
AUTOCLAVE 
NEWSTAR

SPECIFICHE GENERALI AUTOCLAVE - 18 LITRI AUTOCLAVE - 23 LITRI
Tensione di alimentazione 230V - 50/60 Hz | 240V - 50 Hz 230V - 50/60 Hz | 240V - 50 Hz
Corrente massima assorbita  
Potenza massima assorbita 2400 W 2400 W
Consumo medio per ciclo
(variabile in funzione 
del carico e del tipo di ciclo) 680 W  680 W

Dispositivo Medico conforme alla Dire� iva 93/42/CE e s.m.i. - Dispositivi medici - Norme applicate: EN 13060 - Piccole sterilizzatrici a vapore, 
EN 61326. Compatibilità ele� romagnetica, EN 61010-1 - Requisiti di sicurezza ele� rica aspe� i generali, EN 61010-2-40 - Requisiti di sicurezza 
ele� rica per sterilizzatrici a vapore. 

VOLUMI E CONSUMI  
Volume serbatoio di carico 4.50 lt 4.50 lt
Autonomia cicli con un solo carico 
di acqua distillata del serbatoio interno 7/8  6/7
Consumo medio acqua distillata per ciclo 400 ml 500 ml

DIMENSIONI  
Diametro camera 240 mm 240 mm
Lunghezza camera 381.5 mm 530 mm
Quote minime dell’incasso 505 x 400 x 615 mm 505 x 400 x 690 mm
Profondità minima del piano di installazione 520 - 540 mm 580 - 600 mm
Dimensione tray 285 x 184 mm 382 x 184 mm

CARICHI  
Carico massimo solido imbustato 2,5 Kg 3,5 Kg
Carico massimo solido non imbustato 4,0 Kg 4,5 Kg
Carico massimo poroso 1,0 Kg 1,5 Kg

 
CICLI DI STERILIZZAZIONE
(tempi variabili in funzione del carico)  
Ciclo 134°C - Standard Da 30’ a 32’ Da 30’ a 32’
Ciclo 134°C - Prion Da 42’ a 44’ Da 42’ a 44’
Ciclo 121°C - Standard Da 44’ a 46’ Da 44’ a 46’

DOTAZIONI  
Dotazione standard 1 supporto porta tray + 4 tray 1 supporto porta tray + 4 tray
Possibilità di inserire 2 casse� e
chirurgiche nel supporto porta tray
(ruotando il supporto di 90°) Sì Sì

Assieme al portatray sono forniti 4 vassoi e gli accessori riportati di seguito:
SPUGNA PER LA PULIZIA  - GUANTO IN SILICONE AD ISOLAMENTO TERMICO (per estrarre i vassoi caldi dalla macchina). 
oppure MANIGLIA ESTRAZIONE TRAYS (per estrarre i vassoi caldi dalla macchina). 

TUBO DI CARICO (1 PZ.) - TUBI DI SCARICO (2 PZ.)

INTUITIVA, RAPIDA, BASSI CONSUMI 
E MANUTENZIONE RIDOTTA

CARATTERISTICHE GENERALI NEWSTAR *

* I DATI TECNICI RIPORTATI RAPPRESENTANO
  VALORI TIPICI SOGGETTI A TOLLERANZA.
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Le autoclavi serie NEWSTAR
versioni 6, 18 e 23 costituiscono 
l’avanguardia nel se� ore 
della sterilizzazione dentale. 
Realizzate con selezionata 
e accurata componentistica 
e un’ele� ronica di ultima 
generazione. Questa tecnologia 
consente di ridurre i consumi 
energetici, di acqua con una 
manutenzione davvero minima.

1. Tre microinterru� ori di controllo portello e sistema di aggancio automatico: sono indipendenti 
l’uno dall’altro e veri� cano che il sistema del portello sia chiuso e bloccato nel modo corre� o. 
In caso di problemi, un allarme avvisa l’utente che il ciclo non può partire. Se il ciclo è già in 
funzione e viene rilevato un problema, il microprocessore interrompe il processo e scarica 
immediatamente la pressione della macchina. 

2. Due diversi termostati meccanici di temperatura controllano che, per motivi accidentali, la 
temperatura dei vari componenti non superi quella richiesta. I termostati sono a riarmo manuale. 

3. Qua� ro sensori ele� ronici di temperatura tengono continuamente monitorati tu� i i punti cruciali 
della macchina, impedendo errori di sovratemperatura durante il processo di lavoro. 

4. Una valvola di sicurezza contro la sovrapressione annulla il pericolo di scoppio. 
5.  Un trasdu� ore ele� ronico di pressione controlla tu� e le ele� rovalvole, aprendole in caso di 

sovrapressione.

■ Esegue sia cicli di classe “S” che “B”. in modo 
che il professionista possa scegliere il ciclo più 
idoneo in base al materiale da sterilizzare

■ Cicli rapidi grazie al sistema innovativo 
QUICKSTEAM per ridurre drasticamente i 
tempi di sterilizzazione 

■ Display e pannello di comando a 4 pulsanti 
facile ed intuitivo.

■ Sistema di sicurezza integrato per monitorare 
ogni fase del ciclo e segnalare eventuali 
irregolarità.

■ Rubine� i a innesto rapido per il carico e lo 
scarico dell’acqua.

■ Carico automatico del serbatoio dell’acqua 
tramite pompa integrata e serbatoio di scarico 
dell’acqua usata

■ Possibilità di collegamento dire� o alla rete 
idrica, tramite sistema di demineralizzazione 
oppure sistema ad osmosi

■ Limitato consumo d’acqua: sistema di 
dosaggio dell’acqua in camera gestita dal 
so� ware per evitare sprechi.

■ Conducimetro a bordo macchina: le� ore di 

qualità dell’acqua utilizzata.
■ Camera in acciaio senza nessun punto di 

saldatura, liscia e facile da pulire
■ Generatore di Vapore di ultima generazione 

stampato in alluminio con a� acchi e circuito in 
acciaio inox, Garantisce cicli più rapidi e una 
qualità superiore del vapore in quanto con 
meno umidità all’interno ed una maggiore 
percentuale di vapore saturo si reduce 
automaticamente il tempo di preparazione e 
quindi del ciclo

■ Ele� rovalvole con ba� uta in inox, questo 
ha il vantaggio di non creare problemi con 
eventuali residui di calcare.

■ Scambiatore di calore su 3 linee, doppio 
circuito per il vuoto più linea per lo scarico. 
Questo perme� e di abba� ere molto la 
temperatura dell’aria che arriva alla pompa 
e quindi di non sollecitarla dal punto di vista 
termico e di avere una linea dedicata per lo 
scarico di umidità normalmente presente 
all’interno. Vantaggio lunga vita alla pompa 
del vuoto.

■ Doppio sensore di temperature per una 
maggiore sicurezza dei parametri di 
sterilizzazione temperatura/pressione

■ Bassi consumi di energia: resistenza a fascia 
rivestita in Rame, con migliore conducibilità 
termica, impedendo sprechi energetici.

■ Sistema di chiusura automatico BREVETTATO: 
Il sistema ado� ato si a� iva automaticamente 
appoggiando il portello, il motorino di 
chiusura a� iva il sistema di blocco � no 
alla chiusura. Questo sistema e� e� uato 
dalla macchina in automatico bilancia 
la progressiva usura della guarnizione 
oblo’senza richiedere alcuna registrazione da 
parte dell’utente.

■ Sistema cerniere ammortizzate BREVETTATO: 
perme� ono di far lavorare meglio il portello 
con la guarnizione a labbro maggiorata 
rendendola sfru� abile per un tempo maggiore 
rispe� o ai principali concorrenti.

■ Sistema resistenza con rame incorporato 
BREVETTATO: questo perme� e alla parte 
riscaldante di trasme� ere, rapidamente 

e senza dispersioni, il calore su tu� a la 
circonferenza della camera. Questo sistema 
concorre ad abbassare i consumi � no 
a 680W/h per ciclo rendendo la nostra 
macchina tra quelle con il consumo di 
corrente più basso con bene� ci importanti 
sui costi e sull’ambiente

■ Massima uniformità di temperatura: 
temperatura e pressione omogenee in tu� a la 
camera di sterilizzazione.

■ Ultimo ciclo avanzato” automatico, Nelle 
autoclavi di classe B ed S, alla � ne di ogni 
ciclo , dopo un periodo di ina� ività, la 
macchina procederà ad e� e� uare un nuovo 
ciclo di asciugatura ogni 30 minuti al � ne 
di minimizzare la condensa e ad asciugare 
meglio gli strumenti.

■ Risparmio energetico: Sistema automatico di 
stand-by.

■ Garanzia 2 anni o 1500 CICLI
■ Versione con stampante integrata
■ Versione con stampante integrata + USB

DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA
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