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E8 XD
Efficiente e affidabile
e da oggi 4.0

Connettività
Tracciabilità espandibile grazie alla 
connessione Ethernet e SD card di 
serie e alle due stampanti integrabili. 
Software E-Memory gratuito che 
consente la connettività tra PC e autoclave.

Ergonomia
Facile da installare e ancor di più da 
utilizzare. E8 XD con camera da 
24 L (5 vassoi), è pensata per ridurre al 
minimo gli ingombri e semplificare il 
lavoro.

QR-Code 
In tutti i casi in cui l’autoclave Euronda 
richiede manutenzione o segnala un 
avvertimento grazie al nuovo firmware 
è possibile accedere tramite un 
comodo QR-Code ad una guida 
multilingua con la spiegazione del 
messaggio di errore e le modalità di 
risoluzione.

Affidabilità
Sistema di controllo e funzioni 
all’avanguardia garantiscono 
processi e risultati sicuri nel tempo: 
l’Inspection® System facilita e 
velocizza le operazioni di pulizia, il 
conducimentro monitora la qualità 
dell’acqua e il Dirt Control System 
fa defluire lo sporco dal circuito 
idraulico.

Classificazione:
Dispositivo Medico Classe IIb

Capacità camera: 
24 L (5 vassoi)

Peso:
48 kg (macchina vuota 
con cestello e vassoi)

Dimensioni esterne: 

 450 x 445 x 610 mm (lxhxp)

Potenza assorbita: 
2300 W 10 A

Consumo d'acqua: 
300 ml

CE Type Ref: 
E8 24L

Connettività: 
SD Card e Ethernet

Novità Industria 4.0
E8 diventa XD (Extra Data): una versione speciale che unisce robustezza e affidabilità alla possibilità di avere la piena connettività e il 
controllo da remoto. Questo upgrade tecnologico permette a E8 XD di godere di tutti i benefici fiscali dei beni industria 4.0 e amplia 
la gamma delle autoclavi Euronda offrendo la massima scelta possibile. 

Secondo il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, approvato con la Legge di Bilancio 2021, acquistando un’autoclave E8 XD è 
possibile beneficiare di un Credito di Imposta del 50% sulla spesa effettuata. I tempi per la compensazione passano a soli 3 anni 
rispetto ai 5 previsti in passato.

Industria 

4.0

Covid-19 Control
La nuova funzione elimina l’umidità che 
contiene i microrganismi patogeni, 
attraverso il riscaldamento della camera 
dell’autoclave fino a 90° per 10 minuti, 
prima di iniziare il ciclo di sterilizzazione, 
minimizzando il rischio di esposizione a 
virus potenzialmente pericolosi per gli 
operatori.


