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Applicazioni variabili Sicurezza d’uso
La nostra apparecchiatura è 
concepita per soddisfare i principi 
di buona pratica di laboratorio 
in campo biotecnologico, 
farmaceutico e clinico.

Per un uso sicuro del prodotto, le 
precauzioni e le istruzioni d’uso 
sono fornite da una guida vocale.

Queste unità offrono un 
totale di 12 programmi 
predefiniti che è possibile 
selezionare tramite un 
pannello di controllo di facile 
utilizzo dotato di indicatori 
luminosi di temperatura/
tempo, consentendo inoltre 
l’impostazione indipendente 
dei programmi da parte dei 
vari utenti.

Programmi 
predefiniti

Un coperchio a battente 
facilita l’accesso per il carico 
e lo scarico di provette, 
matracci e strumenti di 
laboratorio. Il sistema di 
trazione manuale facilita 
l’apertura/la chiusura con 
una sola mano.

Design 
intuitivo

Conformemente ai requisiti 
delle norme IEC, quando si 
utilizza liquido sterilizzante, 
la temperatura all’apertura 
del coperchio è impostata a 
65 ˚C o a un valore inferiore. 
I fori di scarico laterali e 
la ventola posta sotto la 
camera garantiscono un 
raffreddamento e un’efficienza 
di sterilizzazione ottimali.

Sicurezza 
per gli utenti

Tempo di raffreddamento 
ridotto
Un intervallo costante di 
apertura/chiusura della valvola 
di scarico consente la selezione 
della velocità di scarico del 
vapore all’interno della camera 
per un raffreddamento più rapido.

MLS-3751L-PE

Autoclavi da laboratorio portatili
MLS

La praticità della sterilizzazione a richiesta offre un’elevata 
flessibilità
Attualmente le autoclavi a caricamento dall’alto della serie 
MLS costituiscono un metodo diffuso di sterilizzazione per 
i laboratori di ricerca. Autosufficienti e semplici da usare, 
queste autoclavi affidabili e a risparmio energetico sono 
ideali per una vasta gamma di applicazioni.



Controllo della temperatura tramite 
microprocessore
La temperatura di sterilizzazione è controllata 
fino all’intervallo compreso tra +2 ˚C e 0 ˚C 
della temperatura impostata nell’intervallo 
compreso tra 115 ˚C e 135 ˚C.

Tempo di raffreddamento ridotto
Un intervallo costante di apertura/chiusura 
della valvola di scarico (con 5 fasi di 
regolazione) consente la selezione della 
velocità di scarico del vapore all’interno della 
camera per un raffreddamento più rapido, 
riducendo il tempo di scarico e impedendo 
l’ebollizione del liquido sterilizzante.

Controllo del condotto di scarico dell’aria
Può essere impostato per consentire il 
rilascio automatico al termine del ciclo di 
sterilizzazione.

È possibile selezionare uno dei 4 percorsi in base 
allo scopo di utilizzo ed è possibile memorizzare 
3 tipi di valori di impostazione per ciascun 
percorso in base alle condizioni di utilizzo. I valori 
di impostazione (temperatura di sterilizzazione, 
tempo di sterilizzazione, temperatura 
di scioglimento, tempo di scioglimento, 
mantenimento, temperatura di scarico, velocità di 
scarico) per ciascun programma possono essere 
modificati facilmente dall’utente per un utilizzo 
semplificato. Gli intervalli programmabili sono 
riportati di seguito.

Esempio di impostazione

1. Sterilizzazione

2. Sterilizzazione/mantenimento

3. Scioglimento/mantenimento

4. Sterilizzazione degli strumenti

Ciclo Temper. 
sterilizz.

Tempo 
sterilizz.

Temper. 
ritenz. caloreProgramma

Temperatura scioglimento: Tempo scioglimento

1. Sterilizzazione
Per acqua, mezzi di coltura, reagenti e altri 
fluidi. Al termine della sterilizzazione e del 
raffreddamento alla temperatura selezionata, 
l’aria viene espulsa automaticamente dalla valvola 
di scarico.
Temperatura di sterilizzazione: da 115 ˚C a 135 ˚C
Timer: da 1 a 300 min.
Temperatura di scarico: da 0 ˚C a 45 ˚C

2.  Sterilizzazione/mantenimento
Dopo aver sterilizzato mezzi di coltura, reagenti 
e altri liquidi, e dopo il raffreddamento naturale 
fino alla temperatura selezionata, l’aria viene 
automaticamente espulsa dalla valvola di 
scarico. La temperatura elevata impedisce la 
solidificazione.
Temperatura di sterilizzazione: da 115 ˚C a 135 ˚C
Timer: da 1 a 300 min.
Temperatura di scarico: da 0 ˚C a 45 ˚C
Temperatura di incubazione: da 45 ˚C a 60 ˚C

3.  Scioglimento/mantenimento
Per lo scioglimento e il mantenimento dei mezzi 
di coltura a una temperatura fissa. Questa 
funzione non serve ai fini della sterilizzazione, 
ma impedisce la solidificazione.
Temperatura di scioglimento: da 60 ˚C a 114 ˚C
Timer: da 0 a 300 min., 72 ore
Temperatura di incubazione: da 45 ˚C a 60 ˚C

4.  Strumenti di sterilizzazione non confezionati
Per matracci, becher, provette e altri strumenti 
di laboratorio. Al termine della sterilizzazione, la 
valvola di scarico si apre e la temperatura scende 
a 100 ˚C; in tal modo, è possibile ridurre il periodo 
di raffreddamento. Indicato per le apparecchiature 
in grado di resistere a bruschi cali di pressione e 
per la sterilizzazione dei rifiuti.
Temperatura di sterilizzazione: da 115 ˚C a 
135 ˚C
Timer: da 1 a 300 min.

MLS-3751L-PE

Codice modello MLS-3751L-PE MLS-3781L-PE

Dimensioni d’ingombro (L x P x A)1) mm  478 x 632 x 748 478 x 632 x 965

Dimensioni interne (diametro x profondità) Ø mm 370 x 415 370 x 630

Altezza effettiva camera, incluso incavo nel coperchio mm 463 688

Volume litri 50 75

Peso netto (ca.) kg 61 71

Prestazioni

Pressione max MPa 0.240

Temperatura sterilizzazione °C 115-135

Temperatura scioglimento mezzo di coltura °C 60-114

Temperatura di mantenimento °C 45-60

Controllo

Timer sterilizzazione min. da 1 a 300

Timer scioglimento min. da 1 a 300

Timer mantenimento ore 72 ore, fisso

Controllo scarico Impostazione temperatura valvola di scarico aperta

Materiali di costruzione

Materiale esterno Acciaio inossidabile (SUS 304)

Materiale interno Piastra in acciaio inossidabile

Cestelli in acciaio inossidabile qtà 1 grande e 1 piccolo 2 grandi e 1 piccolo

Serbatoio di scarico Serbatoio in polietilene da 2 litri

Recipiente a pressione Recipiente a pressione di dim. ridotte

Dispositivi di sicurezza
Valvola di sicurezza pressione • Limitatore di 

sovratemperatura • Limitatore di sovrapressione • Limitatore 
antiustioni • Blocco porta • Fusibile corrente

Autoclavi da laboratorio portatili MLS

Funzionamento di processo

Dotato di 4 percorsi selezionabili e 3 programmi personalizzabili

Esempio

•  Il tempo di esercizio varia in base alle condizioni 
operative.

•  Per il percorso di sterilizzazione del liquido, il tempo di 
esercizio deve essere più lungo rispetto al percorso di 
sterilizzazione degli strumenti.

MLS-3751/MLS-3751L
MLS-3781/MLS-3781L

Percorso di sterilizzazione degli strumenti
Condizioni di esercizio: a vuoto; temperatura ambiente: 20 ˚C; temperatura di 
sterilizzazione: 121 ˚C; tempo di sterilizzazione: 20 min.
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MLS-3751L-PE - 50 litri

MLS-3781L-PE - 75 litri
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www.phchd.com/eu/biomedical

L’aspetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
1) Dimensioni esterne solo della struttura principale, escluse maniglie e altri elementi sporgenti.


