Sterilizzazione, igiene e manutenzione

Classe B,
grande
vantaggio!

L‘essenziale per la sterilizzazione

Semplice ed espandibile. Lina appartiene alla linea di sterilizzatrici W&H. Grazie ai suoi
cicli esclusivamente di tipo B e all’USB integrata per il salvataggio automatico, offre la
massima sicurezza e un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Esclusivamente cicli di classe B
La sterilizzatrice Lina lavora solo con
cicli di classe B e con ciclo veloce
ECO B per carichi minori.

Semplice navigazione
Con la sua tastiera intuitiva e di facile
utilizzo assicura assicura una semplice navigazione tra tutte le opzioni
di sterilizzazione.

Programma di sterilizzazione ECO B
La durata del ciclo può essere
dimezzata per piccole quantità di
carico.

Memoria USB integrata
Il salvataggio dei cicli di
sterilizzazione avviene direttamente
su una chiave USB, senza l’ausilio di
cavi aggiuntivi o dispositivi esterni.

Stampante per etichette
con codice a barre
Per la stampa dei codici a barre, la
stampante per etichette LisaSafe
può essere collegata direttamente
alla sterilizzatrice. Il salvataggio dati
su USB integrata ha permesso di
ottimizzare il sistema di rintracciabilità.

Alimentazione acqua
La qualità dell’acqua è monitorata
tramite il rilevatore integrato.
Lina è inoltre predisposta per il
riempimento automatico dell’acqua
(AWF).

Dati tecnici
Leggere il codice QR
con il lettore del
cellulare per maggiori
informazioni su Lina.
Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della
dotazione.

I cicli di sterilizzazione di Lina
B-Universal 134

B-Prion 134

B-Universal 121

134 °C

134 °C

121 °C

3,5’

18’

15’

Temperatura
Durata della fase di sterilizzazione
Durata complessiva del
ciclo incl. asciugatura

ECO-B

Pieno carico

Normale
carico

ECO-B

Pieno carico

Normale
carico

Pieno carico

Lina 17

29'

54'

49’

44’

69’

64’

75’

Lina 22

33'

64'

55’

48’

79’

70’

79’

Carico compatto ECO max.; carico pieno/
normale; carico poroso max.

Lina 17: 0,5 kg / 4 kg / 2 kg / 1,5 kg • Lina 22: 0,5 kg / 5 kg / 2 kg / 1,8 kg

Cicli di prova

I vantaggi a colpo d'occhio
> Con il ciclo ECO B, la durata del ciclo
viene ridotta fino alla metà
> Funzionamento silenzioso grazie al
sistema di separazione dell'acqua
brevettato
> Tastiera di facile utilizzo per una
semplice navigazione tra tutte le
opzioni di sterilizzazione
> Filtro antipolvere integrato per la
protezione dei componenti interni
> Avvio del ciclo programmabile
> Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
> Valvola automatica di riempimento
acqua integrata
> Registrazione automatica e digitale
dei cicli su chiave USB

Test Helix/Bowie Dick/del vuoto

Modello:
Capacità della camera:

Lina 17

Lina 22

PRO13-003-17

PRO13-003-22

17 l

22 l
200 – 240 V AC
50 / 60 Hz; 10 A

Alimentazione:
Consumo energetico:

2 kW

Dimensioni esterne (B x A x P):
Peso:

450 x 435 x 599 mm
39 kg

40 kg

Serbatoio acqua pulita/sporca:

4 / 3,5 litri

Area operativa:

da 5 a 10 cicli

Area utilizzabile della camera (B x A x P):

195 x 195 x 297 mm

Possibilità di collegamento:

Fino a 2 collegamenti seriali, 1 USB e
1 valvola integrata per caricamento automatico dell'acqua

195 x 195 x 390 mm

Sviluppo, certificazione e convalida delle sterilizzatrici Lina
sono stati eseguiti conformemente alle direttive e agli standard europei:
93/42/CEE

Direttiva sui dispositivi medici

EN 61326

Compatibilità elettromagnetica

97/23/CEE

Direttiva recipienti in pressione

EN 61010-1

Prescrizioni di sicurezza per
apparecchi elettrici in laboratorio

ISO 17665-1 Convalida e monitoraggio di
routine per la sterilizzazione
con calore umido
EN 13060

EN 61010-2-040 Prescrizioni particolari per
sterilizzatrici a vapore

Piccoli sterilizzatrici a vapore

Produttore:
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