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AUTOCLAVE EUROPA B EVO/B EVO 24 
Autoclave a vapore con vuoto frazionato 

 
Autoclavi in grado di sterilizzare carichi di tipo B 
 
Esistono molti modelli di autoclavi, con caratteristiche e 
peculiarità diverse.  In materia di carichi, le EN 13060, hanno 
definito in modo preciso la classificazione chiarendo che si 
intendono carichi di tipo B i seguenti materiali: 
 i corpi porosi, sono materiali semplici o composti che 

possono assorbire i fluidi, (tessuti, camici, garze, 
medicazioni ecc…) 

 i corpi cavi sono materiali o dispositivi con cavità, ostruzioni 
ecc.. di tipo B: cannule, tubi o dispositivi con passaggi 
considerevoli, o di tipo A: turbine, manipoli e dispositivi con 
fori ciechi o di piccole dimensioni. 

 
 
Tecno-Gaz spa, produce una vasta gamma di autoclavi che 
possono garantire una corretta sterilizzazione di tutti i tipi di 
materiali, in particolare carichi di tipo B: Europa B 
Evo l’autoclave con sistema di vuoto frazionato, completa di 
dispositivi vari.  
 

Europa B Evo e B Evo 24 è indispensabile in tutte le strutture 
mediche, odontoiatriche e in tutti i settori ove si necessiti di 
una sterilizzazione sicura su tutti i materiali, cavi, porosi, soldi, 
liberi ed imbustati. 
 
Peculiarità Europa B Evo 

 Camera circolare in acciaio inox tipo AISI 304 trattata  
 Carico massimo per ogni ciclo Kg 5  
 3 sicurezze sul portello: elettromagnete, elettrica, dinamica  
 Scheda comandi inserita nella plancia  
 Display grafico  
 Sistema di allineamento barico automatico  
 Caricamento dell’acqua con sistema pompa e blocco automatico 

serbatoio pieno  
 Guarnizione sul portello per assicurare massima durata  
 Plancia predisposizione posteriore, con possibilità di carico e scarico 

automatico dell’acqua  
 Sistema di ventilazione forzata integrato nell’apparecchiatura  
 Portatry protetto che evita contatto fra carico e camera. 
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