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Vacuquick®

Finalmente la soluzione ideale per la sterilizzazione
dei manipoli fra un paziente e l’altro...

...ma non solo!



Qualità e innovazione

Il nostro credo è quello di essere sempre all’avanguardia e di

mantenere la qualità al primo posto.

L’obiettivo è fidelizzare il cliente, per poterlo sorprendere

sempre con prodotti innovativi e di lunghissima durata.

Siamo in grado di offrire i nostri prodotti rapportando in modo

concreto innovazione, qualità produttiva e competenza senza

perdere di vista il prezzo.

Le innovazioni hanno un valore solamente se possono

aumentare i benefici del cliente! Questo principio si adatta alla

premium-class, poichè fornisce autoclavi di livello superiore

con velocità, prestazioni ed un design unici.

Competenza significa successo

SPEED COMFORT DESIGN

Nuove caratteristiche

Più velocità, poichè molti strumenti specifici e costosi devono essere

sempre pronti per l’uso in breve tempo

Più comfort, perchè le autoclavi devono essere operativamente più

semplici ed affidabili.

Migliore design, perchè la ricerca della massima sicurezza sia visibile

all’utilizzatore.

Due sistemi

Le autoclavi Vacuquick®13-B e 14-B combinano i vantaggi della

velocità con quelli delle ridotte dimensioni. Sono sufficientemente

compatte da essere utilizzate  per la sterilizzazione veloce di strumenti

non imbustati, con un ciclo rapido di soli 7 minuti, rispettando le

normative europee di sterilizzazione con vuoto frazionato, garantendo

cicli di classe “B”.

Ma sono comunque sufficientemente grandi da poter essere utilizzate

per tutti i processi di sterilizzazione, con un carico massimo fino a 4 kg

di strumenti imbustati.

Vacuquick®13 

Sono autoclavi “stand alone“ con sistema di raffreddamento

brevettato.

Vacuquick®14

La esclusiva pompa del vuoto ad anello liquido richiede il collegamento

alla rete idrica per alimentazione e scarico.

Questa tecnologia particolarmente consigliata per chi effettua diversi

cicli continui durante la giornata, controlla l’emissione di calore che

viene mantenuta a livelli minimi.

Vacuquick®13-B e 14-B

Entrambi i modelli possono essere collegati al produttore di acqua

demineralizzata MELAdem®40.

Le Vacuquick® rispondono pienamente alla normativa europea EN

13060 offrendo cicli di classe “B”.



Collegamento alla rete
Le Vacuquick® sono dotate di un
collegamento Ethernet e possono
quindi essere collegate direttamente
alla rete informatica dello studio senza
alcuna conversione, adattatore o
programma gestionale speciale.

Muoversi in libertà con CF Card
Le autoclavi premium class sono inoltre
dotate di uno slot per CF Card. Tutti i dati
relativi alla sterilizzazione sono trascritti
automaticamente sulla CF Card e possono
essere letti direttamente in qualsiasi PC e
conservati sotto forma digitale.

Nero su bianco
Il collegamento della stampante
MELAprint®42 tramite l’adatta-
tore Ethernet consente la
stampa periodica su carta dei
dati memorizzati.



MELAdem®40 – Un sistema
che garantisce qualità 
e risparmio di tempo (optional)

Le Vacuquick® utilizzano acqua demineralizzata pulita per

ogni ciclo di sterilizzazione, acqua che può essere

prodotta in studio in modo economico con il dispositivo

MELAdem®40, risparmiando anche tempo e denaro per

l’acquisto, il trasporto e lo stoccaggio dell’acqua nonchè

per lo smaltimento dei contenitori di plastica vuoti.

Le Vacuquick®14-B (con collegamento alla rete idrica) lavorano ottimamente con il

MELAdem®40. L’acqua necessaria viene alimentata automaticamente: dal rubinetto

passa nel MELAdem®40 e poi nell’autoclave per essere infine eliminata nello scarico

della rete idrica.

Anche le Vacuquick®13-B “stand-alone” possono essere collegate al MELAdem®40

per avere sempre acqua demineralizzata di elevata qualità.

MELAdem®40 può essere anche montato a muro.

E’ possibile risciacquare gli strumenti con la pistola MELAjet® dopo la disinfezione e

la pulizia.

Documentazione – Per la vostra sicurezza  

La norma che regola l’utilizzo delle apparecchiature medicali di sterilizzazione e l’RKI (Robert Koch Institute) richiedono che l’operatore documenti

la sterilizzazione degli strumenti. Questo consente di avere indicazioni certe in caso di presunte infezioni nello studio o nella clinica. In occasione

di controlli da parte del Ministero della Sanità o di ispezioni negli studi medici o dentistici, il controllo della documentazione e la raccolta dei dati

sono considerati criteri fondamentali.

MELAcontrol® - Test di controllo della penetrazione 
del vapore

La norma EN 867-5 prevede un test specifico per le autoclavi di “classe B” che simula le condizioni più difficili di

sterilizzazione degli strumenti cavi. Il sistema MELAcontrol ® consiste in un test campione (“Helix”) che contiene un

indicatore. Questo deve essere datato dopo il termine della sterilizzazione ed archiviato come evidenza dell’avvenuto

processo e della sua correttezza..

lato aperto 

indicatore

MELAcontrol ® Helix



Utilizzo ottimale dello spazio

Le Vacuquick® vengono fornite con il supporto per 4 tray (19 x 14

cm) che può alloggiare anche due cassette per sterilizzazione

(20 x 14 x 5 cm) semplicemente asportando le due guide laterali.

Facilità di utilizzo

L’utilizzo delle Vacuquick® è intuitivo: una volta accesa,

l’autoclave comunica con l’operatore eliminando la necessità di

leggere lunghi manuali di istruzione. Il grande display visualizza

tutte le fasi in svolgimento e le informazioni sullo status

dell’apparecchio in modo chiaro e organizzato.

Chiusura automatica dello sportello

La nuova funzione consente di chiudere lo sportello

semplicemente con una leggera pressione, avvicinando lo

sportello all’apparecchio: il bloccaggio avviene poi in modo

autonomo e quindi sicuro.

Per gli studi di tutte le dimensioni 

Le  Vacuquick® sono gli apparecchi ideali per la sterilizzazione

super-veloce dei manipoli fra un paziente e l’altro ... ma non

solo!  Strumenti imbustati e non, strumenti cavi e tessuti,

tutto può essere sterilizzato nelle autoclavi Vacuquick®.

Grazie alle dimensioni contenute, sono facilmente inseribili negli

spazi modulari dei piccoli studi odontoiatrici.

Le  Vacuquick® restano comunque ideali anche per i grandi studi

con elevata mole di lavoro, che necessitano cicli di

sterilizzazione veloci, con la sicurezza del processo di vuoto

frazionato ... in tempi da record!

Supporto con 4 tray Supporto con  2 cassette per 
sterilizzazione



Programmi
Vacuquick®14-B
Avvio a caldo – 0,5 kg strumenti
Avvio a caldo – 4,0 kg strumenti
Asciugatura
Tempo di preriscaldo

Vacuquick®13-B
Avvio a caldo – 0,5 kg strumenti
Avvio a caldo – 4,0 kg strumenti
Asciugatura
Tempo di preriscaldo

Veloce “S”* Veloce “B” Universale Delicato Prione

Programmi per tutte le necessità

Tutte le autoclavi premium class offrono cinque programmi di sterilizzazione e due programmi di test. I programmi di test possono controllare e

documentare le funzioni dell’autoclave nello studio medico in qualsiasi momento. Dopo avere selezionato ed avviato il programma desiderato, il

moderno microprocessore controlla e monitorizza automaticamente l’intero processo.

07 // 13,40 28 29,30
09 11 (max 1,5kg) 16 32 33
01 06 15 15 15
05 05 05 05 05

07 // 15 29 30
10 12 (max 1,5kg) 21 36 35
01 06 15 15 15
05 05 05 05 05

Programma universale
134°C / 2 bar

Programma veloce “B”
134°C / 2 bar

Programma veloce “S”
134°C / 2 bar

Programma Prione 
134°C / 2 bar

Programma delicato 
121°C / 1 bar

Test Bowie & Dick Test del vuoto
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* Non imbustati Tempi operativi espressi in minuti

Dati tecnici 
Vacuquick®13-B

“stand alone”

35 x 38 x 62 cm
39 kg

Vacuquick®14-B
collegamento rete idrica

35 x 38 x 57 cm
41 kg

23 x 18 cm
5,7 lt

4 kg strumenti
0,7 kg tessuti

230 V 50Hz
2900 W

misure camera (p x Ø)
volume camera
quantità carico max.

dimensioni (l x h x p)*
peso
alimentazione
consumo

* Piedini delle macchine posizionabili su un tavolo di 50 cm - Altezza compreso display di 40 cm


