
SEMPLICITÀ E TECNOLOGIA

Comunicazione rivolta a operatori professionali

SOLE BA



Sole BA è un’autoclave semplice e 
intuitiva, grazie al display LCD grafico e 
ai comandi essenziali. E’ facile imposta-
re cicli e parametri in base alle proprie 
necessità e seguire in ogni istante lo 
stato di avanzamento del ciclo. 

Con 12 programmi a disposizione, è 
possibile scegliere facilmente il più 
adatto a ogni esigenza. Inoltre il porta 
tray ruotabile permette la sterilizzazio-
ne delle cassette per chirurgia. 

Sole BA controlla e registra ogni step 
del proprio lavoro: dal controllo iniziale 
della qualità dell’acqua al monitorag-
gio costante di pressione, temperatura 
e tempi del ciclo di sterilizzazione, 
avvisando l’operatore in caso di ano-
malia.

SEMPLICE E INTUITIVA

VERSATILE

COSTANTEMENTE MONITORATA 



Il sistema di chiusura e di blocco 
del portello, oltre ad assicurare una 
perfetta tenuta della camera, impe-
disce aperture accidentali, evitando 

danni al personale o agli ambienti.

La porta USB permette di scaricare 
facilmente tutti i dati relativi ai cicli 

di sterilizzazione su PC, di stamparli 
e archiviarli, assicurando una com-
pleta tracciabilità dello strumenta-

rio. In caso di malfunzionamento 
o anomalia, è possibile inviare al 

servizio di assistenza tecnica report 
precisi sullo stato dell’autoclave, 

così da identificare immediata-
mente il problema e velocizzare le 

operazioni di ripristino. 

La manutenzione periodica è molto 
semplice: il facile accesso ai serba-
toi permette una pulizia profonda 

e precisa.  Il software di diagnostica 
comunica ogni tipo di problema o 

malfunzionamento, oltre agli avvisi 
di manutenzione ordinaria, così 

da assicurare risultati perfetti nel 
tempo.  

SICURA

FACILMENTE CONTROLLABILE

PRATICA
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SOLE BA 17 e 22 litri – Autoclave con ciclo di classe B 

DATI TECNICI 22 litri:
Dimensioni esterne (L x P x H):  46 x 57 x 45 cm
Dimensioni della camera:  250 x 450 mm
Capacità della camera:  22 l
Livello di rumorosità:  < 65 db
Numero programmi:  12
Tipo di cicli:  B / S / N
Assorbimento massimo medio:  1 kw/h
Peso massimo totale del carico:  3,5 kg poroso / 6 kg imbustato
Carico acqua:  Manuale / Automatico
Scarico diretto continuo o frontale.
Cicli test:  Vacuum Test, Bowie & Dick, 
 Helix Test

DATI TECNICI 17 litri:
Dimensioni esterne (L x P x H):  46 x 57 x 45 cm
Dimensioni della camera:  250 x 350 mm
Capacità della camera:  17 l
Livello di rumorosità:  < 65 db
Numero programmi:  12
Tipo di cicli:  B / S / N
Assorbimento massimo medio:  0,9 kw/h
Peso massimo totale del carico:  3 kg poroso / 5 kg imbustato
Carico acqua:  Manuale / Automatico
Scarico diretto continuo o frontale.
Cicli test:  Vacuum Test, Bowie & Dick, 
 Helix Test

DURATA DEI CICLI ciclo B 18 min univr. gomma/plastica test B&D vacuum test
 temperatura 134 134 134 121 134

pressione 2,10 2,10 2,10 1,10 2,10

classe B B S B B

pre-riscaldamento* 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

vuoto frazionato 10 10 4 10 10 4

sterilizzazione 5 18 5 16 3,5 10

asciugatura 10 10 10 10 1,5 2

asciugatura veloce 5 5 5 5 16

TOTALE 30-37 43-50 24-31 41-48 15-22

*il tempo di pre-riscaldamento dipende dalla temperatura iniziale della camera.


