
La migliore
attrezzatura
per raggiungere la vetta.
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Tecnologia del vapore
Ci occupiamo da 20 anni
della tecnologia del vapore...

La nostra competenza

nel settore ci ha permesso

di produrre una autoclave

di nuova generazione

che soddisfa 

completamente le nuove 

normative riguardanti le 

sterilizzatrici a vapore.

Serena, un concentrato

di tecnologia, rapida, 

silenziosa, pratica e sicura 

in tutte le sue funzioni.
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Una cascata di tecnologia

SICUREZZA
Sistemi di sicurezza
e collaudo conformi alla
EN13060

AffIdAbIlItà
7 sensori a controllo totale

ConSUmI RIdottI
Risparmio idrico
ed energetico

vEloCItà
Generatore di vapore 
incorporato

CARICo E SCARICo
In AUtomAtICo
Grazie al sistema opzionale
di depurazione KIARA-TEC

SEmplIfICAZIonE
Archiviazione dei dati
su carta o in forma digitale
con CD in dotazione

ASSIStEnZA
Competente e sempre attiva

RIntRACCIAbIlItà
Tutti i cicli Tipo “B”,
cioè di livello ospedaliero.
Collegamento immediato
tra paziente, strumenti
e ciclo di sterilizzazione
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Facilità di utilizzo

Serie Serena

Informazioni precise

Chiusura e apertura porta
automatica

porta in acciao inox
esente da corrosioni

Cicli di test

Configurazioni flessibili - vassoi
18 lt > misure vassoi 335 x 185 mm
23 lt > misure vassoi 480 x 185 mm

Alta capacità di contenere strumenti



Rapida ed economica

tecnologia multisonde
Software integrato con tecnologia multisonda
per un miglior controllo del ciclo

vaporizzatore per maggiore rapidità

pre riscaldo della Cuve
Guadagno di tempo per l’esecuzione dei cicli 

Ciclo notte
Permette l’esecuzione differita del ciclo

Sistema anticondensa automatico
alla fine di ogni ciclo

Consumi di acqua ed energia ridotti

Controllo della qualità dell’acqua
con conseguente preservazione e salvaguardia
dello strumentario
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Serie Serena

tracciabilità

Registrazione dei parametri del ciclo
su SD card o stampa su carta

opzionale 

Stampante Sigillatrice Distillatore 

Etichettatrice Lettore codici a barre Depuratore 



Installazione e Manutenzione

Info display
Gestione semplificata
della manutenzione
con un indicatore di cicli
e un avviso nel display

Rubinetti anteriori Serena
Riempimento e svuotamento frontale

per maggiore comodità

KIARA-tEC
Sistema automatico
di caricamento dell’acqua
con collegamento
al depuratore KIARA-TEC
conforme alle norme
IEC 61770 e EN285

470 mm

400 mm

700 mm

470 mm

400 mm

630 mm

23 lt18 lt
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le sterilizzatrici Serena sono progettate,
certificate e validate secondo le direttive Europee
e le norme applicabili:

93/42/EEC  Direttiva sui Dispositivi medici

2014/68/UE  Direttiva sulle apparecchiature
   sotto pressione

ISO 17665  Convalida e controlli periodici
(EN 554)

EN 13060  Piccole sterilizzatrici a vapore

EN 61326  Compatibilità elettromagnetica

EN 61010-1  Requisiti di sicurezza

EN 61010-2-040  Requisiti specifici
   per sterilizzatrici a vapore

EN 62304  Software per dispositivi   
   medici 

EN 14971  Gestione del rischio

dAtI tECnICI

Alimentazione elettrica 220-240 VCA
   50-60 Hz/10 A

Potenza assorbita  2000-2400 W-10 A 

Dimensioni esterne (mm) 18 lt
   L: 470 - H: 400 - P: 630
   23 lt
   L: 470 - H: 400 - P: 700 

Peso   18 lt > 45 kg - 23 lt > 50 kg 

Rumorosità media/max 61/65,5 dB  

Capacità serbatoi acqua 3,5/3,5 litri
 
Autonomia  8-12 cicli

Sensore controllo qualità < 15 µS
dell’acqua

Dimensioni camera (mm) 18 L - Ø : 236 - D : 360
   23 L - Ø : 236 - D : 530 

Reverberi Arnaldo Srl

Via Don L. Sturzo, 6
42021 Barco di Bibbiano (RE) - Italia
www.reverberisrl.com

t   +39 0522 875159 / 875195
f   +39 0522 875736 / 875579
@   reverberisrl@gmail.com

Azienda con Sistema di Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001 & EN 13485

Per maggiori informazioni consultare “Pre acquisto”
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