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SPECIFICHE TECNICHE

• Tensione alimentazione:  a.c.220V-230V, 50Hz

• Potenza assorbita:  18L 1500VA, 23L 1700VA

• Materiale rivestimento: Acciaio INOX (per medicale)

• Pressione massima:  2.5 bar Min. work pressure: -0.9 bar 

• Temperatura massima: 145 °C

• Volume cameretta:  18L (Φ245×320mm) 23L (Φ245×450mm)

Misure di carico: 18L (198×204×285) 23 L(198×204×385)

• Massimo carico: 18L (3.07kg/cm2)   23L (3.21kg/cm2)

• Pressione e temperature di lavoro: 1.10~1.30bar/121 °C 

~122 °C ; 2.10~2.30bar/134 °C~135 °C

• Volume acqua necessaria per un ciclo: 0.16L (min) 0.18L 

(max)

L’EVOLUZIONE DELLA TECNICA AL SERVIZIO DEL DESIGN

INGOMBRI ESTERNI

Modello 18Lt 23Lt

Misure con porta chiusa L615×465×440 VL715×465×440

Misure con porta aperta L1005×605×440 L1105×605×440

Autoclave Prima

Il nostro GALBIATI LAB, reparto di “ricerca e sviluppo” tutto ITALIANO, ha creato PRIMA, 

sterilizzatrice a vapore di CLASSE B dall’innato senso del design e della pulizia estetica, 

unito ad una tecnologia all’avanguardia e semplicità di utilizzo fuori dal comune. 

PUNTI DI FORZA

• Altissima velocità dei cicli (26min per il ciclo 

imbustati 134°c)

• Consumo d’acqua contenuto

• Scarico diretto dell’acqua usata

• Struttura completamente in acciaio 

• Controllo elettronico qualità dell’acqua

• Facile posizionamento in studio grazie ad 

appositi distanziali

• Conforme al test helix della gke

• Salvataggio dati attraverso usb e stampante 

integrata

• Garanzia 24 mesi
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Display

Pannello comandi

Attacchi rapidi

Cameretta

Serbatoio acqua pulita
immediato, di facile utilizzo

semplifica il carico dell’acqua pulita 
e lo scarico dell’acqua usata

porta trey a 4 piani, utilizzabile anche 
per trey chirurgici

con diagramma ciclo 
per controllo fase 
di lavoro live

acciaio inossidabile, indistruttibile 

Facile accesso per interventi tecnici 

Scheda madre (pcb)



ESPERIENZA E QUALITÀ DAL 1935

Galbiati

Quando un prodotto non funziona come dovrebbe o non piace ai 

nostri clienti, ci sentiamo sfidati. È dal nostro orgoglio italiano far 

si che dalla nostra azienda escano solo prodotti belli, funzionali e 

accessibili a tutti. Il nostro impegno quotidiano è quello di soddisfare 

il nostro cliente a 360°, rendendolo parte della famiglia e servendolo 

prima, durante e dopo l’acquisto con la stessa passione e dedizione.

www.galbiati.com
info@galbiati.com


