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Autoclavi per sterilizzazione/pastorizzazione di cibi cotti STERIL-FOOD

Le autoclavi STERIL-FOOD sono ideali per la sterilizzazione di cibi precotti in barattoli di vetro,
metallo, buste, confezioni in plastica ecc, nel rispetto delle proprietà organolettiche degli alimenti.
Sono particolarmente indicate per testare le condizioni di sterilizzazione prima del processo
industriale o anche per sterilizzare piccoli lotti di produzione. 

La serie STERIL-FOOD COM è equipaggiata con un compressore integrato, per consentire la regolazione della 
contropressione all'interno della camera ed evitare lo schiacciamento dei contenitori. 

Caratteristiche principali:
● Struttura in acciaio inox.
● Riempimento del serbatoio direttamente con collegamento ad alimentazione di acqua esterna.
● Controllo delle temperature tramite sonde.
● Rappresentazione a display del processo di sterilizzazione (solo modelli da 80 e 150 litri).
● Temperatura di sterilizzazione regolabile da 40 a 121°C.
● Temperatura di raffreddamento a fine ciclo programmabile fino a 40°C.

Sicurezza:
● Blocco apertura coperchio fino a completa depressurizzazione. 
● Valvola di sicurezza per prevenire sovra pressioni oltre ai limiti consentiti.
● Disconnessione del riscaldamento in caso di sovra pressione.
● Sensore di chiusura coperchio.

Pannello digitale di controllo per modello da 20 litri:
● Programmazione tempo di sterilizzazione da 1 a 99 minuti.
● Fino a 10 programmi configurabili dall'utente.

Pannello Touch-Screen di controllo per modelli da 80 e 150 litri:
● Programmazione del ciclo di sterilizzazione con rampe temperatura/tempo fino a 10 ore per ogni step.
● Fino a 10 programmi configurabili dall'utente.
● Visualizzazione della temperatura dell'acqua e dei campioni.
● Registrazione del processo non modificabile (PC, compatibile con Excel).

STERIL-FOOD serie COM SELECTA
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STERIL-FOOD serie COM
Dati tecnici STERIL-FOOD COM 20 STERIL-FOOD COM 80 STERIL-FOOD COM 150*

Asciugatura NO NO NO

Capacità (litri) 20 80 150

Dimensioni utili (Ø/H) Ø 24 cm / H 41 cm Ø 40 cm / H 60 cm Ø 50 cm / H 70 cm

Dimensioni d'ingombro (AxLxP) 70x38x38 cm 107x58x72 cm 118x80x95 cm

Temperatura di esercizio (°C) da 40 a 121°C da 40 a 121°C da 40 a 121°C

Massimo numero di cestelli 2 2 3

Assorbimento (W) 2500 W 4800 W 7500 W

Peso (Kg) 55 Kg 136 Kg 250 Kg

Codice 4002429 4002424 4002423

* Il modello STERIL-FOOD COM 150 è disponibile ad alimentazione 230 o 400V, da specificare in fase di ordine.

Cestelli in acciaio
Dati tecnici Cod. 1004771 Cod. 1004772 Cod. 1001496 Cod. 1000780 Cod. 1000785

Per autoclavi da litri 20 20 80 150 150

Dimensioni utili (Ø/H) Ø 22 x H 14 cm Ø 22 x H 24 cm Ø 36 x H 28 cm Ø 47 x H 20 cm Ø 47 x H 28 cm

Numero massimo di cestelli per 
autoclave 2 1 2 3 2

Possibilità di richiedere cestelli personalizzati.

Decalcifier “C-3” (addolcitore)
Addolcitore per uso generale di laboratorio.
Serbatoio in acciaio inox AISI 304 con dispositivo di 
rigenerazione, capacità per 12 litri di resina.
Quantità di sale necessario per la rigenerazione 2 
kg.
Resa secondo durezza iniziale acqua in ingresso: 
60°F resa 1200 litri, 35°F resa 4800 litri.
Produzione di acqua per ogni ciclo di rigenerazione: 
da 300 a 800 litri. 
Pressione massima in ingresso: 4,5 Kg/cm2. 
Durezza massima consentita di ingresso: 60° gradi 
francesi. Durezza di uscita: 1° grado francese.
Misure esterne: 62 altezza x 19 cm Ø.
Peso: 20 Kg.

Elevatore cestello
Da concordare in fase di ordine. 
Per carico e scarico di autoclavi da 50, 
80 e 150L. Con adattatore per la movi-
mentazione di cesti senza deformazio-
ni. Rotazione assiale per posizionare i 
cestelli su un carrello.
Altezza di sollevamento totale: 2,4 m
(assemblato su autoclave)
Esterno completamente in acciaio inox.
Carico massimo: 50 kg.
Potenza: 230V 300W
Pannello di controllo:
pulsante ON/OFF + pulsante SU/GIÙ
integrati in un unico comando.

Accessori/Supporti


