazie al display
LCD
di
facile
lettura e all’intuitiva
tastiera
integrata,
l’operatore
può
controllare e pilotare
la sterilizzatrice in
tutta serenità. L’identificazione univoca degli operatori in
relazione al ciclo eseguito avviene mediante codice PIN.

Completi di sensori di livello per monitorare il livello, i
serbatoi di carico e scarico sono dotati di ampi sportelli così
da risultare facilmente accessibili, ispezionabili e igienizzabili.

Tutti i dati sono registrati
nella memoria interna e sono
scaricabili su PC, in formato pdf,
tramite una normale chiavetta
USB.
Le performance, in termini
di velocità di esecuzione dei cicli che di adeguatezza
del processo, sono assicurate dal nuovo generatore di
vapore, dalla fase di rimozione dell’aria con vuoto singolo e
dall’asciugatura sotto vuoto.
S Classic incorpora il nuovo meccanismo di chiusura dello
sportello, semplice e sicuro, che garantisce il recupero
manuale del carico in caso di black-out.

Attacchi rapidi
Il sistema ad attacco rapido per lo scarico dell’acqua
sulla parte frontale della sterilizzatrice rende le operazioni
semplici e veloci.

Stampante esterna

La sterilizzatrice S Classic, disponibile in versione 17 litri e 22 litri, nasce da un progetto che
unisce l’avanguardia tecnologica alla semplicità d’uso. Frutto di una ricerca di materiali che
garantiscono maggiore durabilità e di un’attenta progettazione dei componenti, testati a lungo
in laboratorio, S Classic offre prestazioni di alto livello ad un costo decisamente contenuto.
A motivare il concetto della semplicità è l’obiettivo di facilitare e snellire il lavoro degli operatori
e del personale addetto alle procedure di sterilizzazione. A fornire sicurezza ed affidabilità nei
risultati è il know-how tecnologico di Mocom, mentre dalla sua esperienza lunga 25 anni, arriva
la funzionalità dei programmi. Con tempi e costi ottimizzati, S Classic effettua cicli di tipo S e
ne consente la registrazione dei dati su memoria interna.

Monitoraggio costante
Attraverso il display LCD sono fornite regolarmente
indicazioni utili riguardanti lo stato della sterilizzatrice.
Di conseguenza l’operatore è sempre informato non
appena sia necessario procedere alle semplici operazioni
di manutenzione programmata. Soluzione che garantisce,
nel
tempo,
le
performance
e
l’affidabilità
della
sterilizzatrice.

S Classic può essere dotata di una stampante esterna
(opzionale), mediante porta seriale RS232, che permette
di stampare i dati relativi ai cicli eseguiti su rotolo di carta
termica o su etichette.

