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Sterilizzazione a bassa temperatura 
con gas plasma di perossido di idrogeno. 
Il PLASMA, conosciuto come il quarto stato della materia  e 
ampiamente di�uso in tutto l’universo, è composto  da ioni 
liberi e particelle cariche; inoltre, è un super conduttore 
elettrico  che influisce con i campi elettromagnetici. 
In poche parole è un gas con grande energia interna  a 
banda di potenza neutra che emette radicali liberi  quando 
gli elettroni esterni vengoni colpiti da scariche  elettroma-
gnetiche, radiofrequenze o microonde.

E�etti del plasma
A) E�etti chimici: i radicali liberi del plasma possono facilmen-
te avere una reazione chimica con materiali inquinati, 
portandoli alla sterilità.
B) E�etti biologici: il plasma sterilizza tramite elettroni  che 
distruggono la parete cellulare dei batteri,  dei virus e degli 
altri microrganismi.
C) E�etti fisici: le quantità enormi di ioni positivi e negativi  
collidono con le particelle estranee trasformandole in  
particelle cariche che sono costrette ad ossidarsi.

PLASMA

DALLA PARTE 
DELL'OPERATORE
SANITARIO

Low temperature sterilization
with hydrogen peroxide plasma gas.
PLASMA, known as the fourth state of matter and widely 
distributed throughout the universe,  is composed from free 
ions and charged particles; moreover, it is a super electric 
conductor which a�ects electromagnetic fields.
It is a gas with a great internal energy  and a neutral power 
band that emits free radicals when the external electrons are 
hit by discharges electromagnetic, radiofrequency or 
microwave.

Plasma e�ects
A) Chemical e�ect: plasma free radicals can easily have a 
chemical reaction with polluted materials, bringing them to 
sterility.
B) Biological e�ects: the plasma sterilizes through electrons 
that destroy the cell wall of bacterias, viruses and other 
microorganisms.
C) Physical e�ects: the enormous quantities of positive and 
negative ions collide with foreign particles transforming them 
into charged particles that are forced to oxidize.

A WAY TO STAND UP 
TO HEALTHCARE 
PROFESSIONAL
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33 lt.
43 lt.
260x220x750 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2
Avvolgente, realizzata per trasmettere in modo uniforme il calore su tutta la superfice della camera di sterilizzazione. 
The shape of the heating sheet is circular and the cabin is evenly heated.
La coibentazione in feltro di lana di alta qualità dello spessore  di 4 mm. permette un miglior isolamento termico, e�etto ritardante di 
fiamma e riduce il consumo di energia. The thickness of the high quality wool felt is 4 mm. It has a good thermal insulation, flame retardant 
e�ect and reduces energy consumption.

All'avvio in fase di presterilizzazione. At start-up during pre-sterilization
21 min
35 min
45°C ～ 55°C
Completamente automatico, controllato da microprocessore. System fully automated, controlled by microprocessor.
Valutazione automatica dell'umidità e dell'asciugatura degli strumenti. Automatic evaluation of humidity and drying of the instruments
Rilevazione della concentrazione del plasma. Detection of plasma concentration. 
SAL 10-6

Canale singolo di acciao inox 1000 mm di lunghezza e 1 mm di diametro. Single channel stainless steel lumens 1000 mm sterilization 
e�icacy with diameter at 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 e�icacy with diameter at least 1 mm.
Perossido di idrogeno > 58% , validità 2 anni. Hydrogen Peroxide >58%, validity 2 years.
La sterilizzatrice funziona con un sistema a cassette chiuse che garantisce l'uso dello stesso volume di agente sterilizzante per ciascun 
ciclo di sterilizzazione. Una cassetta esegue 6 cicli standard o 12 corti. La scadenza della cassetta è visibile sul touch-screen.
The sterilizer works with a system with closed cassettes that garantees the use of the same volume of sterilizing agent for each sterilization 
cycle. One cassette of the sterilizer performes 6 standard or 12 short cycles. The expirit of cassette is shown on the touch-screen.
Radiofrequenza. Radiofrequency.
< 80 Pa

Monitor da 7 “ TFT a colori, touch screen  7 inch. TFT true color touch screen.
Stampante termica.  Built-in heat sensitive micro printer.
32 MB Smart memory card per generare record delle prestazioni del sistema e archiviare i dati di ogni ciclo.  Smart memory card in order 
to generate system performance record and data storage for each cycle.

≤ 2700 W
700 W
J25 W
220v 50Hz, 16A monofase.   220v, 50Hz, 16A single phase

700x750x970 mm
1050x1600x1000 mm
215 kg.
275 kg.
≤ 55dB
700hPa～1060hPa
30%～95%（senza condensa). 30%～95% (without condensation)
5℃～40℃  

ISO 9001:200/ISO 13485:2003/ISO 14937:200/MDD  93/42/EEC+2007/47/CE
1 anno.  1 year

HPS
VitroSteril© BT40 è un modello da banco particolarmente adatto sia alla sala operatoria che al reparto 
specialistico: oculistica, ginecologia, odontostomatologia, ortopedia, radiologia interventistica, 
cardiologia; ideale per le piccole strutture sanitarie. Di facile trasportabilità, velocità di sterilizazione e 
costo contenuto. 

VitroSteril© BT40 is a model particularly suitable for both the operating room and the specialist 
department: ophthalmology, gynecology, odontostomatology, orthopedics, interventional radiology, 
cardiology; ideal  for small healthcare facilities. Easy to transport, sterilization speed and low cost.

VitroSteril©  BENCH TOP

VS

Volume interno  Chamber volume
Volume utile Usable volume
Dimensioni camera (LxHxP) Chamber dimensions (WxHxD)
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Numero di ripiani Layers
Scheda di riscaldamento Heating board

Isolamento Insulation

Sterilizzazione Sterilization
Test del vuoto Vacuum test
Ciclo corto Short cicle
Ciclo standard Standard cicle
Temperatura di sterilizzazione Sterilization temperature
Sistema di controllo Control system
Funzioni Functions 
Sensore Sensor 
Livello di sterilizzazione Sterilization level
E�icacia della sterilizzazione Sterilization e�icacy

Agente sterilizzante Sterilizing agent

Tecnologia di sterilizzazione Sterilization technology
Valore minimo di vacuum Minimum value of vacuum

Hardware
Monitor
Stampante Printer
Memoria Memory

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
Potenza all'ingresso Input power
Potenza assorbita  Power consumption
Potenza stand-by Stand by power
Connessioni Connections

Dimensioni esterne, pesi e condizioni di esercizio 
External dimensions, weigth and operating conditions
Dimensioni esterne (LxHxP) External dimensions (WxHxD)
Spazio minimo d'installazione (LxHxP) Minimum installation space
Peso netto Net weight
Peso lordo Gross weight
Rumorosità Noise level
Pressione Pression
Umidità Umidity
Temperatura Temperature

Standard direttive e norme Standards and directives
Standard
Garanzia Warranty

Caratteristiche / Specifications
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber

BT40

BT
40

HYDROGEN
PEROXIDE
PLASMA
STERILIZER

260mm

220mm

750mm



30 lt.
340x240x395 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2

40min
48 min
56 min
45°C ～ 60°C
Microprocessore 32 bit.  32 bit Micro processor
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno 1 ciclo/cartuccia.   
Hydrogen Peroxide 1 cycle/cartridge
Microonde.  Microwave
Solo ossigeno e vapore acqueo. Oxygen and water vapor only

Monitor da 2,7” (OLED) display  2.7 "monitor (OLED) display
Stampante termica integrata (modalità breve / 
modalità dettaglio) Parametri ciclo (temperatura, 
pressione, tempo, ciclo giornaliero e totale ecc.)  
Built -in thermal printer (brief mode/detail mode) Cicle 
parameters (temp, pressure, time, daily & total cycle etc.)

AC 220-230V～, 50/60 Hz, Max 2,7 Kw

594x525x605 mm
Anteriore 100 cm; posteriore, lato sinistro / destro 5 cm; 
ruote incorporate forniscono mobilità (opzionale) Front 100 
cm; rear, left/right side 5 cm; built-in wheels provide mobility (optional)

90 kg.
Ambiente d'utilizzo 10 ~ 40 ° C, 30 ~ 75% RH; 
Ambiente di installazione 20 ~ 60 ° C, 0 ~ 95% RH
Use environment 10～ 40°C, 30 ～ 75%RH;
Installation environment 20～ 60°C, 0 ～ 95%RH

613x665x850 mm

ISO 9001:200/ISO 13485:2003/ISO 
14937:200/MDD  93/42/EEC+2007/47/CE
Certificato CE.  CE certified
1 anno.  1 year

Volume interno  Chamber volume
Dimensioni camera (LxHxP) Chamber dimensions (WxHxD)
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Numero di ripiani Layers

Sterilizzazione Sterilization
Modalità smart Smart mode
Modalità standard Standard mode
Modalità speciale Special mode
Temperatura di sterilizzazione Sterilization temperature
Sistema di controllo System controlling
Livello di sterilizzazione Sterilization level
Agente sterilizzante Sterilizing agent

Tecnologia di sterilizzazione Sterilization technology
Emissioni nell'ambiente Emissions to the environment

Hardware
Monitor
Stampante Printer

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
Connessioni Connections

Dimensioni esterne, pesi e condizioni di esercizio 
External dimensions, weigth and operating conditions
Dimensioni esterne (LxHxP) External dimensions (WxHxD)
Requisiti di installazione Installation requirements

Peso Weight
Valori ambientali Room conditions

Carrello (LxHxP) (opzionale) Cart (WxHxD) (optional)

Standard direttive e norme Standards and directives
Standard

Caratteristiche / Specifications
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber

50 lt.
338x236x660 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2

40 min
48 min
56 min
45°C ～ 60°C
Microprocessore 32 bit.  32 bit Micro processor
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno 1 ciclo/cartuccia.  
Hydrogen Peroxide 1 cycle/cartridge
Microonde.  Microwave
Solo ossigeno e vapore acqueo. Oxygen and water vapor only

Monitor da 2,7” (OLED) display   2.7 "monitor (OLED) display
Stampante termica integrata (modalità breve / 
modalità dettaglio) Parametri ciclo (temperatura, 
pressione, tempo, ciclo giornaliero e totale ecc.)  
Built -in thermal printer (brief mode/detail mode) Cicle 
parameters (temp, pressure, time, daily & total cycle etc.)

AC 220-230V～, 50 Hz, Max 3,0 Kw

594x525x890 mm
Anteriore 100 cm; posteriore, lato sinistro / destro 5 cm; 
ruote incorporate forniscono mobilità (opzionale)  Front 100 
cm; rear, left/right side 5 cm; built-in wheels provide mobility (optional)

110 kg.
Ambiente d'utilizzo 10 ~ 40 ° C, 30 ~ 75% RH; 
Ambiente di installazione 20 ~ 60 ° C, 0 ~ 95% RH   
Use environment 10～ 40°C, 30 ～ 75%RH; Installation 
environment  20～ 60°C,  0 ～ 95%RH

613x665x850 mm

ISO 9001:200/ISO 13485:2003/ISO
14937:200/MDD 93/42/EEC+2007/47/CE
Certificato CE.  CE certified
1 anno. 1 year

5030

50

VS
Tecnologia medicale

HPS
30

Progettate per garantire la praticità dell'utente e l'e�icienza dello spazio con o senza l'esclusivo carrello opzionale. 
VitroSteril© HPS 30 è un modello da banco particolarmente adatto sia alla sala operatoria sia al reparto specialisti-
co: oculistica, ginecologia, odontostomatologia, ortopedia, radiologia interventistica, cardiologia; ideale, inoltre, 
per le piccole strutture sanitarie. Di facile trasportabilità, velocità di sterilizazione e costo contenuto. 
VitroSteril© HPS 50 è consigliata per strutture mediche come ospedali medici, centri sanitari comunitari e ospedali 
militari grazie alla profonda camera di sterilizzazione in grado di sterilizzare strumenti chirurgici lunghi. 

Designed to ensure user convenience and space e�iciency with or without exclusive cart option. 
VitroSteril © HPS 30 is particularly suitable for both the operating room and the specialist department: ophthalmolo-
gy, gynecology, odontostomatology, orthopedics, interventional radiology, cardiology, ideal for small healthcare 
facilities. Easy to transport, sterilization speed and low cost. 
VitroSteril © HPS 50 is raccomended for medical institution such as medical hospitals, community healthcare 
centers and military hospitals thanks to its deep sterilization chamber that can sterilize long surgical instruments.

VitroSteril©  HPS 30 / 50

HYDROGEN
PEROXIDE
PLASMA
STERILIZER

340mm

240mm

395mm

338mm

236mm

660mm

Garanzia Warranty



Volume interno  Chamber volume
Dimensioni camera (LxHxP) Chamber dimensions (WxHxD)
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Numero di ripiani Layers

Sterilizzazione Sterilization
Modalità smart Smart mode
Modalità standard Standard mode
Modalità speciale Special mode
Temperatura di sterilizzazione Sterilization temperature
Sistema di controllo System controlling
Livello di sterilizzazione Sterilization level
Agente sterilizzante Sterilizing agent

Tecnologia di sterilizzazione Sterilization technology
Emissioni nell'ambiente Emissions to the environment

Hardware
Monitor
Stampante Printer

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
Connessioni Connections

Dimensioni esterne, pesi e condizioni di esercizio 
External dimensions, weigth and operating conditions
Dimensioni esterne (LxHxP) External dimensions (WxHxD)
Requisiti di installazione Installation requirements

Peso netto Net weight
Valori ambientali Room conditions

Standard direttive e norme Standards and directives
Standard
Garanzia Warranty

Caratteristiche / Specifications
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber

60 lt.
320x278x750 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2

40 min
48 min
56 min
45°C ～ 60°C
Microprocessore 32 bit. 32 bit Micro processor
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno 1 ciclo/cartuccia. 
Hydrogen Peroxide 1 cycle/cartridge
Microonde. Microwave
Solo ossigeno e vapore acqueo. Oxygen and water 
vapor only

Monitor da 2,7” (OLED) display 2.7 "monitor (OLED) display
Stampante termica integrata (modalità breve /modalità 
dettaglio) Parametri ciclo (temperatura, pressione, 
tempo, ciclo giornaliero e totale ecc.) Built-in thermal printer 
(brief mode/detail mode) Cicle parameters (temp, pressure, 
time, daily & total  cycle etc.)

AC 220-230V～, 50/60 Hz, Max 3,4 Kw

700x1610x954 mm
Anteriore 100 cm; posteriore, lato sinistro / destro 5
cm; ruote incorporate forniscono mobilità 
Front 100 cm; rear, left/right side 5 cm; built-in wheels
provide mobility
170 kg.
Ambiente d'utilizzo 10 ~ 40 ° C, 30 ~ 75% RH;
Ambiente di installazione 20 ~ 60 ° C, 0 ~ 95% RH 
Use environment 10～ 40°C, 30 ～ 75%RH;
Installation environment 20～ 60°C, 0 ～ 95%RH

Certificato CE. CE certified
1 anno. 1 year

8060

Tecnologia medicale

VitroSteril©  HPS 60 / 80 / 100
VitroSteril© HPS 60 / 80 / 100 sono consigliate per ospedali di medie e grandi dimensioni, 
centri sanitari comunitari, ospedali militari. Possono essere sterilizzati gli strumenti 
chirurgici lunghi e grandi. Facile da installare, non necessita di servizi aggiuntivi come aria 
compressa, sistema di drenaggio e/o ventilazione. È facile iniziare / annullare / controllare 
il processo di sterilizzazione semplicemente premendo i pulsanti; il ciclo di sterilizzazione 
selezionato verrà eseguito automaticamente con la visualizzazione sul display di 
informazioni rilevanti come condizioni di sterilizzazione, stato di avanzamento, messaggi di 
errore etc.

VitroSteril© HPS 60 / 80 / 100 are raccomended for medium and large medical hospital, 
Community Healthcare center, Military Hospitals. Long and big surgical instruments can be 
sterilized. Easy to install and it won't need addictional facilities such as compressed air, 
drainage system, ventilation system. It's easy to start/cancel/control the sterilization process 
by simply pushing key buttons; the selected sterilization cycle will be progressed 
automatically with relevant informations such as sterilization conditions, progress status, 
error messages etc. on the display.

100
80 lt.
400x278x750 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2

40 min
48 min
56 min
45°C ～ 60°C
Microprocessore 32 bit. 32 bit Micro processor
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno 1 ciclo/cartuccia. 
Hydrogen Peroxide 1 cycle/cartridge
Microonde. Microwave
Solo ossigeno e vapore acqueo. Oxygen and water 
vapor only

Monitor da 2,7” (OLED) display 2.7 "monitor (OLED) display
Stampante termica integrata (modalità breve /
modalità dettaglio) Parametri ciclo (temperatura,
pressione, tempo, ciclo giornaliero e totale ecc.) Built -in 
thermal printer (brief mode/detail mode) Cicle parameters 
(temp, pressure, time, daily & total cycle etc.)

AC 220-230V～, 50/60 Hz, Max 3,4 Kw

700x1610x954 mm
Anteriore 100 cm; posteriore, lato sinistro / destro 5 
cm; ruote incorporate forniscono mobilità 
Front 100 cm; rear, left/right side 5 cm; built-in wheels
provide mobility
175 kg.
Ambiente d'utilizzo 10 ~ 40 ° C, 30 ~ 75% RH;
Ambiente di installazione 20 ~ 60 ° C, 0 ~ 95% RH
Use environment 10～ 40°C, 30 ～ 75%RH;
Installation environment 20～ 60°C, 0 ～ 95%RH

Certificato CE. CE certified
1 anno. 1 year

100 lt.
400x358x750 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2

40 min
48 min
56 min
45°C ～ 60°C
Microprocessore 32 bit. 32 bit Micro processor
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno 1 ciclo/cartuccia. 
Hydrogen Peroxide 1 cycle/cartridge
Microonde. Microwave
Solo ossigeno e vapore acqueo. Oxygen and water 
vapor only

Monitor da 2,7” (OLED) display 2.7 "monitor (OLED) display
Stampante termica integrata (modalità breve /modalità 
dettaglio) Parametri ciclo (temperatura, pressione, 
tempo, ciclo giornaliero e totale ecc.) Built-in thermal printer 
(brief mode/detail mode) Cicle parameters (temp, pressure, 
time, daily & total  cycle etc.)

AC 220-230V～, 50/60 Hz, Max 3,4 Kw

700x1610x954 mm
Anteriore 100 cm; posteriore, lato sinistro / destro 5
cm; ruote incorporate forniscono mobilità 
Front 100 cm; rear, left/right side 5 cm; built-in wheels
provide mobility
180 kg.
Ambiente d'utilizzo 10 ~ 40 ° C, 30 ~ 75% RH;
Ambiente di installazione 20 ~ 60 ° C, 0 ~ 95% RH 
Use environment 10～ 40°C, 30 ～ 75%RH;
Installation environment 20～ 60°C, 0 ～ 95%RH

Certificato CE. CE certified
1 anno. 1 year

80

VS
60

100

HYDROGEN
PEROXIDE
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320mm

278mm

750mm

400mm

278mm

750mm

400mm

358mm

750mm



VS

100
LK

135 lt.
105 lt.
450x400x750 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio; pannello in lega di alluminio avio (5052, T=16mm). Aluminium; aviation grade aluminium alloy panel (5052, T=16mm).
2 ripani scorrevoli ed estraibili; possono essere divisi in 2, 4, 6 livelli, 15Kg / ripiano. 2 retractable shelves can be divided into 2, 4, 6 layers, 15Kg/shelf
Disponibile. Available
Riscaldatore circolare che copre tutta la camera per un riscaldamento più rapido e una distribuzione uniforme del calore. 
Circular heater covering all around chamber for faster heating and even heat distribution.
La coibentazione in sottile feltro di lana di alta qualità dello spessore di 4 mm. permette un miglior isolamento termico, e�etto ritardante di fiamma e riduce il 
consumo di energia. The thickness of the high quality wool felt is 4 mm. It has a good thermal insulation, flame retardant e�ect and reduces energy 
consumption.

28 min
38 min
46 min
20 min
45°C ～ 55°C
Completamente automatico, controllato da microprocessore. 
System fully automated, controlled by microprocessor.
1 mm ID PTFE: 1000 mm, canale singolo ad estremità aperte. 1 mm ID PTFE: 1000 mm, single channel.
1 mm ID S.S.: 2000 mm, canale singolo ad estremità aperte. 1 mm ID S.S.: 2000 mm, single channel.
Perossido di idrogeno > 58%. Hydrogen Peroxide >58%. La sterilizzatrice funziona con un sistema a cassette chiuse che garantisce l'uso dello stesso 
volume di agente sterilizzante per ciascun ciclo di sterilizzazione. Una cassetta esegue 6 cicli standard/endocopi oppure 12 cicli corti. La scadenza 
della cassetta è visibile sul touch-screen. The sterilizer works with a closed cassette system that guarantees the use of the same volume of sterilizing agent for each 
sterilization cycle. A cassette runs 6 standard / endocope cycles or 12 short cycles. The expiration of the cassette is visible on the touch-screen.
Radiofrequenza. Radiofrequency

Display da 10 “ TFT touch screen. 10 inch. TFT touch screen
Stampante ad aghi incorporata. Built -in impact printer
Memorizzazione di oltre 20.000 dati dei cicli. Storage of more than 20,000 cycle data

25 W
AC 3 phase 380V ～ 415V 50Hz / 220V 60Hz 3.6KVA

800x1780x1070 mm
1400 x 2050 x 1400 mm; posizionamento a pavimento con 4 ruote. 1400 x 2050 x 1400 mm; freestanding with 4 castors to provide mobility.
490 kg.
590 kg.
≤ 55dB
700hPa～1060hPa
5℃～40℃ , 30%～90%（senza condensa） 5℃～40℃ , 30 – 90% (non-condensing)

ISO9001:2015 / ISO13485:2016 / ISO14937:2000 / MDD 93/42/EEC+2007/47/CE
1 anno. 1 year

Volume interno  Chamber volume
Volume utile Usable volume
Dimensioni camera (LxHxP) Chamber dimensions (WxHxD)
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Numero di ripiani Layers
Porta di osservazione Observation Port
Scheda di riscaldamento Heating board

Isolamento Insulation

Sterilizzazione Sterilization
Ciclo corto Short cycle
Ciclo standard Standard cycle
Ciclo endo Endo cycle
Ciclo di asciugatura Drying cycle
Temperatura di sterilizzazione Working temperature
Sistema di controllo System controlling

E�icacia della sterilizzazione Sterilization e�icacy

Agente sterilizzante Sterilizing agent

Tecnologia di sterilizzazione Sterilization technology

Hardware
Monitor
Stampante Printer
Memoria Memory

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
Potenza stand-by Stand by power
Potenza all'ingresso Rated Power Input

Dimensioni esterne, pesi e condizioni di esercizio 
External dimensions, weigth and operating conditions
Dimensioni esterne (LxHxP) External dimensions (WxHxD)
Spazio minimo d'installazione (LxHxP) Minimum installation space
Peso netto Net weight
Peso lordo Gross weight
Rumorosità Noise level
Pressione  Pressure 
Temperatura e Umidità Temperature and Humidity

Standard direttive e norme Standards and directives
Standard
Garanzia Warranty

Caratteristiche / Specifications
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber

100

VitroSteril©  LK 100
VitroSteril© LK 100 è il modello di punta della gamma. A di�erenza degli altri 
modelli è disponibile, a richiesta anche con due porte, per esigenze specifiche 
della sala operatoria. Dispone di apertura tramite porta verticale, comandata sia 
a pedale che manualmente. Progettata per dare il massimo della sicurezza nel 
processo di sterilizzazione tramite diversi sensori parametrici che monitorano 
costantemente e con assoluta precisione, pressione, temperatura, umidità, in 
qualsiasi punto sensibile della camera di sterilizzazione. Può essere accessoriata 
con un piccolo termostato a secco incorporato nel frontale.

VitroSteril© LK 100 is the top model in the range. Unlike the other models it is 
available, on request also with two doors, for specific needs of the operating 
theater. It has an opening through a vertical door, controlled either by foot pedal or 
manually. Designed to give maximum safety in the sterilization process through 
di�erent parametric sensors that constantly and with absolute precision monitor 
pressure, temperature, humidity, in any sensitive point of the sterilization 
chamber. It can be equipped with a small dry thermostat built into the front.

HYDROGEN
PEROXIDE
PLASMA
STERILIZERHPS

450mm

400mm

750mm



VS

150
LK

VitroSteril©  LK 150
VitroSteril©  LK 150, ultima nata, è una macchina dalle grandi performan-
ce, estremamente economica nei consumabili e con tempi di sterilizza-
zione bassissimi. È disponibile anche con doppia porta, pedale di 
apertura e pozzetto termostatico opzionali.

VitroSteril © LK 150, last born, is a machine with great performances, 
extremely economical in consumables and with very low sterilization 
times. It is also available with a double door, an opening pedal and an 
optional thermostatic cockpit.

187 lt.
150 lt.
450x520x800 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2 / 4

25 min
35 min
50°C +/- 5°C
Completamente automatico, controllato da microprocessore System. Fully automated by microprocessor
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno. Hydrogen Peroxide
Radiofrequenza. Radiofrequency

Monitor da 6,5” TFT a colori touch screen. 6.5 " TFT color and touch screen display
Stampante termica. Built-in thermal printer

380V, 50Hz, 16A trifase. 380V, 50Hz, 16A single 3phase

860x1040x1790 mm
580/600 kg.
680/700 kg.
Temperatura ambiente 5 ~ 40 ° C e umidità relativa 30 ~ 95% RH. Ambient temperature 5 ~ 40 ° C and relative humidity 30 ~ 95% RH

ISO 9001-200/ISO 13485:2003/ISO 14937:200/MDD 93/42/EEC
1 anno. 1 year

Volume interno Chamber volume
Volume utile Usable volume
Dimensioni camera (LxHxP) Chamber dimensions (WxHxD)
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Numero di ripiani Layers

Sterilizzazione Sterilization
Ciclo breve Short cycle
Ciclo standard Standard cycle
Temperatura di sterilizzazione Sterilization temperature
Sistema di controllo System controlling
Livello di sterilizzazione Sterilization level
Agente sterilizzante Sterilizing agent
Tecnologia di sterilizzazione Sterilization technology

Hardware
Monitor
Stampante Printer

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
Connessioni Connections

Dimensioni esterne, pesi e condizioni di esercizio 
External dimensions, weigth and operating conditions
Dimensioni esterne (LxHxP) External dimensions (WxHxD)
Peso netto Net weight
Peso lordo Gross weight
Valori ambientali Room conditions

Standard direttive e norme Standards and directives
Standard
Garanzia Warranty

Caratteristiche / Specifications
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber
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VS

200
LK VitroSteril © LK 200 è il modello più grande della linea, indicata per 

grossi centri di sterilizzazione.

VitroSteril © LK 200 is the largest model in the line, suitable for large 
sterilization centers.

VitroSteril© LK 200

245 lt.
200 lt.
680x450x800 mm
Rettangolare. Rectangle
Alluminio. Aluminium
2

70 min
35°C ～ 55°C
SAL 10 -6

Perossido di idrogeno. Hydrogen Peroxide
Radiofrequenza. Radiofrequency

Monitor da 217 mm TFT a colori touch screen. 217 mm TFT color and touch screen display
Stylus mini printer

380V, 50Hz, 16A monofase. 380V, 50Hz, 16A single phase

1000x1100x1790 mm
2000x2000x2200 mm
165 kg.

ISO 9001-200/ISO 13485:2003/ISO 14937:200/MDD 93/42/EEC:2007/47 CE
1 anno. 1 year

Volume interno Chamber volume
Volume utile Usable volume
Dimensioni camera (LxHxP) Chamber dimensions (WxHxD)
Forma Shape
Materiale di costruzione Construction material
Numero di ripiani Layers

Sterilizzazione Sterilization
Ciclo standard Standard cycle
Temperatura di sterilizzazione Sterilization temperature
Livello di sterilizzazione Sterilization level
Agente sterilizzante Sterilizing agent
Tecnologia di sterilizzazione Sterilization technology

Hardware
Monitor
Stampante Printer

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
Connessioni Connections

Dimensioni esterne, pesi e condizioni di esercizio 
External dimensions, weigth and operating conditions
Dimensioni esterne (LxHxP) External dimensions (WxHxD)
Requisiti di installazione Installation requirements
Peso lordo Gross weight

Standard direttive e norme  Standards and directives
Standard
Garanzia Warranty

Caratteristiche / Specifications
Camera di sterilizzazione Sterilization chamber

200

HYDROGEN
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680mm

450mm

800mm
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1000-30    
1000-100   
1100-30      
1100-100    
1200-100   
1200-50    
1200-30    
1009
1011

INCTB15 
SGI250 
SGR10S 
SGR10SV 
SGR18S 
SGR18SV 
SGR30S 
PR MET AN3 
PR MET N3 
CE BT – 100 – 150 - 200 

MRT 1171
MRT 1172
MRT 1175
MRT 1177

LTSS1 
LTSS2 
LTSS4a 
LTSS5a 
LTSS6 
LTSS7

Linea accessori 

Materiale di consumo / Cassette / Cartucce
Consumables / Cassettes / Cartridges

Accessori Accessories

CODICE

Buste piatte in Tyvek + film trasparente, autosaldanti, utilizzabili per GasPlasma
Tyvek flat envelopes + transparent film, self-sealing, usable for GasPlasma

CODICE

CODICE

Rotoli piatti in Tyvek + film trasparente, utilizzabili per GasPlasma
Flat rolls in Tyvek + transparent film, usable for GasPlasma
CODICE

Cassette da 12 fiale di Perossido di Idrogeno 58% conf. da 5 cassette per mod. VitroSteril HPS BT 40
Cassette da 12 fiale di Perossido di Idrogeno 58% conf. da 5 cassette per mod. VitroSteril HPS LK 100
Cartucce di Perossido di Idrogeno 50% conf. da 15 cartucce per mod. VitroSteril HPS 30
Cartucce di Perossido di Idrogeno 50% conf. da 12 cartucce per mod. VitroSteril HPS 50/60/80/100
Mist Trap per VitroSteril HPS 100
Mist Trap per VitroSteril HPS 50
Mist Trap per VitroSteril HPS 30
Print Paper in rotoli per stampante conf. da 5 rotoli
Olio per pompa vuoto OerliKon Trivac C LVO 100 conf. da 5 litri

Incubatore per test biologici 15 posti da 37° a 57°C
Termosigillatrice ad impulsi
Termosigillatrice rotativa
Termosigillatrice rotativa a norme EN11607-2:2006
Termosigillatrice rotativa con stampante
Termosigillatrice rotativa con stampante a norme EN11607-2:2006
Termosigillatrice rotativa con stampante a norme EN11607-2:2006
Etichettatrice alfanumerica a 3 linee 
Etichettatrice numerica a 3 linee 
Cestelli per la sterilizzazione

Misure 90x200 conf. da 1000 pz.
Misure 90x250 conf. da 1000 pz.
Misure 130x380 conf. da 1000 pz.
Misure 190x330 conf. da 2000 pz.
Misure 250x400 conf. da 1200 pz.
Misure 300x450 conf. da 1200 pz.

Misure 75x70 conf. da 4 rotoli
Misure 100x70 conf. da 4 rotoli
Misure 200x70 conf. da 2 rotoli
Misure 300x70 conf. da 2 rotoli

A HYDROGEN
PEROXIDE
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Fogli in polipropilene PPL Arjorad 340 – Blu (SMS40) 40 gr/m2

Polypropylene sheets PPL Arjorad 340 - Blue (SMS40) 40 gr / m2

CODICE
SMS47050
SMS47060
SMS47075
SMS47090
SMS47100
SMS47120
SMS47137

Misure 50x50 conf. da 400 fogli
Misure 60x60 conf. da 300 fogli
Misure 75x75 conf. da 150 fogli
Misure 90x90 conf. da 150 fogli
Misure 100x100 conf. da 150 fogli
Misure 120x120 conf. da 75 fogli
Misure 137x137 conf. da 75 fogli

Indicatori chimici e biologici
Chemical and biological indicators

SPV
GPS250R
ITP20
01509

Indicatore biologico in fiale per GasPlasma 1x106 conf. da 50 fiale
Indicatore chimico in strisce da 12 x 2 cm conf. da 250 pz.
Indicatore chimico in strisce adesivo da 10 x 2 cm conf. da 200 pz.
Indicatore chimico in rotoli adesivo da 25 mm x 25 m conf. da 45 pz.

Etichette doppia adesività per etichettatrice a 3 linee per tracciabilità
Double adhesive labels for 3-line labeling machine for traceability

Cod. PR ET PL3
Cod. PR ET PL3PY

Etichette in carta con indicatore per GasPlasma di classe – conf. da 5000
Etichette in carta con indicatore per GasPlasma di classe – conf. da 5000

CODICE

CODICE

Controllo giornaliero della saldatura
Daily welding control
TSC200 Per buste e rotoli in Tyvek/Film conf. da 200 pz.
CODICE

Tecnologia medicale
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Cosa è possibile sterilizzare 
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.
In pratica si possono sterilizzare: sonde ecografiche, strumenti ottici, strumenti 
elettronici, sonde di vario genere, cateteri, endoscopi, tessuto non tessuto ed altro.
Non è consentito mettere nella camera di sterilizzazione: documenti, tamponi e 
articoli igroscopici, prodotti farinosi, polvere, acqua anche in flaconi, olio, cellulosa.

Elenco dei principali materiali che possono essere 
sterilizzati:
• PC • Poliuretano • PVC
• Poliolefine • PMMA • Acciaio inossidabile
• Alluminio • Polietilene • EVA
• Kraton • Lattice • PP (Poli-propilene)
• Teflon • Silicone 

È importante sapere che le Sterilizzatrici VitroSteril sono in grado di sterilizzare corpi 
cavi in politetrafluoroetilene da 0,8 mm di diametro in sù e fino a 2000 mm di lunghez-
za, mentre per lo strumentario in acciaio inox chiuso da un lato, cavità da 1 mm di 
diametro in sù, fino a 1000 mm di lunghezza.

Servizio di DESK CHECK 
telefonico 24/24
Il servizio di Desk Check telefonico attivo 24 ore su 24 risponde attraverso due speciali-
sti a qualsiasi domanda in merito a cosa é possibile sterilizzare e cosa non é compati-
bile con la tecnologia a Gas Plasma di Perossido di Idrogeno.
Vi può aggiornare sulle nuove direttive comunitarie divulgate, in ambito tracciabilità 
e confezionamento ed altro, permette agli operatori di avere un contatto diretto e 
immediato senza attese con un operatore sempre pronto a rispondere esauriente-
mente a qualsiasi dubbio o problema gli venga posto in ambito della sterilizzazione.
 

0039/339 2517605 
0039/339 3330360 
 
I numeri sono a disposizione degli operativi e dei responsabili del reparto in cui viene 
installata la nostra sterilizzatrice o l'impianto di trattamento ambientale e sono a costo 
zero. 
Il Servizio di DESK CHECK prevede inoltre, l'invio periodico di NEWS e quando necessa-
rio documenti, normative e immagini che possono supportarlo e aiutarlo a svolgere 
sempre meglio il suo lavoro quotidiano. 

DESK 
CHECK 
SERVICE

www.vitrosteril.com

What can be sterilized
With plasma systems it is possible to sterilize: 
stainless steel, aluminum, bronze, titanium and other metals, not metals such as glass, 
plastic in particular poly-acetates, ethenyl, styrene, resins of ethylene, poly methyl 
methacrylate, non-woven fabric, polyurethane, polyvinyl chloride, nylon, polymers and 
polycarbonate. In practice you can sterilize: ultrasound probes, optical instruments, 
electronic instruments, various types of probes, catheters, endoscopes, non-tissue fabric 
and other. It is not allowed to place in the sterilization chamber: documents, pads and 
hygroscopic items, mealy products, dust, water even in bottles, oil, cellulose.

List of the main materials that can be  sterilized:
•          PC        •               Polyurethane •               PVC
•         Polyolefin        •               PMMA •              Stainless steel
•         Aluminum         •              Polyethylene •              EVA
•        Kraton         •              Latex •             PP (Poly-propylene)
•        Teflon        •               Silicone 

It is important to know that VitroSteril Sterilizers are able to sterilize polytetrafluoroethyle-
ne hollow bodies from 0.8 mm in diameter upwards and up to 2000 mm in length, while 
for the stainless steel instruments closed on one side, cavities of 1 mm in diameter 
upwards, up to 1000 mm in length.

DESK CHECK 
service 24/24
The 24-hour Telephone Desk Check service responds through two specialists to any 
question about what it is possible to sterilize and what is not compatible with the 
Hydrogen Peroxide Plasma Gas technology.
It can update you on the new community directives disclosed, in the field of traceability 
and packaging and more, it allows operators to have a direct and immediate contact 
without waiting with an operator always ready to answer exhaustively any doubts or 
problems being asked in the field of sterilization.

0039/339 2517605 
0039/339 3330360 
The numbers are available to the operators and managers of the department in which our 
sterilizer or environmental treatment plant is installed.
The DESK CHECK Service also provides for the periodic sending of NEWS and when 
necessary documents, regulations and images that can support and help to do their daily 
work better and better.



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

T +39 0187 716650
E info@vitrosteril.com

www.vitrosteril.com

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

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

Tecnologia medicale

Experts in water hygieneExperts in water hygiene


