
VitroSteril divisione della:
RBChimica 
Via Gagliola,20/A. 
I-19126 La Spezia Italy  

T +39 0187 716650
F +39 0187 1508281 
E info@errebichimica.com

www.errebichimica.it
www.vitrosteril.com
www.ilginecologo.eu

50

Hydrogen 
peroxide 
low temperature 
plasma 
sterilizer

Linea accessori 

RB Chimica opera dal 1979 nel settore delle tecnologie 
avanzate, della chimica, medicina e della ricerca scientifica. 
Produce con il marchio VITRO prodotti per Citologia, 
Istologia, Ginecologia e Sterilizzazione 

RB Chimica since 1979 in the field of advanced technology, 
chemistry, medicine and scientific research. Produces 
branded VITRO products  for Cytology, Histology, Gyneco-
logy and Sterilization. 

Carta Tyrek®Cassette Indicatori Cestelli alluminio

La serie di sterilizzatrici VitroSteril© LK/MJG adotta tecnologie 
avanzate di livello internazionale in “low temperature 
hydrogen peroxide”. Con questa tecnologia si possono 
sterilizzare rapidamente in modo affidabile e sicuro, apparec-
chiature mediche sensibili al calore e all’umidità, metalli e non 
metalli, ottiche ed elettronica.
Il sistema è sicuro per l’operatore poichè privo di pressioni e 
temperature significative all'interno della camera, inoltre non 
rilascia alcun residuo inquinante nell'ambiente ed il processo 
di sterilizzazione è molto rapido, 21 min per il ciclo breve. Altra 
cosa importante da considerare è che alla fine della sterilizza-
zione i ferri possono essere immediatamente utilizzati poichè 
asciutti e a temperatura ambiente. Sono questi in sintesi i reali 
pregi delle sterilizzatrici della serie VitroSteril© LK/MJG. 

The series of sterilizers VitroSteril© LK/MJG adopts advanced 
technology of international level in "low temperature hydrogen 
peroxide." With this technology you can quickly sterilize a 
reliable and safe medical devices sensitive to heat and 
humidity, metals and non-metals, optics and electronics.
The system is safe for the operator since it has no significant 
pressures and temperatures within the chamber, also does 
not release any polluting resideu in the environment and the 
sterilization process is very rapid, 21 min for the short cycle. 
Another important thing to consider is that at the end of the 
instruments sterilized can be used immediately as dry at 
room temperature. These are a summary of the real strengths 
of sterilizers series VitroSteril© LK/MJG. 

Campi di applicazione  
Con i sistemi al plasma è possibile sterilizzare:
acciaio inossidabile, alluminio, bronzo, titanio ed altri metalli, 
non metalli come vetro, plastica in particolare poli-acetati, 
ethenyl, stirene, resine di etilene, poli metil metacrilato, 
tessuto non tessuto, poliuretano, cloruro di polivinile, nylon, 
polimeri e policarbonato, oltre a parti elettroniche, ottiche, 
telecamere, sonde ecografiche endoscopi ed equivalenti.
Non è consentito mettere nella camera di sterilizzazione: 
documenti, tamponi e articoli igroscopici, prodotti farinosi, 
polvere, acqua anche in flaconi, olio, cellulosa.

Fields of application
With plasma systems can be sterilized:
stainless steel, aluminum, bronze, titanium and other metals, 
non-metals such as glass, plastic, in particular, poly-acetates, 
ethenyl, styrene resins, ethylene, poly methyl methacrylate, 
nonwoven fabric, polyurethane, polyvinyl chloride, nylon, 
polymers and polycarbonate, as well as electronics, optics, 
cameras, endoscopes and ultrasound probes equivalent.
Not be put in the sterilization chamber: documents, pads and 
articles hygroscopic, floury products, dust, water in bottles, 
oil, cellulose.
 

Tutti i prodotti rispondono alle norme ISO 13485:2003 
CE certificate N°09/CN/1948 - REVO
Gli strumenti ed i ricambi sono sottoposti a verifiche e collaudi, 
prima della consegna e durante l'installazione oltre ad essere 
garantiti a norma di legge. I nostri tecnici specializzati sono 
tenuti ad aggiornamenti continui sui prodotti e sono pronti ad 
intervenire con rapidità e professionalità.

All the products comply with ISO 13485:2003 CE 
certificate N ° 09/CN/1948 - REVO
The tools and spare parts are subjected to checks and tests 
before delivery and during installation as well as being 
guaranteed by law. Our technicians are required to continuous 
updates on products and are ready to act with speed and 
professionalism.

Sterilizzare a Gas Plasma 
di Perossido d'Idrogeno
Alla fine del XX secolo, l'applicazione delle tecnologie di chirurgia 
mini-invasiva si è enormemente sviluppata, così come 
l’evoluzione delle scienze, delle tecnologie e conseguentemente 
delle aspettative di vita da parte dell’uomo. La divulgazione della 
chirurgia mini-invasiva è una tendenza inarrestabile, ed è molto 
importante quindi poter disporre di impianti di sterilizzazione di 
facile e veloce utilizzo, che operino a bassa temperatura, in 
assenza di umidità e forti pressioni e non meno importante, 
senza rilasciare residui nocivi per l'ambiente ne rischi per gli 
operatori. La tecnologia di sterilizzazione a Gas Plasma di 
Perossido d’Idrogeno è la giusta soluzione che può soddisfare 
questo tipo di esigenza.

Sterilize Gas Plasma hydrogen peroxide
At the end of the twentieth century, the application of technolo-
gies for minimally invasive surgery is highly developed, as well as 
the evolution of science, technology and consequently life 
expectancy by man.
The disclosure of minimally invasive surgery is an unstoppable 
trend, and it is therefore very important to have sterilization plants 
of easy and quick to use, which operate at low temperature, in 
the absence of moisture and pressure and is no less important, 
without releasing residues harmful to the environment they risk 
to the operator. The sterilization technology Gas Plasma 
hydrogen peroxide is the right solution that can meet this 
requirement. 



Dalla parte 
dell'operatore 
sanitario

Hydrogen 
peroxide 
low temperature 
plasma 
sterilizer

Linea Accessori

VitroSteril© LK/MJG 50
È il modello di dimensioni intermedie ma con funzioni e tecnologie 
avanzate come il modello LK/MJG 100/150/200. A differenza del più 
piccolo LK/MJG Bench Top, dispone dell'apertura con comando a 
contatto da monitor Touch-Screen e in alternativa quando si hanno le 
mani impegnate, a pedale. La porta é a scorrimento verticale azionata 
da micromotori elettrici, con blocco di sicurezza nel caso vi fossero 
ostacoli lungo lo scorrimento della porta. 

VitroSteril© LK/MJG 50
VitroSteril LK/MJG 50 is the model of intermediate size but 
with features and advanced technologies as the model LK / 
MJG 100/150/200. Unlike the smaller LK / MJG Bench Top 
has opening with contact control by touch-screen monitor 
and as an alternative when you have your hands full with the 
pedal. The door is in the vertical scroll driven by electric 
micromotors, with safety lock in case there were any obsta-
cles along the sliding door. 

Il principio di funzionamento
Il Perossido d’Idrogeno ha un forte effetto ossidante, quando 
entra nella camera di sterilizzazione sotto vuoto è allo stato 
gassoso e si diffonde rapidamente. Sottoposto ad un forte 
campo elettrico in presenza di acqua si decompone in tanti 
radicali liberi attivi e si diffonde sulle superfici e nelle parti 
interne. Le molecole gassose attive (essenzialmente sono 
elettroni liberi e ioni), uccidono i batteri e i microrganismi 
presenti. 
Terminato il processo di sterilizzazione, la pressione ritorna 
quella atmosferica, le particelle si ricombinano in acqua e 
ossigeno, anche con l'ausilio di raggi UV disgreganti, senza 
alcun residuo per l’ambiente circostante.

The principle of operation
Hydrogen peroxide has a strong oxidizing effect, when it enters 
into the sterilization chamber under vacuum is in the gaseous 
state and spreads quickly. Subjected to a strong electric field in 
the presence of water decomposes in many active free radicals 
and spreads on the surfaces and in the inner parts. Gas 
molecules active (they are essentially free electrons and ions), 
kill bacteria and microorganisms.
After the sterilization process, the pressure back to atmosphe-
ric, the particles are recombined into water and oxygen, also 
with the aid of UV disintegrants, without any residue in the 
surrounding environment.

I vantaggi
VitroSteril© LK/MJG adotta un sistema di controllo computerizzato di 
tutte le fasi di sterilizzazione, dotato di schermo LCD touch-screen che 
fornisce una piattaforma di conversazione uomo-macchina. I modelli da 
pavimento dispongono di incubatrice biologica di facile funzionamento, 
per coltivare e riconoscere il risultato biologico automaticamente, inoltre 
tutti i modelli sono in grado di memorizzare e stampare i resoconti dei 
parametri di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

The advantages
VitroSteril© LK/MJG adopts a system of computerized control 
of all phases of sterilization, has LCD touch screen that 
provides a platform for man-machine conversation. Floor 
models have a biological incubator easy to operate, to cultivate 
and recognize automatically the biological result, all models are 
also able to store and print the reports of sterilization parame-
ters in all its phases. Caratteristiche della camera di sterilizzazione

Il perossido di idrogeno è molto sensibile alla differenza di temperatura nella 
camera di sterilizzazione. Per questo motivo la camera è stata realizzata in 
alluminio, metallo che possiede una buona conducibilità termica e permette 
di mantenere la temperatura costante. Ciò garantisce minori tempi di steriliz-
zazione, omogeneità di trattamento chimico e nessun residuo. Lo spessore 
della parete della camera, di 8 mm. è anti-ossidante e la sua durata di vita è 
superiore a 10 anni.

Features of the sterilization chamber
Hydrogen peroxide is very sensitive to the temperature difference in the 
sterilization chamber. For this reason the chamber was made of aluminum, 
metal that possesses a good thermal conductivity and allows to keep the 
temperature constant. Which ensures less sterilization times, uniformity of 
chemical treatment and no residue. The thickness of the chamber wall is 8 
mm. and anti-oxidant, its life span is more than 10 years.

Camera di sterilizzazione Innesto cassette

Caratteristiche tecniche General specifications

Cassette di Idrogeno Perossido
Boxes of Hydrogen Peroxide
cod.1000  
Cassette da 12 cariche in 
scatole da 5 cassette - imballi 
da 5 scatole
(boxes of 12 charges in boxes 5 
boxes - packaging by 5 boxes)

Indicatori di sterilizzazione in strisce 
Sterilization indicators
Virano di colore per indicare che la sterilizzazione 
è andata a buon fine. Change color to indicate 
that sterilization has been successful.
cod.1001 
Conf. da 500 strisce mis.15x2 cm. 
Pack of 500 strips
Indicatori in rotoli
Virano di colore per indicare che la sterilizzazione 
è andata a buon fine. Change color to indicate 
that sterilization has been successful.
Indicators in rolls
cod.1002
Conf. da  5 rotoli mis.24 mm. x 25 mt. 
Pack of  5 rolls
Indicatore biologico
La temperatura ottimale per la crescita della 
ATCC7953 (geobacillus stearothermophilus) è di 
circa 50°C. La temperatura è prossima a quella di 
lavoro delle Sterilizzatrici a Plasma di Perossido di 
Idrogeno a bassa temperatura VitroSteril LK/MJG. 
Nel contempo, ATCC7953 offre più resistenza al 
perossido di idrogeno. Pertanto, adottandolo 
come indicatore biologico siamo in grado di 
dimostrare tranquillamente l’effetto del processo 
di sterilizzazione. 
Biological indicator
The optimum temperature for the growth of 
ATCC7953 (Geobacillus stearothermophilus) is 
about 50 ° C. The temperature is close to that of 
the work of sterilizers Plasma Hydrogen Peroxide 
at low temperature VitroSteril LK/MJG. 
Meanwhile, ATCC7953 offers more resistance to 
hydrogen peroxide. Therefore, adopting it as a 
biological indicator we can easily demonstrate the 
effect of the sterilization process.
cod.1003 
Indicatore in fiala per il controllo del processo di 
sterilizzazione a gas plasma per lumi. 
Popolazione > 100.000 
conf. da 100 fiale.
Indicator in vial "EZTest" for the control of the 
sterilization process gas plasma for lumens. 
Population > 100.000 pack of 100 vials

Rotoli di carta in tyvek 
Rolls of paper tyvek
Carta per sterilizzazione in rotoli 
con indicatore.
Confezione da 5 rotoli. 
Paper for sterilization rolls with 
indicator. 
Pack of  5 rolls
cod.1004-075 075mm×70m
cod.1004-100 100mm×70m
cod.1004-150 150mm×70m
cod.1004-200 200mm×70m
cod.1004-250 250mm×70m
cod.1004-300 300mm×70m
cod.1004-350 350mm×70m
cod.1004-500 500mm×70m

Buste piatte in tyvek 
Più film trasparente 
autosaldanti. 
Confenzioni da 1000 pz.
Flat pouches in tyvek 
Transparent film self-sealing. 
Pack of 1000 pcs.
cod.1005     090×200 mm 
cod.1005/1 090x250 mm 
cod.1005/2 130x270 mm 
cod.1005/3 130x380 mm 
cod.1005/4 190x330 mm
cod.1005/5 250x400 mm
cod.1005/6 300x450 mm

Etichette con indicatore in rotoli 
Labels with indicator, in rolls
cod. 1006
In rotoli da 5000 pz
In rolls of  5000 pcs.

TNT in polipropilene
Non-woven fabric in 
polipropilene
cod.1008
Fogli in diverse grammature, 
dimensioni e colori
Sheets in different weights, 
sizes and colors

Carta termica per stampante 
Print paper
cod.1009 
conf. da 5 rotoli
Pack of 5 rolls 

Cestelli per la sterilizzazione
Baskets for sterilization
cod.1010 
Realizzati in alluminio forato, 
disponibili in tre diverse misure 
per le diverse dimensioni delle 
camere di sterilizzazione. 
Specificare il modello.
Confezione da 1Pz.
cod.1010 
Made of perforated aluminum, 
available in three different 
sizes for different sizes of 
sterilization chambers. Specify 
the model. 
1Pcs Pack.

Caratteristiche

Innesto cassette

Cassette di Idrogeno Perossido
Per la perfetta sterilizzazione al plasma è fondamentale l’accurato 
controllo di iniezione del perossido di idrogeno, una inadeguata 
iniezione non può soddisfare i requisiti di sterilizzazione, la sovrab-
bondanza lascia residui. Pertanto il sistema di iniezione è il punto 
chiave. Tutta la serie delle sterilizzatrici VitroSteril© LK/MJG adotta 
cassette capsula da 1,8 ml a 2,2 ml di perossido di idrogeno al 
58% accuratamente dosato e sigillato. Una capsula per ogni 
iniezione di perossido di idrogeno e quindi per ogni fase di 
sterilizzazione. Inoltre, le cassette hanno il vantaggio di mantenersi 
stabili ed essere facilmente immagazzinabili, hanno un funziona-
mento semplice perchè facili da sostituire e garantiscono la 
massima sicurezza degli operatori. 

Boxes of Hydrogen Peroxide
The accurate control of injection of hydrogen peroxide is 
necessary for the perfect plasma sterilization, an inadequate 
injection can not meet the requirements of sterilization, the 
overabundance leave residues. Therefore, the injection system 
is the key point. The whole series of sterilizers VitroSteril© 
LK/MJG adopts cassettes capsule 1.8 ml to 2.2 ml of 
hydrogen peroxide at 58% accurately dosed and sealed. A 
capsule for each injection of hydrogen peroxide, and then for 
each sterilization phase. In addition, the cassettes have the 
advantage of maintaining stable and be easily storable, have a 
simple operation because it easy to replace, and provide 
maximum safety of the operators. 

Cassette
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Rettangolare rectangle
Alluminio alluminum
490x220x670 mm
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800x1490x940 mm
400 kg
480 kg
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Completamente automatico, controllato da microprocessore. 
System fully automated, controlled  by microprocessor

Monitor da 3,5 inc. TFT a colori, touch screen, stampante termica
3,5 inch. TFT true color touch screen, built -in heat sensitive micro printer

Scheda di memoria da 32 MB Smart, al fine di generare una performance record del sistema e la 
conservazione dei dati per ogni ciclo. 32MB smart memory card in order to generate system 
performance record and data storage for each cycle.

Canale singolo di acciao inox 500 mm di lunghezza e 1 mm di diametro
Single channel stainless steel lumens 500 mm sterilization efficacy with diameterat last 1 mm. Canale 
singolo in Polietilene o Teflon 2000 mm di lunghezza e 1 mm di diametro Single channel 
Polyethylene/Teflon lumens 2000 mm sterilization efficacy with diameter at least 1 mm

HH22OO22

>58%>58%

1010

800800

Cestelli

Posizionamento porta Door positioning
Porta automatica scorrevole verticalmente, controllata da interruttore a mano, interruttore a pedale 
e touch screen automatic vertical sliding door controlled by hand switch, foot switch and the touch 
Posizionamento Placement
Fornito di ruote bloccanti, per una facile mobilità.
Built in locked wheels to provide mobility
Ambiente operativo operational enviroment
Temperatura ambiente ambient temperature
Umidità relativa relative umidity
Temperatura ambiente ambient temperature
Umidità relativa relative umidity

Fornito di ruote bloccanti, per una facile mobilità.
Built in locked wheels to provide mobility

5 – 40°C
30 – 95% RH

Tempo di sterilizzazione Sterilization cycle time
Ciclo lungo Long cicle
Ciclo standard Standard cicle
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Dimensioni camera Chamber dimensions
Volume interno Chamber volume
Volume utile Usable volume
Temperatura di sterilizzazione Sterilization temperature
Numero di ripiani Layers
Sistema di controllo System controlling

Display e stampante Display and printer output

Memoria Memory

Dimensioni esterne e pesi Exterior dimensions e weith
Dimensioni esterne Exterior dimensions
Peso netto Net weight
Peso lordo Gross weight
Livello di sterilizzazione Sterilization level
Efficacia della sterilizzazione strerilization efficacy
Agente sterilizzante e contrazione Sterilizing agent and concentration 
Agente sterilizzante Sterilizing agent
Concentrazione Concentration
Connessioni Connections
380v 50Hz, 16A trifase 380v, 50Hz, 16A single  3phase
Portata Load capacity
Capacità di carico per strato (kg) Load capacity for layer
Assorbimento Power consumption
Potenza assorbita (W) Power consumption
Efficacia della sterilizzazione Sterilization efficacy

Standard direttive e norme Standards and directives
ISO 9001:200/ISO 13485:2003/ISO 14937:200/MDD 93/42/EEC

50

VitroSteril LK/MJG 50 adotta un sistema di controllo compu-
terizzato di tutte le fasi di sterilizzazione ed è dotata di schermo 
LCD Touch-Screen che fornisce una piattaforma di conversa-
zione uomo-macchina e memoria, inoltre è in grado di stampa-
re i resoconti dei parametri di sterilizzazione in tutte le sue fasi 
e memorizzarli internamente in modo da poterli stampare in 
qualsiasi momento, la memoria è in grado di registrare dati  
fino a 10 anni di sterilizzazioni. Inoltre dispone a richiesta di 
incubatrice biologica incorporata anteriormente alla struttura 
stessa, di facile funzionamento, allo scopo di coltivare e 
riconoscere il risultato biologico delle prove di validazione, 
automaticamente. Facile manutenzione, la manutenzione 
periodica riguarda semplicemente alcuni materiali di consumo 
e viene effettuata con frequenza semestrale o annuale a 
secondo dell'utilizzo, all'incirca ogni 1000 sterilizzazioni. Tempi 
di sterilizzazione a partire da 30 min. per il ciclo breve. In 
presenza di umidità superiore alla norma all'interno della 
camera di sterilizzazione, si attiva un sistema di abbattimento 
allo scopo di rientrare nei limiti accettabili, solo nel caso tale 
azione sia insufficente a riportarla nei limiti minimi consentiti, il 
sistema entra in allarme ed interrompe il processo.


