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Autoclavi CBM: l’alta
gamma del made in Italy

C.B.M. Srl è un'azienda italiana, con oltre 50
dipendenti e una produzione su 30.000 m2,
che da ben 70 anni produce apparecchiature
di alta gamma per la sterilizzazione ospedaliera. La testimonianza dell'eccellente livello qualitativo fornito sono le certificazioni
ottenute dal sistema qualità UNI EN ISO
9001:2008 e UNI EN ISO 13485-2012. Grazie
al know-how di Tecnomed Italia, C.B.M. si affaccia nel settore dentale con due autoclavi:
SST2200B e SST1700B. Queste sterilizzatrici
rappresentano l’alta gamma delle autoclavi
di CLASSE B, rigorosamente conformi alla
normativa EN 13060:2010.

MADE IN ITALY

C.B.M. ha unito la propria esperienza internazionale nella sterilizzazione a vapore e la pluriennale capacità
nella lavorazione dell’acciaio inossidabile, per realizzare una nuova linea di autoclavi da banco conformi
alla norma EN13060. Il risultato sono SST2200B e SST1700B. Come richiede il settore ospedaliero, le
nuove autoclavi 100% made in Italy sono state progettate pensando alla facilità d’utilizzo, all’affidabilità
e alla durevolezza nel tempo. Il design moderno, liscio e minimal, unito alla più recente tecnologia a
microprocessore, le rende uniche nel loro genere.

Bella fuori ...

I materiali di alta qualità utilizzati nella
realizzazione delle autoclavi assicurano
un’incredibile resistenza nel tempo.
Il telaio e la struttura esterna sono interamente in acciaio inossidabile AISI304.
I pannelli frontali sono stati realizzati in
tecnopolimero resistente agli urti e al calore. Inoltre sono protetti con una speciale
vernice brevettata antigraffio, resistente
ai detergenti ed ai disinfettanti.

B

delicate

B

standard

La camera è interamente costruita in acciaio inossidabile AISI304 e stampata in
un unico pezzo. Il trattamento speciale
della sua superficie evita la formazione di
macchie e ne agevola la pulizia. L’assenza
di saldature permette la riduzione dello
spessore della camera, riducendo drasticamente lo spreco di energia elettrica per
il riscaldamento.

Il luminoso display 5.7” touch screen resistivo può essere utilizzato anche con i
guanti e assicura una corretta visibilità
in tutte le condizioni di luce. L’interfaccia
utente "user friendly", con icone intuitive
e messaggi esplicativi, guida l’operatore
nell’uso dell'autoclave.

L'autoclave gestisce fino a 10 utenti.
Il numero associato all' utilizzatore viene
visualizzato nel display della macchina
durante il ciclo e viene memorizzato nel
report di fine sterilizzazione. In questo
modo è possibile rintracciare le operazioni
eseguite dall’utente.

L'autoclave è dotata di un'uscita USB che
permette di archiviare sul computer le
informazioni relative al ciclo di sterilizzazione. La chiavetta USB memorizza fino a
10.000 cicli. Il software in dotazione (non
compatibile con Mac) archivia automaticamente i dati in cartelle mensili. È possibile richiedere l'autoclave con stampante
integrata oppure con stampante termica
esterna.

B

S
Le autoclavi sono dotate di quattro programmi di sterilizzazione: delicate, standard, prion e flash. Quest'ultimo permette
di avere strumenti sterilizzati in soli 20 minuti, inclusa l'asciugatura. È possibile programmare la partenza dei cicli. Grazie a
questa particolare funzione gli strumenti
saranno pronti il mattino seguente, senza
il problema della condensa.

Linea di sterilizzazione
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... Bella dentro !!!

Il nuovo meccanismo di chiusura dello
sportello motorizzato è stato progettato
per eliminare qualsiasi sforzo da parte
dell’utilizzatore. Massima sicurezza: il sistema di controllo impedisce l’apertura
della porta in caso di pressione all’interno
della camera.

Le sterilizzatrici sono predisposte a doppio
carico: frontale automatico (con attacco
rapido) e diretto alla rete idrica attraverso
il demineralizzatore opzionale.
Il sensore di conducibilità integrato valuta
automaticamente la qualità dell’acqua
demineralizzata caricata. Nel caso in cui
l'acqua non fosse idonea, l'operatore viene avvisato tramite messaggio su display.

RECUPERO CALORE

FILTRO

Le autoclavi sono dotate di un’unità di filtrazione, facilmente accessibile, che trattiene la polvere presente nel ricircolo dell’aria
di raffreddamento. Questa soluzione impedisce alle impurità di penetrare nelle parti
interne dell’autoclave.

Un silenzioso sistema di raffreddamento
permette di far circolare sempre aria fresca all’interno della struttura.
Questo sistema evita possibili guasti e
danneggiamenti causati dal surriscaldamento dell’autoclave durante l’utilizzo.

La pompa per il vuoto a tre teste assicura la rimozione dell’aria attraverso la
tecnica del vuoto frazionato. Il “sistema
di controllo P.I.D.” garantisce la massima
precisione ed il “sistema di valutazione
automatica” controlla il raggiungimento
dei requisiti richiesti dalla normativa EN
13060 ad ogni ciclo di sterilizzazione.

EC
Il sistema di controllo delle autoclavi è
provvisto di differenti utilità per la riduzione del consumo di energia elettrica.
Il generatore di vapore garantisce un'eccellente qualità del vapore, riducendo la
quantità di acqua utilizzata per ciascun
ciclo di sterilizzazione.

Tabella cicli
B

delicate

standard

B

B

Tipo di ciclo EN 13060 (°C)

B

B

B

S

Temperature di sterilizzazione (°C)

121

134

134

134

134

Pressione di sterilizzazione (bar)

1.1

2.15

2.15

2.15

2.15

Tempi di sterilizzazione (minuti)

18

4

20

4

3.5

Tempi di asciugatura (minuti)

0-15-30

0-15-30

0-15-30

0-5-10

Tempo totale del ciclo: carico medio e
asciugatura standard (minuti)

53

35

52

20

Tempo totale del ciclo: carico massimo
23l e asciugatura standard (minuti)

58

45

70

25

Ingombri

Helix & B.D. Test Air LeakageTest

28

Certificazioni
CERTIFICAZIONI
93/42/CE
Dispositivi medici e successive modifiche
integrative, classe IIb
CE 0434

476 mm

619 mm

460 mm

345 mm

S

85 mm
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CONFORMITÀ A NORME ARMONIZZATE
EN 13060.2010
Piccole Sterilizzatrici a vapore
EN 61010-1:2011
Sicurezza elettrica
EN 61326
Compatibilità elettromagnetica
EN61010-2-040
Specifiche istruzioni sulle sterilizzatrici a vapore
EN13445
Recipienti a pressione non esposti a fiamma
2006/95/CE
Direttiva dispositivi bassa tensione
2004/108/CE
Direttiva compatibilità elettromagnetica
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Scheda tecnica e dotazioni
Codice ordine

SST1700B

SST2200B

SST1700B+P

SST2200B+P

Capacità camera (litri)
Dimensioni camera (p x ø)
Dimensioni esterne (l x h x p)
Piano di appoggio minimo (mm)
Peso netto (kg)
Assorbimento massimo (watt)
Alimentazione elettrica (volt/hz)
Chiusura sportello
Numero fasi vuoto
Numero programmi
Asciugatura
Bowie & dick test
Helix test
Vacuum test (Air Leakage)
Ciclo ritardato
Contatore di cicli
Sistema di valutazione del processo
Autodiagnosi ricerca guasti
Numero sensori di temperatura
Numero sensori di pressione
Filtro batteriologico
Impostazione altitudine
Doppio serbatoio
Carico acqua
Scarico acqua esausta
Scarico acqua pulita
Scarico acqua generatore di vapore
Consumo acqua x ciclo (litri)
Tubo acqua carico/scarico
Compatibilità con distillatore
Filtro per aria raffreddamento
Porta usb
Chiave usb in dotazione
Stampante integrata
Stampante esterna
Numero tray
Porta tray ruotabile
Pinza tray
Container

17
350x254
476x460x619
425x380
54
1950
230/50
Motorizzata
01-03
3+1
Pompa vuoto

23
450x254
476x460x619
425x380
56
2090
230/50
Motorizzata
01-03
3+1
Pompa vuoto

17
350x254
476x460x619
425x380
54
1950
230/50
Motorizzata
01-03
3+1
Pompa vuoto

23
450x254
476x460x619
425x380
56
2090
230/50
Motorizzata
01-03
3+1
Pompa vuoto

3 tipo PT1000
1 assoluto

3 tipo PT1000
1 assoluto

3 tipo PT1000
1 assoluto

3 tipo PT1000
1 assoluto

Non necessaria

Non necessaria

Non necessaria

Non necessaria

Automatico / rete
Automatico / rete

Automatico / rete
Automatico / rete

Automatico / rete
Automatico / rete

Automatico / rete
Automatico / rete

0,3-0,6

0,3-0,6

0,3-0,6

0,3-0,6

Opt.
4

Opt.
4

4

4

Autoclave multilingua
Garanzia (mesi)
Legenda:

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Inglese-italiano-francese
spagnolo-tedesco

Inglese-italiano-francese
spagnolo-tedesco

Inglese-italiano-francese
spagnolo-tedesco

Inglese-italiano-francese
spagnolo-tedesco

24

24

24

24

= di serie // vuoto = non previsto // Opt.= Optional

Accessori

Dalle piccole dimensioni, la stampante
termica esterna C.B.M. è caratterizate da
un'alta qualità di stampa, veloce e silenziosa. Si collega velocemente alla porta
seriale RS232, posta nel retro dell'autoclave (solo per versione senza stampante
integrata).
Codice ordine: 2181

Il minicontainer, realizzato in acciaio inossidabile AISI304, è indicato per la sterilizzazione di piccole attrezzature e ferri chirurgici. In questo modo non è più necessario l’utilizzo delle buste per
la preparazione degli strumenti alla sterilizzazione. Il minicontainer mantiene il prodotto sterilizzato per 6 mesi, 5 mesi in più rispetto alle attrezzature imbustate. Il filtro in PTFE, facilmente
sostituibile, crea una barriera impenetrabile agli agenti contaminanti fino a 2000 cicli di sterilizzazione, con una notevole riduzione del tempo necessario al controllo e sostituzione del filtro.
Il kit è composto da un minicontainer 285x185x65 mm, filtro in PFTE, cesto con coperchio completo di 4 supporti in silicone ferma strumenti.
Codice ordine: SST395M

Linea di sterilizzazione
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Autoclave Ecate

Ecate è l’autoclave di classe B, firmata Dentronica, che risponde ai requisiti della normativa europea.
Tramite il sistema del vuoto frazionato, Ecate é in grado di agire all’interno delle cavità e annientare la
carica microbiologica presente. Inoltre i programmi di test Bowie & Dick, Helix e Vacum rendono le autoclavi
conformi a quanto richiesto dalle norme vigenti. I processi di sterilizzazione di Ecate sono gestiti da un
velocissimo microprocessore che rileva i segnali di temperatura e pressione all’interno della camera e li
elabora, verificando che ogni ciclo rispetti una corretta sterilizzazione. Sei programmi assicurano la praticità
di utilizzo; il display LCD a colori comunica all’operatore il ciclo scelto e il relativo andamento mentre il
sistema di autodiagnosi, con margine di errore pari a zero, rileva eventuali anomalie bloccando il ciclo e
segnalando la non avvenuta sterilizzazione. Nel caso in cui ci sia la necessità di avere apparecchiature sterili
in poco tempo, l'autoclave dispone di un ciclo rapido che sterilizza lo strumentario in soli 27 minuti in modo
sicuro. L’impiego di un'alta tecnologia rende Ecate una macchina affidabile per ogni situazione di lavoro
permettendoti di ottenere, in tempi brevi, strumenti sterili, asciutti e pronti per l’uso.

Nell'intuitivo pannello comandi a quattro
pulsanti alloggia un display LCD a colori che visualizza i principali parametri di
funzionamento e permette di controllare
in diretta le fasi del ciclo, segnalando un
eventuale errore commesso.
Con i suoi 6 programmi di sterilizzazione,
Ecate ha sempre il ciclo più adatto alle
tue esigenze.

L'autoclave è dotate di un'uscita USB
che permette di archiviare le informazioni
relative al ciclo di sterilizzazione sul tuo
computer e di averle sempre a portata di
“mouse”. Attraverso il software in dotazione i dati possono essere archiviati nel
computer, stampati o inviati via e-mail.
Per chi desidera il cartaceo, è possibile
richiedere la nostra stampante termica
esterna.

La camera in acciaio Inox 304, spessa
2 millimetri, è realizzata con un'unica
stampata rendendo l’autoclave resistente nel tempo e sicura durante i cicli.
Nel cestello interno ruotabile possono alloggiare fino a 5 vassoi.

Il blocco porta a doppio controllo sigilla
completamente la camera, garantendoti
una chiusura ottimale senza margine di
errore.

I serbatoi, uno contenente acqua pulita e
l'altro contenente acqua utilizzata, sono
facilmente ispezionabili consentendoti di
pulirli in maniera rapida ed efficace, senza
la necessità di un intervento da parte del
tecnico.

Lo sportello superiore consente il carico
dell'acqua distillata in modo semplice e
veloce. Il serbatoio di carico dispone di un
sensore per la verifica del livello corretto
del liquido, segnalando eventualmente
nel display una carenza di acqua distillata.

Linea di sterilizzazione
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Tabella cicli
Nome del programma

Temperatura

Tempo

Numero di vuoti

Rapido S

134°C

4 minuti

1

Standard 134

134°C

4 minuti

3

Prione

134°C

18 minuti

3

Standard 121

121°C

20 minuti

3

Vetro

121°C

20 minuti

1

Ingombri

Certificazioni

Conformità a norme armonizzate

Certificazioni

EN13060:2004
Piccole sterilizzatrici a vapore

1993/42/EEC
Direttiva sui dispositivi medici

EN61010-1
Requisiti di sicurezza

1997/23/EEC
Direttiva sugli strumenti a pressione

EN61326:2006
Compatibilità elettromagnetica

CE1128

EN61010-2-040
Specifiche istruzioni sulle sterilizzatrici a vapore
EN17665.1:2006
Sterilizzazione dei prodotti sanitari

CE0197

Scheda tecnica e dotazioni
Codice articolo
Capacità camera (litri)
Dimensioni camera (p x ø)
Dimensioni esterne (l x h x p)
Piano di appoggio minimo (mm)
Peso netto (kg)
Assorbimento massimo (watt)
Alimentazione elettrica (volt/hz)
Chiusura sportello
Numero fasi vuoto
Numero programmi
Asciugatura
Bowie & dick test
Helix test
Vacuum test (Air Leakage)
Ciclo ritardato
Contatore di cicli
Sistema di valutazione del processo
Autodiagnosi ricerca guasti
Numero sensori di temperatura
Numero sensori di pressione
Filtro batteriologico
Impostazione altitudine
Doppio serbatoio
Carico acqua
Scarico acqua esausta
Scarico acqua pulita
Scarico acqua generatore di vapore
Consumo acqua x ciclo (litri)
Tubo acqua carico/scarico
Compatibilità con distillatore
Filtro per aria raffreddamento
Porta usb
Chiave usb in dotazione
Stampante integrata
Stampante esterna
Stampante etichette bluetooth
Numero tray
Porta tray ruotabile
Pinza tray
Container
Autoclave multilingua
Garanzia (mesi)
Legenda:

DEA.18L

DEA.23L

18
355x250
460x455x580
390x450
47
1600
230/50
Manuale con elettroserratura
01-03
6+2 di test
Pompa vuoto

23
445x250
460x455x580
390x450
50
1600
230/50
Manuale con elettroserratura
01-03
6+2 di test
Pompa vuoto

2
1

2
1

Manuale
Manuale

Manuale
Manuale

0,5-0,6

0,5-0,6

Opt.
Opt.
3

Opt.
Opt.
3

Inglese- italiano-cinese
24

Inglese- italiano-cinese
24

= di serie // vuoto = non previsto // Opt.= Optional
Linea di sterilizzazione
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Accessori Ecate 18 litri e Ecate 23 litri

La stampante termica è caratterizzata da
un'alta qualità di stampa, veloce e silenziosa. Le piccole dimensioni e la sua grande affidabilità la rendono la compagna
ideale delle nostre autoclavi.
Codice articolo: SP-POS5

La chiavetta USB da 2 GB è una soluzione
ideale per chi desidera trasferire i risultati
dei cicli nel proprio computer o inviarli tramite e-mail al proprio tecnico di fiducia.
Codice articolo: DEA3.09

Test sterilizzazione

Sicuro ed affidabile, il Test di Bowie Dick
è dotato di un foglio interno di dimensioni 12,5x23cm suddiviso in due parti. Una
parte è plastificata e riporta l’indicatore
chimico sensibile a temperatura, tempo
e vapore saturo. L’altra metà è occupata dalla scheda di archiviazione e riporta
gli spazi idonei alla compilazione da parte dell’operatore.
Codice articolo: DEA4.01 (quantità
multipli di 20 pezzi).

Helix test system è un pratico kit contenente tutto il necessario per effettuare
100 test di penetrazione di vapore. Ogni
confezione contiene 1 cannula HELIX, 100
striscie con indicatore chimico, 1 tabella di
riferimento per l'interpretazione dei risultati e le istruzioni d'uso.
Codice articolo: DEA4.02

Linea di sterilizzazione

Performer è un test per autoclavi creato
per il controllo dei processi di sterilizzazione e per la verifica dei cicli a diverse temperature.
Codice articolo: DEA4.03 (quantità
multipli di 250 pezzi).
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Accessori sterilizzazione

I rotoli sono composti da carta medicale
resistente all’umidità con un alto livello di
protezione contro i batteri.
Codice articolo DEA4.09: rotolo piatto
larghezza 5 cm, lunghezza 200m (quantità multipli di 8 pezzi).
Codice articolo DEA4.10: rotolo piatto
larghezza 7,5cm, lunghezza 200m (quantità multipli di 8 pezzi).
Codice articolo DEA4.11: rotolo piatto
larghezza 10cm, lunghezza 200m (quantità multipli di 4pezzi).
Codice articolo DEA4.12: rotolo piatto
larghezza 15cm, lunghezza 200m (quantità multipli di 4 pezzi).

Tamponi inchiostratori con inchiostro
speciale, chiusi ermeticamente, adatti per
etichettatrice con due linee di stampa.
Data di scadenza 3 anni. Confezione da 5
tamponi.
Codice articolo: DEA4.15

L'etichettatrice PRINTEX MEDICAL, a due
linee di stampa, è lo strumento ideale per
la tracciabilità dei prodotti sterilizzati.
Le etichette sono dotate di un indicatore,
che identifica l'avvenuta sterilizzazione, e
di un doppio supporto adesivo. Massima
sicurezza grazie alla possibilità di inserire
la data di sterilizzazione, la data di scadenza e il numero di lotto. La confezione
comprende: etichettatrice, due tamponi
ed un rotolo da 500 etichette 26x16 mm.
Codice articolo: DEA4.13

Le etichette, con doppio supporto adesivo, sono realizzate con un indicatore di
processo di classe 1, secondo la normativa EN ISO 11140-1 . Una volta avvenuta la sterilizzazione, l'indicatore da rosa
diventa di colore marrone. Il contenuto
dell'etichetta permette risalire al lotto,
al giorno della sterilizzazione e alla data
di scadenza. Sono compatibili con tutte le etichettatrici che supportano un'etichetta delle dimensioni di 26x16 mm.
Codice articolo DEA4.14: rotolo da 500
etichette 26x16 mm (quantità multipli di
3 pezzi).

