
 

ENBIO     CLASSE B
Con ENBIO PRO puoi  sterilizzare gli 

strumenti non imbustati o fino

a 16 buste in una sola volta,

in 10 minuti.

Più  silenziosa di una comune macchina 
per il caffè  ti permette di lavorare in 
totale comfort.

SILENZIOSA

Garantisci il più alto livello di sicurezza 
per te e i tuoi clienti con la tecnologia 
made in Svizzera.

QUALITA` SWISS MADE

Non è più necessario salvare e 
stampare. I tuoi report vengono salvati 
automaticamente nella chiavetta USB 
inclusa all’interno della confezione.

AUTOMATICA

Enbio PRO è  l’autoclave più  veloce sul 
mercato.

VELOCE

Nessuna programmazione manuale. 
Nessun log-in. Sterilizzazione in due soli 
step - accendila, seleziona la modalità, 
usala.

INTUITIVA

Risparmia tempo e sterilizza 
simultaneamente fino a 16 buste in 
un ciclo.

SPAZIOSA

PRO

EnbioPRO e` un dispositivo medicale di Classe IIb, risponde
a tutti i requisiti richiesti dalla direttiva 93/42/EEC ìn materia di 
‘’Dispositivi Medicali’’.

Enbio PRO e` un’ autoclave di classe B che risponde a tutti gli 
standard ISO EN 13060 per le “Piccole sterilizzatrici a vapore”
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PERFEZIONE 
CERTIFICATA

STERILIZZAZIONE DI 
CLASSE B (LA PIU`ALTA)

DISPOSITIVO MEDICO 
CERTIFICATO

Enbio         Care
Ti copriamo dai rischi.

In caso di guasto, ti invieremo 
un’ apparecchiatura sostitutiva.
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Enbio Group AG
Eichengasse 3   
4702 Oensingen
Switzerland

Alimentazione 230V/50Hz
Potenza 3250 W
Consumo max 15A 
Pressione 2,1 Bar / 30.5 psi
Pressione max. 2,3 Bar / 33.4 psi
Temperatura max. 138°C / 280°F
Capacita` della camera 5,3 l / 1.4 gal

Scheda tecnica ENBIO PRO
Numero max. di buste 16
Capacita` max. di carico 0,8 kg / 1.76 lb
Peso 20 kg / 44 lb
Dimensioni esterne 560 x 270 x 200 mm / 22 x 10.6 x 7.9 in
Livello di sicurezza IP20
Archiviazione dati USB Memory stick
Conducibilità  dell’acqua* < 15 µS / cm

*Utilizzare solo acqua distillata o demineralizzata

134°C / 273°F 
FAST

10
min

134°C / 273°F 
PRION

45
min

134°C / 273°F

 

19
min

121°C / 250°F

30
min

Garanzia porta a porta (ti spediamo l’autoclave in sostituzione)
24/7 SERVICE

Il programma PRION è un programma specifico per la decontaminazione di oggetti che possono essere 
entrati in contatto con con proteine   prioniche patologicamente alterate.

(ad es. malattia di Creutzfeldt-Jakob, ESB, ecc.).


