Sterilizzatrice
Kronos Classe B

Collega. Fai scorrere. Risparmia.

Sistemi professionali di sterilizzazione

Riempire manualmente
la sterilizzatrice è un
lavoro snervante?

Fa perdere tempo ed è
poco affidabile?

3 Affidabile
Le sterilizzatrici Kronos Classe B sono rinomate per la loro
eccezionale affidabilità. Kronos, insieme ai tecnici altamente
formati che forniscono l’assistenza tecnica, alla formazione
continua per il personale dell’ambulatorio e ai servizi di
validazione, vi farà toccare con mano la massima affidabilità
sul lavoro.

3 Veloce
Provate Kronos, progettata
a vantaggio di dentisti,
infermieri e pazienti.

Kronos ha tutte le risposte.

3 Perfetta per il dentista
3 Perfetta per l’infermiere
3 Perfetta per i pazienti

Ora con la tecnologia
brevettata di
serie, il completamento dei cicli di classe B sarà fino
al 20% più veloce rispetto a prima.

*

3 Innovativa
Kronos Classe B è il risultato dei continui feedback che i
clienti danno al nostro team R&D. Basandosi sulla loro grande
esperienza, tutti i membri del team lavorano con l’obiettivo
costante di fornire ai nostri clienti componenti di altissima
qualità e la migliore tecnologia per le moderne esigenze di
trattamento degli strumenti.
*Tempi di ciclo totali soggetti alle condizioni di funzionamento.

Tracciabilità

Ogni singola sterilizzatrice Kronos
Classe B dispone di serie di una
stampante integrata per la copia
cartacea dei parametri di ciascuno
ciclo.Il collegamento USB consente di
scaricare i dati dei cicli su una chiavetta.

Manutenzione facile
Connessione
USB opzionale

Stampante
integrata

Un nuovo e raffinato involucro in
tre pezzi incrementa la funzionalità
dell’unità, facilitando i lavori di
manutenzione ordinaria e la
validazione annuale.

Durata

Flessibilità

Tutte le sterilizzatrici Kronos sono
ora dotate di un conduttimetro di
acqua che funge da protezione
supplementare. La qualità dell’acqua
è pertanto costantemente monitorata
e comunicata all’utente, con un
conseguente aumento di sicurezza.

Opzione 1

Opzione 2

Alimentazione
manuale.
Scarico manuale.

Alimentazione
manuale.
Scarico
automatico.

Opzione 3

Opzione 4

Un vapore di buona qualità può essere prodotto solo se si utilizza un’acqua
di buona qualità. Ecco perché le sterilizzatrici Kronos Classe B offrono una
gamma flessibile di soluzioni che vi aiutano ad alimentare l’apparecchio con
acqua della qualità desiderata.

Produttività
Ottimizzate al massimo la produttività,
programmando il ciclo di test con un
anticipo di ben 24 ore. La vostra unità
si riscalderà e sarà pronta per essere
usata già al mattino presto. In questo
modo aumenterete la produttività
e consumerete energia nelle fasce
orarie di minor carico.

Alimentazione
automatica.
Scarico manuale.

Alimentazione
automatica.
Scarico
automatico.

ROSI è un sistema di
depurazione dell’acqua
con tre cartucce integrate,
direttamente collegato alla
rete idrica dello studio.

Collega. Fai scorrere. Risparmia.

3 Nessun riempimento manuale
3 Risparmio economico
3 Risparmio di tempo
3 Acqua depurata su richiesta
Meno tempo. Meno energia. Più denaro.

Ingresso
acqua

Generatore
di vapore

Vapore

Scarico
Serbatoio
di acqua
pulita

L’acqua passa
attraverso il
sistema di
filtraggio a tre
cartucce

Conduttimetro

Serbatoio
di acqua
sporca

Camera

Condensato

Solo a scopo dimostrativo.

Qualche
informazione su
Newmed
è certificata secondo le
• L’azienda
normative ISO 9001 e ISO 13485 e, per
•
•
•

conto di Midmark, produce la famosa linea
di sterilizzatrici a vapore Kronos.
Facciamo parte del gruppo Midmark - leader del
mercato delle sterilizzatrici a vapore negli USA.
Siamo forti di una rete globale di distributori
e specialisti tecnici che abbiamo formato
direttamente e che con noi condivide una
grande passione.
Grazie alla nostra esperienza, siamo oggi in
grado di produrre sterilizzatrici a vapore di alta
qualità, affidabili e facili da utilizzare che uniscono
la più moderna tecnologia a vantaggio di studi
medici, dentistici e veterinari in tutto il mondo.

Tabella dei cicli*
Grazie alla nostra tecnologia QuikSteam™ brevettata, avrete
tempi di ciclo per carichi di classe B fino al 20% più veloci.
Tipo di ciclo
Cavi imbustati**
Strumenti solidi imbustati
Strumenti delicati imbustati
Prion
Strumenti porosi imbustati
Veloce - non imbustati
Ciclo di test per Bowie & Dick e Helix

121°C

134°C

3
3
3
7
3
3
7

3
3
7
3
3
3
3

Ciclo Vacuum Test

3 a <40°C

** Strumenti cavi tipo A e B, in conformità alla norma EN 13060

La sterilizzatrice Kronos Classe B è conforme a:
93/42/CE

Direttiva sui Dispositivi Medici (DDM)

2014/68/UE

Direttiva sugli Apparecchi a Pressione (PED)

ISO 13485

Sistema di gestione della qualità per dispositivi medici

2012/19/UE

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

EN 13060

Piccole sterilizzatrici a vapore

IEC 61010-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici, di misura, controllo e
apparecchiature da laboratorio

IEC 61010-2-40

Prescrizioni di sicurezza per sterilizzatrici e disinfettatrici usate nel trattamento di
materiale medico

EN 61326-1

Apparecchi elettrici di misura, controllo e per uso in laboratorio: prescrizioni di
compatibilità elettromagnetica

* Tempi di ciclo totali soggetti alle condizioni di funzionamento. Su richiesta è disponibile un elenco
completo dei tempi di cicli tipici.

Dimensioni

B18 B23

Profondità (mm)
Larghezza (mm)

610
505

695
505

Altezza (mm)
Profondità della
camera (mm)
Peso (vuoto) kg

400
381

400
530

56

60

Standard

0051

Sappiamo bene che i vostri standard sono elevati, almeno quanto i nostri.
Tutte le nostre sterilizzatrici sono prodotte secondo la norma EN
13060 e recano il marchio CE conformemente alla Direttiva sui
dispositivi medici e alla Direttiva Apparecchi a Pressione.
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