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STERILINE 9.5
Sistemi di sterilizzazione di classe B / S
conformi alla norma EN 13060



STERILINE 9.5 B

la sterilizzazione di classe B

Le autoclavi Steriline 9.5 B costitui-
scono lo stato dell’arte nel settore della
sterilizzazione.
Realizzate con materiali e componenti
all’avanguardia i sistemi di sterilizza-
zione Steriline coniugano in un design
compatto ed elegante le prestazioni
delle più avanzate sterilizzatrici ospe-
daliere.

I sistemi Steriline sono dotati di una
potente pompa per il vuoto che con-
sente una rapida e totale espulsione
dell’aria.
Grazie alla pompa del vuoto è possi-
bile sterilizzare con sicurezza qualsiasi
tipo di materiale (manipoli compresi )
ed effettuare una asciugatura perfetta.
In conformità alla norma EN 13060
Steriline 9.5 B supera i test di Bowie &
Dick e l’Helix test. 

I processi di controllo e il rigoroso ri-
spetto delle norme garantiscono la si-
curezza della sterilizzazione.
La possibilità di collegare l’autoclave a
una stampante o a un PC consente di
certificare il processo (EN 554).
Il computer permette inoltre di miglio-
rare la qualità dei collaudi e del servi-
zio tecnico che risulta più rapido ed
economico.

La nuova versione con doppio serba-
toio in ABS può essere collegata diret-
tamente alla rete idrica (carico e
scarico).

Tutti  le autoclavi Steriline possono es-
sere convalidate periodicamente in
base alle norme e alle disposizioni
delle autorità competenti.

Affida i tuoi strumenti chirurgici a mani esperte

La sterilizzazione dei corpi cavi.
I sistemi di sterilizzazione Steriline
sono stati progettati per la sterilizza-
zione dei manipoli e delle turbine sia
sciolti che imbustati
Il sistema di espulsione forzata del-
l’aria permette al vapore saturo di pe-
netrare all’interno dei micro
meccanismi e di sterilizzare le super-
fici interne ed esterne degli strumenti.
Grazie alla precisione del sistema di ri-
scaldamento e alla eliminazione degli
sbalzi termici, le autoclavi Steriline
consentono di sterilizzare in assoluta
sicurezza i manipoli e le turbine, senza
rischi di deterioramento prematuri

Sistema di riscaldamento 
Dental X ha progettato un sistema di
riscaldamento all’avanguardia capace
di controllare in modo più preciso ed
omogeneo la temperatura.

Le speciali resistenze in silicone appli-
cate direttamente sulla camera garan-
tiscono maggiore efficienza.
La possibilità di scaldare in modo dif-
ferenziato le resistenze (in basso e in
alto) permette di regolare meglio i
flussi di vapore ed eliminare gli sbalzi
termici.
3 diversi sensori di temperatura per-
mettono di controllare anche la tem-
peratura superficiale ed evitare shock
termici alla strumentazione.

La camera in rame nichelato ha una
conduzione termica superiore all’ac-
ciaio e accelera i cicli riducendo i con-
sumi energetici.

Pre e Post vacuum 
I  sistemi Steriline B si avvalgono di
una potente pompa per l’espulsione
dell’aria. La pompa  provvede ad
espellere l’aria prima della sterilizza-
zione per garantire la sterilizzazione
anche per gli strumenti cavi.
Nella fase di asciugatura la pompa
svolge una importante azione di venti-
lazione attraverso un filtro batteriolo-
gico. Grazie a questa azione si  ottiene
una asciugatura perfetta di qualsiasi
tipo di carico a bassa temperatura.



Lo stato dell’arte nella sterilizzazione

Steriline 9. 5 B: la sicurezza della sterilizzazione

Sistema valutazione del processo
Il sistema di valutazione del processo
permette di garantire la sicurezza della
sterilizzazione.
Il sistema si basa sul controllo incro-
ciato dei parametri di pressione e tem-
peratura e permette di garantire la
qualità del vapore saturo e di control-
lare in modo più sicuro la perfetta fun-
zionalità del sistema di riscaldamento
e di pressurizzazione della camera.

Collegamento al PC/Stampante
Le autoclavi Steriline possono essere
collegate direttamente al computer o
si può scaricare periodicamente i dati
sul PC avvalendosi di una speciale
scheda di memoria (Data logger).
Alternativamente le autoclavi possono
essere dotate di stampante integrata
per la stampa dei report di sterilizza-
zione che permettono la rintracciabilità
dei cicli.



STERILINE 9.5 B

Nel segno della qualità e dell’innovazione

Camera in rame:  accelera e migliora
l’intero processo di riscaldamento e
garantisce la perfetta omogeneità del
profilo termico. La conduzione termica
del rame è 10 volte superiore a quella
dell’acciaio inox.

Resistenze a contatto: migliorano lo
scambio termico e permettono di ese-
guire cicli più rapidi garantendo una
maggiore affidabilità e un minor con-
sumo.

Triplo controllo di temperatura:  Ste-
riline 9.5 B non si limita a controllare la
temperatura del vapore ma controlla
anche la temperatura di superficie
della camera per evitare  di sovra ri-
scaldare strumenti posizionati in pros-
simità delle superfici della camera

Controllo differenziato: I componenti
speciali utilizzati consentono un riscal-
damento differenziato che permette di
migliorare i flussi di vapore e soprat-
tutto di compensare gli shock termici
riducendo i rischi di rottura per turbine
e manipoli. 

Specificatamente progettata per la
sterilizzazione di strumenti chirur-
gici delicati: L’insieme delle specifi-
che tecniche del sistema di
riscaldamento permette di sterilizzare
tutti gli strumenti senza causare un de-
terioramento precoce.

Capacità di carico ottimizzata: I
trays e lo speciale supporto avvol-
gente permettono di ottimizzare il vo-
lume utile interno della camera e di
guadagnare il 20% dello spazio ri-
spetto a camere di analoghe dimen-
sioni

Asciugatura rapida: grazie alle ca-
ratteristiche del sistema di riscalda-
mento la fase di asciugatura è più
rapida e soprattutto a temperature non
superiori a quelle di sterilizzazione

Automatismo totale: Steriline 9.5 B è
dotata di 7 programmi automatici e di
un programma libero, di una ricerca
guasti automatica, del ciclo notte, dello
spegnimento automatico, del conta-
tore di cicli di sterilizzazione e di ma-
nutenzione e altre funzioni

Tracciabilità: grazie alla stampante
integrata - esterna e al collegamento
al PC è possibile garantire la traccia-
bilità dei cicli di sterilizzazione in con-
formità alla norma  EN 554

Collegamento a computer: Il colle-
gamento al computer permette non
solo di garantire la tracciabilità ma di
gestire l’intero processo di sterilizza-
zione in modo più efficiente e senza
perdite di tempo.

Controllo qualità dell’acqua: le au-
toclavi sono dotate di in sistema di
controllo della qualità dell’acqua per
prevenire depositi di calcare all’interno
del circuito.

Collegamento alla rete idrica: I nuovi
serbatoi sono stati progettati per con-
sentire il collegamento diretto, attra-
verso il Purity, alla rete idrica in
conformità alla norma EN 1717.

Filtri di protezione per evitare che re-
sidui presenti in camera possano
“sporcare” il circuito idraulico interno
dell’autoclave.

Pompa per il vuoto ad alte presta-
zioni: La pompa è stata progettata per
lavorare in presenza di vapore e di
conseguenza garantisce prestazioni
eccellenti in tutte le condizioni di la-
voro.

Sistema di raffreddamento: Il si-
stema di raffreddamento è estrema-
mente importante per garantire
affidabilità e prestazioni.
I sistemi Steriline si avvalgono di un ra-
diatore maggiorato e di un doppio ven-
tilatore.

Strumenti imbustati?    …Sì, grazie!

Il processo di sterilizzazione degli stru-
menti in busta sigillata diventa facile e
rapido grazie alla sigillatrice professio-
nale Steriline.
La busta preserva la sterilità anche
dopo la sterilizzazione ed offre l’evi-
denza del processo al paziente.

Grazie allo speciale sistema di riscal-
damento autoregolante della resi-
stenza è possibile sigillare con rapidità
e senza rischi di bruciatura della carta
e del teflon di protezione.
Basta abbassare la leva e la termosal-
datura è fatta.
Un cutter protetto permette di tagliare
la busta dove desiderato.



La sterilizzazione non può essere una scommessa

Collegamento alla rete idrica in conformità della norma EN 1717

Alimentazione idrica
Tutte le autoclavi sono dotate di 2 ser-
batoi interni ispezionabili per l’acqua
pulita e per quella di recupero con in-
dicatori di troppo pieno e di vuoto sul
display.
I nuovi serbatoi sono stati disegnati
per il collegamento diretto, tramite il
Purity, alla rete idrica in conformità alla
EN 1717.
Per eliminare  i disagi connessi all’ac-
quisto di acqua demineralizzata sono
disponibili 2 opzioni:
• Purity OR2
• Demineralizer DX420

Purity OR2
Si tratta di un sistema ad osmosi in-
versa che permette di collegare l’auto-
clave alla rete idrica in conformità alla
norma EN 1717. Il sistema produce con
una dotazione di filtri circa 1000-2000
lt di acqua (pari a 2000-4000 cicli).

Demeneralizer DX 420
Per coloro che non vogliono il collega-
mento diretto, si consiglia il deminera-
lizzatore DX 420.
Si installa facilmente e bastano pochi
minuti per riempire il serbatoio della
autoclave (50l/h).



STERILINE 9.5 S

La sterilizzazione di classe S

Steriline 9.5 S è una autoclave di
classe S conforme alla norma EN
13060 che consente di sterilizzare con
sicurezza tutto lo strumentario chirur-
gico sia sciolto che imbustato.

Il modello Steriline 9.5 S si avvale di
un sistema di espulsione dell’aria  ter-
modinamico con controllo elettronico
della saturazione del vapore. Grazie
ad una espulsione controllata dell’aria
che si avvicina ai valori di vuoto otte-
nuti con la pompa del vuoto, il sistema
Steriline 9.5 S è abilitato a sterilizzare
tutto lo strumentario chirurgico.

Steriline 9.5 S  è una autoclave  total-
mente automatica che si avvale dello
stesso sistema di riscaldamento e
della stessa componentistica di qualità
impiegata nel modello di classe B dal
quale si distingue solo per le caratteri-
stiche del vuoto. Grazie al sistema ter-
modinamico il modello Steriline 9,5 S
risulta più semplice da utilizzare  e più
affidabile rispetto ai modelli di classe
B che richiedono maggiore cura.
In un moderno studio medico la steri-
lizzazione deve essere rapida, auto-
matica, sicura e convalidabile.

Sistema di espulsione dell’aria con
controllo elettronico.
La presenza di aria all’interno della ca-
mera inibisce la saturazione del va-
pore  e la possibilità di garantire la
sterilizzazione di tutti gli strumenti. 
Steriline 9.5 S si avvale di un sofisti-
cato sistema elettronico (Process Eva-
luation Control) che misura la
saturazione del vapore e controlla
l’espulsione dell’aria attraverso un pro-
cesso termodinamico. Il sistema con-
sente di espellere oltre il 98% dell’aria
offrendo prestazioni simili ai più costosi
modelli dotati di pompa per il vuoto.

Automatismo totale
Steriline 9.5 S è dotata di 4 programmi.
E’ sufficiente scegliere il programma e
premere Start per avviare un ciclo. A fine
ciclo l’autoclave si spegne automatica-
mente consentendo di effettuare il ciclo
notte senza rischi. Tutte le fasi e le indi-
cazioni del ciclo sono visualizzate sul di-
splay. Tutti i modelli sono dotati di un
sistema di autodiagnosi e di ricerca gua-
sti per semplificare le operazioni di ma-
nutenzione.

La sterilizzazione rapida, semplice e sicura 

Doppio controllo di temperatura:
Steriline 9.5 S non si limita a controllare
la temperatura del vapore ma controlla
anche la temperatura di superficie della
camera per evitare  di sovra riscaldare
strumenti posizionati in prossimità delle
superfici della camera.

Camera in rame:  accelera e migliora
l’intero processo di riscaldamento e
garantisce la perfetta omogeneità del
profilo termico. La conduzione termica
del rame è 10 volte superiore a quella
dell’acciaio inox.

Resistenze in silicone: migliorano lo
scambio termico e permettono di ese-
guire cicli più rapidi garantendo una
maggiore affidabilità e un minor con-
sumo energetico.

Controllo differenziato: I componenti
speciali utilizzati consentono un riscal-
damento differenziato che permette di
migliorare i flussi di vapore e soprat-
tutto di compensare gli shock termici
riducendo i rischi di rottura per turbine
e manipoli. 

Progettata anche per la sterilizza-
zione degli strumenti chirurgici più
delicati:
I test biologici effettuati e le certifica-
zioni americane (FDI) consentono di
sterilizzare anche i manipoli e le tur-
bine imbustate. 
L’insieme delle specifiche tecniche del
sistema di riscaldamento permette di
sterilizzare tutti gli strumenti senza
causare un deterioramento precoce.

Capacità di carico ottimizzata: I trays
e lo speciale supporto avvolgente per-
mettono di ottimizzare il volume utile
interno della camera e di guadagnare il
20% dello spazio rispetto a camere di
analoghe dimensioni.



la soluzione professionale

…affida i tuoi strumenti a una autoclave Steriline

Asciugatura rapida: grazie alle carat-
teristiche del sistema di riscaldamento
la fase di asciugatura è più rapida e so-
prattutto a temperature non superiori a
quelle di sterilizzazione.

Tracciabilità: grazie alla stampante in-
tegrata - esterna e al collegamento al
PC è possibile garantire la tracciabilità
dei cicli di sterilizzazione in conformità
alla norma  EN 554.

Collegamento a computer: Il collega-
mento al computer permette non solo di
garantire la tracciabilità ma di gestire l’in-
tero processo di sterilizzazione in modo
più efficiente e senza perdite di tempo.

Collegamento alla rete idrica: I nuovi
serbatoi sono stati progettati per con-
sentire il collegamento diretto alla rete
idrica in conformità alla norma EN
1717. Il sistema ad osmosi inversa Pu-
rity o il demineralizzatore DX 420 sono
disponibili su richiesta.

Filtri di protezione per evitare che re-
sidui presenti in camera possano
“sporcare” il circuito idraulico interno
dell’autoclave.

Pompa di asciugatura e filtro batte-
riologico Steriline 9.5 S è dotata di
una potente pompa che permette di
asciugare rapidamente ed efficace-
mente gli strumenti sia sciolti che im-
bustati alla pari dei sistemi dotati di
pompa per il vuoto. Ricordiamo che
una buona asciugatura è un requisito
essenziale per preservare la sterilità
degli strumenti imbustati ed evitare i
danni derivanti dalla ossidazione pre-
coce e dalla ruggine.



Dimensioni esterne (LxDxH) L.443 x  D.562 x H.428 L.443 x  D.562 x H.428
Dimensioni camera Diam. 240 x P. 384 Diam. 240 x P. 384
Capacità camera 18 lt 18 lt
Volume utile 17 lt 17 lt
Peso netto 55 Kg 49 kg
Assorbimento max 1.980 1.600
Assorbimento medio 800 600
Alimentazione elettrica 230v 50 hz 230v 50 hz
Tripla sicurezza porta ■ ■

Sistema espulsione aria Pompa del vuoto Termodinamico
Pompa di asciugatura ■ ■

Programmi 8 4
Bowie & Dick ■ ■

Helix test ■ /
Vacuum test / test del vuoto ■ /
Spegnimento automatico / ciclo notte ■ ■

Sistema di valutazione del processo ■ ■

Numero sensori temperatura 3 2
Numero sensori di pressione 1 1
Riscaldamento differenziato ■ ■

Letture ad alta risoluzione ■ ■

Connessione a PC ■ ■

Stampante ■ ■

Doppio serbatoio ■ ■

Controllo qualità acqua ■ ■

Filtro batteriologico ■ ■

Autodiagnosi ■ ■

Contatore di cicli ■ ■

Manutenzione ■ ■

Tele calibrazione ■ ■

Tele assistenza ■ ■

 Programmi Parametri Indicazioni

1 STERILIZATION 1 134 °C   5 min Per ogni tipo di carico B
    a 134 °C (helix test) (Corpi cavi A & B)
2 STERILIZATION 2 121 °C 20 min Per ogni tipo di carico B
    a 121 °C (helix test) (Corpi cavi A & B)
3 FLASH 134 °C   3 min Per le sterilizzazioni di tutti gli strumenti S
    chirurgici non imbustati
4 S1  Disinfection 105 °C   8 min Per disinfezione B
 S2  Carichi pesanti 134 °C   5 min Per carichi speciali B
 S3  Carichi pesanti 121 °C 20 min Per carichi speciali B
 S4  BSE 135 °C 19 min Per la sindrome di Creutzfield Jacob B
 S5   set by operator 
 Bowie & Dick 134 °C 3,5 min
 Vacuum test 20 min

 Programmi Parametri Indicazioni

1 UNWRAPPED 134 °C   4 min Per tutti gli strumenti sciolti S
2 WRAPPED 134 °C  15 min Per tutti gli strumenti imbustati (Cavi A) S
3 PACKS 121 °C 30 min Per pacchi chirurgici e tessile S
4 SPECIAL set by operator
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Dental X reserves the right to make alterations without prior notice. Tipo-lito ABALTI G.F. - Creazzo (VI) - ITALY  •  Code: I_Steriline9_11_2007

STERILINE 9.5 B

STERILINE 9.5 S

Gruppo

Krugg spa
Sede di Milano:
Via dei Lavoratori, 7
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02.45773280
www.krugg.it


