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Ventilab PL 

Miscela di aria-vapore : metodo versatile 

Oltre al vapore questo sistema di sterilizzazione utilizza aria compressa all'interno 
della camera. Una potente ventola assicura la distribuzione omogenea della 
miscela aria e vapore convogliandola efficacemente in un flusso preciso idoneo 
per i recipienti contenenti liquidi da sterilizzare. 
 
Questo metodo permette di riscaldare e raffreddare gli articoli trattati con una 
distribuzione della temperatura ed una pressione controllata all'interno della camera compensando la 
pressione interna generata in recipienti chiusi contenenti liquidi. Grazie al rapido riscaldamento e 
raffreddamento, questo metodo risulta idoneo per terreni di coltura sensibili. 
 
Oltre a tutti gli articoli di laboratorio standard, come ad esempio gli articoli solidi e porosi e terreni di 
coltura in recipienti vagamente chiusi,  la sterilizzatrice Ventilab è anche in grado di sterilizzare liquidi in 
recipienti ben chiusi. 
 
Le apparecchiature Ventilab sono dotate di caratteristiche tecniche particolari e di una frizione 
magnetica per la trasmissione della ventola.  La frizione magnetica garantisce la separazione assoluta 
tra la camera interna e l'unità installata all'esterno, una garanzia  contro malfunzionamenti e passaggio 
di germi verso l'esterno 
Le apparecchiature Ventilab si differenziano dal modello Vakulab soprattutto per la dimensione della 
camera e per una serie di componenti aggiuntivi necessari alla sterilizzazione di liquidi in contenitori 
chiusi/parzialmente chiusi o aperti come sensori di temperatura, ventola e software dedicato quali 
dotazioni standard. 
 

Modello (porte 
orizzontai) 

Dimensioni interne camera  
(H x L x P) mm 

Volume  in LT Dimensioni esterne 
(H x L x P) mm 

669 830 x 650 x 990  521 1898 x 1600 x 1270 

969  1130 x 650 x 990 708 1898 x 1600 x 1270 
 
Tutti i modelli sono disponibili nella versione ad 1 porta oppure passanti.  

La profondità per il modello a 2 porte (passante) deve essere incrementata di +20 mm 

 


