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PROFESSIONAL 
TECHNOLOGIES 
FOR BODY
MADE IN ITALY
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Magic è un’area innovativa dedicata alla bellezza, ai trattamenti antiage e alla mise en forme di uomini e donne, in cui 

le apparecchiature elettroestetiche di ultima generazione, Made in Italy e conformi alle normative legislative vigenti, 

si sposano con protocolli metodologici e prodotti cosmetici a marchio Eurosun pensati per esaltare l’efficacia dei risultati 

e la personalizzazione dei trattamenti.
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magic LASER808 HR600
LASER DIODO PER EPILAZIONE 

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

MAGIC LASER DIODO 808 HR600 della potenza massima 
di 1200W è stata espressamente pensata e realizzata per 
effettuare trattamenti di epilazione con una emissione di 
luce laser a 808nm che rallenta il processo di crescita del 
pelo, inibendo la rigenerazione dello stesso.
Idoneo a trattare tutti i fototipi e le pelli anche molto 
abbronzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pannello di controllo Touch Screen 8” colori 
Programmi Epilazione a zone
Manipolo alta efficienza DNRO Ocular Distance 4.6 m
Lunghezza d’onda 808 nm
Densità 40 J/cm²
Potenza massima di emissione 1200W
Durata impulso 10 ms - 300 ms
caratteristiche sistema di emissione da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo 
                          da a 3 impulsi single spot frazionato
Sistema di raffreddamento acqua ultrapura 
Temperatura manipolo - 5° C ~ + 10° C 
Tensione di alimentazione 230V - 50~60Hz
Potenza assorbita 600VA
Classe di appartenenza IV

Carrello bianco con ruote flottanti
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 118cm

La potenza di MAGIC LASER808 HR600 garantisce 
il forte shock termico a esclusivo assorbimento della 
melanina che determina i risultati dei trattamenti di 
epilazione, quindi massima efficacia  in assoluta sicurezza.  
MAGIC LASER808 HR600 è una delle possibili soluzioni di 
depilazione cosmetica per minimizzare i problemi di tipo 
estetico causati dall’irsutismo. I trattamenti risultano brevi, 
piacevoli, indolori, il risultato è evidente fin dalle prime 
sedute.

Il manipolo ad alta efficienza è in grado di effettuare diversi 
milioni di spot, la gestione non necessita di particolari 
manutenzioni, unita alla velocità di esecuzione con minor 
impiego dell’operatore, tutti fattori che abbattono i costi di 
esercizio.

• Indolore
• Veloce (fino a 5 flash in 1 secondo)
• Forte shock termico a esclusivo assorbimento della melanina
• Risultato sin dalle prime sedute
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magic BRFE
LIPOLASER & RADIOFREQUENZA & ELETTROPORAZIONE

magic BLB
LIPOLASER VISO/CORPO & RADIOFREQUENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE
DOTAZIONI ACCESSORIE

9 TRATTAMENTI VISO

7 TRATTAMENTI CORPO

ANTI AGE , LIFTING, RASSODANTE, DRENANTE, BIOREVITALIZZAZIONE NON INVASIVA, OSSIGENAZIONE DEL TESSUTO, STIMOLAZIONE LINFATICA E DEL 
FLUSSO EMATICO, ANTICELLULITE.

ANTI AGE, LIFTING, RASSODANTE, DRENANTE, BIOREVITALIZZAZIONE NON INVASIVA, OSSIGENAZIONE DEL TESSUTO, STIMOLAZIONE LINFATICA E DEL
FLUSSO EMATICO, ANTICELLULITE.

NLP (GESTIONE TRATTAMENTI FOCALIZZATI):
per effettuare un trattamento localizzato, indica sul display il raggiungimento 
nel tessuto della temperatura ideale di 45° guidando l’operatrice nel 
trattamento ottimale per incrementare il risultato di ogni zona, viso e corpo. 
Elenco delle zone selezionabili per il trattamento focalizzato

Carrello bianco 3 ripiani con ruote flottanti
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 86cm

ANTI-AGE, EFFETTO FILLER, EFFETTO LIFTING, NO CONTRACT, DEPIGMENTANTE, HYDRA 
ACTIVE, SEBO-REGO, NUTRI ACTIVE, EPILAZIONE PROGRESSIVA (dopo 10 trattamenti, dal 
50 all’80% di diradamento).

RASSODANTE SENO, FRAGILITÀ CAPILLARE, RASSODANTE CORPO, SMAGLIATURE, 
DRENANTE, ADIPE E INESTETISMI CELLULITE, EPILAZIONE PROGRESSIVA (dopo 10 
trattamenti, dal 50 all’80% di diradamento)

Il lipolaser combina tecnologie di radiofrequenza ed elettroporazione in un dispositivo futuristico e innovativo, 
100% Made in Italy e conforme agli standard CE. La tecnologia RF di BIOLIFE PORATION è composta da 
elettrodi RF capacitivi e resistivi di diverse dimensioni.
Con gli elettrodi capacitivi si possono eseguire trattamenti ANTI-AGE come lifting, tonificazione e 
anticellulite,mentre gli elettrodi resistivi (usati da personale specializzato) sono adatti a trattamenti di 
resurfacing, fisioterapia e terapia del dolore. La tecnologia RF grazie ad un innovativo software (NLP opzionale) 
è in grado di indicare a display il raggiungimento nel tessuto della temperatura ottimale guidando l’operatrice 
nel trattamento, per incrementare il risultato di ogni sezione, viso e corpo. La tecnologia di Elettroporazione 
consente la veicolazione in profondità di prodotti nanostrutturati come mesoterapia senza aghi, è un sistema 
INDOLORE, NON INVASIVO, SENZA RISCHI ed EFFETTI COLLATERALI.
Consiste nell’applicazione di brevi impulsi elettrici speciali che agiscono sugli spazi intercellulari lipidici 
provocando cambi molecolari che portano alla formazione di micopori che aumentano temporaneamente la 
permeabilità cutanea.
Elettroveicolazione consiste nel trasporto selettivo di principi attivi specifici direttamente nei distretti viso e/o 
corpo da trattare. Questo avviene durante la permeabilità cutanea provocata dall’elettroporazione, mediante 
elettrorepulsione ionica di principi attivi polarizzati positivamente. 
I prodotti non contengono: parabeni - isotiazolinoni – coloranti – profumi
La combinazione di queste due tecniche fornisce profondità diverse anti-age risultati duraturi e visibili con una 
sensazione confortevole e piacevole durante l’applicazione.

• CORPO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-950nm combinati. L’infrarosso aumenta la permeabilità della 
membrana degli adipociti e stimola il metabolismo mitocondriale.
• VISO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-860nm combinati. L’infrarosso aumenta l’effetto di ringiovanimento 
della cute attivando la fotobiomodulazione.
• Elettroporazione manipolo corpo e manipolo viso + piastra.
• Radiofrequenza viso corpo (dischi varie dimensioni + piastra).

Il lipolaser combina tecnologie di radiofrequenza ed elettroporazione in un dispositivo futuristico e innovativo, 
100% Made in Italy e conforme agli standard CE.
La tecnologia RF di BIOLIFE PORATION è composta da elettrodi RF capacitivi e resistivi di diverse dimensioni.
Con gli elettrodi capacitivi si possono eseguire trattamenti ANTI-AGE come lifting, tonificazione e 
anticellulite,mentre gli elettrodi resistivi (usati da personale specializzato) sono adatti a trattamenti di 
resurfacing, fisioterapia e terapia del dolore. La tecnologia RF grazie ad un innovativo software (opzionale) è in 
grado di indicare a display il raggiungimento nel tessuto della temperatura ottimale guidando l’operatrice nel 
trattamento, per incrementare il risultato di ogni sezione, viso e corpo.

• CORPO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-950nm combinati. L’infrarosso aumenta la permeabilità della 
membrana degli adipociti e stimola il metabolismo mitocondriale.
• VISO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-860nm combinati. L’infrarosso aumenta l’effetto di ringiovanimento 
della cute attivando la fotobiomodulazione.
• Radiofrequenza viso corpo (dischi varie dimensioni + piastra).

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza 
  I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz 
  Carico 500ohm
  V max= 130V a 2,5 Khz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza
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Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: VEICOLAZIONE PRINCIPI ATTIVI E RASSODAMENTO DEL TESSUTO

magic RFBM
RADIOFREQUENZA BIPOLARE E MONOPOLARE

RASSODAMENTO DEL TESSUTO VISO E CORPO

magic RFE
RADIOFREQUENZA E ELETTROPORAZIONE

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva 
monopolare unito al l’elettroveicolazione transedermica di 
principi attivi.

EFFICACE PER:

• Penetrazione profonda, rapida e selettiva di sostanze 
solubili con elevato peso molecolare (acido ialuronico, 
eleastina, collagene etc,) 
• Pelle idratata e distesa
• Rughe e solchi meno profondi
• Cellulite fibrosa
• Ipotonie cutanee
• Riduzione profondità delle rughe
• Aumento dell’ossigenazione del tessuto.

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva 
monopolare e bipolare.

EFFICACE PER:

• Cellulite fibrosa
• Ipotonie cutanee
• Riduzione profondità delle rughe
• Aumento dell’ossigenazione del tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza 
  I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz 
  Carico 500ohm
  V max= 130V a 2,5 Khz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza
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magic ELS420
 ELETTROSAUNA

TRATTAMENTO TERMOLOCALIZZATO PER LO SNELLIMENTO DELLA SILHOUETTE

magic EPV02
ELETTROPORAZIONE, VACUM E PEELING

EFFICACE PER:

• Peeling meccanico con testine diamantate
• Vacuum viso
• Rassodamento muscolare viso, seno, pettorale, interno 
braccia e piccole zone del corpo
• Effetto lifting, rughe spianate, risollevamento, del contorno 
viso, ringiovanimento collo e decolletè
• Tonificazione e ringiovanimento mani
• Veicolazione pricipi attivi con elettroporazione.

EFFICACE PER:

• Raggiungimento della silhouette ideale
• Migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle

DISPOSITIVO A CORRENTI INTERFERRENZIALI, TONIFICAZIONE MICRO MUSCOLI DELLA PELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 20 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 5W max
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza 
  I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz 
  Carico 500ohm
  V max= 130V a 2,5 Khz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo

Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza

Pannello di controllo display - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 420 VA
Potenza di uscita 5 canali indipendenti 90W max
Temperatura 48° max
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magic PMD110
PRESSOMASSAGGIO

DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER PRESSOTERAPIA           PRESSOMASSAGGIO & ELETTROSTIMOLAZIONE & INFRAROSSI

magic RRL200
CRIO E ULTRASUONI

RIMODELLAMENTO E RIDUZIONE LOCALIZZATA

Trattamento che associa in un’unica placca i potere snellente 
degli ultrasuoni al raffreddamento dei tessuti (aumenta il 
metabolismo localizzato dovuto al freddo) permettendo di 
ottenere risultati evidenti sin dalla prima seduta.

EFFICACE PER:

• Snellimento localizzato
• disgregazione cellule adipose
• Levigazione della pelle e miglioramento dell’ossigenazione 
dei tessuti
• Riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”

Il futuro del pressomassaggio tradizionale, associando a questa funzione 
la possibilità di combinare l’elettrostimolazione o gli infrarossi. 

EFFICACE PER:

• Miglioramento del flusso della circolazione venosa e linfatica
• Linfodrenaggio
• Stimolazione della circolazione linfatica e della depurazione
dell’ organismo

ELETTROSTIMOLAZIONE: 
• Stimolarezione, 
• Rassodamento, 
• Tonificazione, 
• Definizione dei muscoli

INFRAROSSI: 
• Interviene solo su zone circoscritte, 
• Accelera i processi biologici, 
• Aumento dell’azione metabolica e un maggior afflusso di ossigeno, 
• Migliore irrorazione sanguigna
• Più rapida eliminazione delle tossine
• Ottimi risultati sia nei trattamenti snellenti che rassodanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 200 VA
Potenza di uscita Ultrasuono F=1 MHz
                Pmax =1,5w/cmq
Sistema di raffreddamento A cella di peltier

Pannello di controllo touch screen a colori 12 programmi
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 110 VA
Settori 8 indipendenti
Pressione 200 mbar

Dotata di gambali, piedi, ventriera, pressore inguinale

Pannello di controllo Touch Screen a colori Programmi 4 
Connessione alla rete 230V 

Frequenza 50/60 Hz
Settori 10 indipendenti (cuscini indipendenti piedi/gambe/ventre/braccia) 

Pressione 0.4 kg/cmq regolabile zona per zona indipendente
Potenza infrarosso 0-70DC

Settori infrarosso 5
Potenza elettrostimolatore 0 - 4 mA

Settori elettristimolazione 5
Potenza totale 70W

Dotata di gambali, piedi, ventriera, braccia, con sacca di raccolta da entrambi i lati



14 15

magic ULV90
MASSAGGIO ENDODERMICO E ULTRASUONO

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: SNELLIMENTO LOCALIZZATO, RIMODELLAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE

Apparato ad ultrasuono con frequenza continua e modulata, 
recente ed innovativa tecnologia per la riduzione delle adiposità 
localizzate. Una tecnica efficace non invasiva né indolore, che 
permette di eliminare l’adipe in sicurezza attraverso un naturale 
processo fisiologico.
Il continuo e ripetuto passaggio degli speciali manipoli permette 
di colpire solo gli accumuli di grasso della zona trattata. Già 
dal primo trattamento si evidenzia una perdita di volume 
consistente. Tutto questo unito a un dispositivo che applica 
livelli di depressione graduati e controllati sul corpo.

EFFICACE PER:

• Levigazione della pelle e miglioramento dell’ossigenazione 
dei tessuti trattati
• Ristrutturazione della pelle
• Irrorazione del tessuto cutaneo
• Aggressione del pannicolo adiposo localizzato
• Drenaggio dei tessuti
• Riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 90 VA
Livello di vuoto 500 mbar
Caratt. di uscita Ultrasuono F=1Mhz
P. max 1 W/cmq (pulsato)
           1,5 W/cmq (continuo)

magic OA ONDA ACUSTICA
DISPOSITIVO A ONDE ACUSTICHE

DISPOSITIVO A ONDE ACUSTICHE PER IL TRATTAMENTO DELLA LIPODISTROFIA

Questa apparecchiatura è una tecnologia elettromeccanica a onde acustiche. Quando l’impulso 
dell’onda colpisce il tessuto, indebolisce le fibre di collagene. La rivascolarizzazione e la rimodellazione 
del collagene son la risposta naturale del tessuto infiammato.
Il risultato è il miglioramento visibile della lipodistrofia, comunemente nota come buccia d’arancia 
o cellulite. L’area trattata appare in poche sessioni visibilmente più levigata e più tonica. Il software 
intuitivo offre i protocolli pre-impostati facilitando l ascelta dei parametri.
Le cartucce facilmente sostituibili evitano perdite di tempo per la rigenerazione degli  impulsi e 
diminuiscono i costi di usura.

EFFICACE PER:

• Stimolazione sanguigna e linfatica
• Stimolazione e produzione di collagene
• Miglioramento buccia d’arancia e cellulite
• Riduzione circonferenza
• Riduzione adipe
• Miglioramento elasticità
• Attivazione metabolismo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz / 115V - 60Hz / 230V-60Hz
Potenza media 350W
Filtri Anti-polvere, batteriologico < 2.0 μm
Raffreddamento compressore con ventilatore integrato
Valori di flusso proposti 0 - 5l/min

Manipolo leggero ed elegante
Tre testine per le diverse aree del corpo
Cartucce facili da sostituire
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magic OXYGEN SYSTEM

FORTE AZIONE ENERGETICA A LIVELLO CELLULARE, GRANA CUTANEA PIÙ FINE E COMPATTA, IDRATAZIONE E COLORITO PIÙ OMOGENEI.

È un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con 
una soluzione alcalina e un neutralizzatore acido che riescono a 
saturare i legami che tengono unite le cellule dello strato corneo 
provocando un intenso e rapido ricambio dello strato corneo più 
esterno, Stimolando anche lo sviluppo degli strati più interni. La 
fase centrale consiste nell’applicazione di una maschera patch 
con acido jaluronico, Peptidi, acido fitico e acido citrico che 
apportano idratazione, ossigenazione ristrutturando L’apparato 
cutaneo. Nella fase finale si vaporizza una schiuma attiva che 
contiene acido alfa lipotico, acido Ialuronico, dmae, vitamina e, 
retinolo, ceramidi, ossigeno nascente e aminoacidi dalla forte 
Azione antiossidante ed energetica a livello cellulare assieme 
ad una fiala composta da Ossigeno nascente e vitamine A e 
vitamine E.

EFFICACE PER:

• Forte azione energetica a livello cellulare
• Grana cutanea più fine e compatta
• Idratazione e colorito più omogenei

È un kit contenente 4 trattamenti indicato nei cambiamenti di stagione su pelli 
dal colorito spento. Comprende un peeling chimico iniziale veloce, una maschera 
patch, una schiuma e una fiala finale.

PRINCIPI ATTIVI:
Preparatore: Ph 7;
Neutralizzatore: Ph 3;
Maschera Patch: Acido Jaluronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Jaluronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo, 
Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;

CONSIGLI D’USO:
è un trattamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 settimane, ciclicamente 
ai cambiamenti di stagione per stimolare e rinnovare l’epidermide. Si consigliano 
più cicli di trattamento annui, con preferenza nel periodo autunnale e primaverile.

RISULTATI:
Forte azione energetica a livello cellulare, grana cutanea più fine e compatta, 
idratazione e colorito più omogenei.

PRINCIPI ATTIVI

Preparatore: Ph 7;
Neutralizzatore: Ph 3;
Maschera Patch: Acido Jaluronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Jaluronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo,
Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;
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magic AUTOCLAVI CLASSE B, N, S

ENKS-18ENKB-18 ENKB-6 ENKS-6

SIGILLATRICE

ENKN-18 ENKN-6

SISTEMI DI STERILIZZAZIONE PROFESSIONALI

Eurosun cura la vendita ai centri estetici di autoclavi professionali 
in grado di compiere il ciclo completo di sterilizzazione come 
richiesto dalla normativa vigente.
Costruite in Italia, garantiti secondo la legge vigente, sono 
disponibili in vari modelli a seconda dell’utilizzo a cui sono 
destinati.
Eurosun mette a disposizione dei gestori di centri estetici, 
abbronzatura, spa anche del personale altamente qualificato 
per dei corsi di formazione sull’utilizzo corretto e sulle diverse 
forme di sterilizzazione nei centri.
Una linea di sterilizzatori innovativa studiata e testata per 
garantire la sicurezza di durata nel tempo e di garanzia per gli 
utenti.

SISTEMA DI STERILIZZAZIONE PROFESSIONALI
Nasce per soddisfare l’esigenza di una clientela che chiede 
sicurezza, affidabilità e semplicità unite in un unico strumento di 
sterilizzazione. L’esperienza, la tecnologia e la ricerca ci hanno 
permesso di realizzare l’obiettivo.

 

MODELLI
• Autoclave classe B 18 lt.
• Autoclave classe B 6 lt.

• Autoclave classe S 18 lt.
• Autoclave classe S 6 lt.

• Autoclave classe N 18 lt.
• Autoclave classe N 6 lt.

Direttive: 93/42CE – 97/23CE – CEI EN61326-1 – CEI EN 
61010-1 –CEI EN 61010-2-40 - EN13060 (escluso mod. 
ENEN6-18)

CLASSE B CLASSE N CLASSE S

Autoclave Classe “B” 18 lt, Vuoto 
Frazionato
Con Pompa Vuoto Bistadio ad Alto ren-
dimento, Camera INOX, vaporizzatore 
istantaneo, chiusura porta motorizzata, 
stampante termica a bordo, dispaly 
grafico, caricamento c/pompa autoadde-
scante,. Sterilizza strumenti solidi, cavi, 
imbustati e porosi. 
Asciugatura Elettronica sottovuoto, 
Sistema MTS Memory Test System. 
Predisposizione per il riempimento e 
svuotamento automatici. 
3 cicli di test owie & Dick, Helix Test, 
Vacuum Test.
Vassoi in dotazione n° 4.
Dimensioni: L 505 x P 610 x H 400 mm
Potenza:  2400W - 230/240V -50/60Hz 
– KG 36

Autoclave classe “N” 18 lt Vuoto termo-
dinamico Camera INOX, chiusura porta 
meccanica, dispaly LCD, caricamento c/
pompa autoaddescante, 2 cicli steriliz-
zazione 121 e 134. Sterilizza strumenti 
solidi. Vassoi in dotazione n° 4.
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm
Potenza:  2400W - 230/240V -50/60Hz 
– KG 40

Autoclave Classe “S” 18 lt Camera 
INOX, vaporizzatore istantaneo, chiusura 
porta motorizzata, stampante termica 
a bordo, dispaly grafico, caricamento c/
pompa autoaddescante, 2 cicli di test. 
Sterilizza strumenti solidi, imbustati e 
piccoli carichi porosi. 
Vassoi in dotazione n° 4.
Dimensioni:L 445 x P 610 x H 400 mm
Potenza:  2400W - 230/240V -50/60Hz 
– KG 45

Autoclave Classe “B” 6 lt, Con Pompa 
Vuoto Bistadio ad Alto rendimento, 
Camera ALL, vaporizzatore istantaneo, 
chiusura porta motorizzata, stampan-
te termica a bordo, dispaly grafico, 
caricamento c/pompa autoaddescante. 
Sterilizza strumenti solidi, cavi, imbu-
stati e porosi. Asciugatura Elettronica 
sottovuoto, Sistema MTS Memory Test 
System. Predisposizione per il riempi-
mento e svuotamento automatici. 
3 cicli di test owie & Dick, Helix Test, 
Vacuum Test.
Vassoi in dotazione n° 1+2.
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 345 mm
Potenza:  2500W - 230/240V 
-50/60Hz – KG 40

Autoclave classe “N” 6 lt Vuoto termo-
dinamico
Camera INOX, chiusura porta meccani-
ca, dispaly LCD, caricamento c/pompa 
autoaddescante, 2 cicli sterilizzazione 
121 e 134. Sterilizza strumenti solidi. 
Vassoi in dotazione n° 1+2.
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm
Potenza:  2000W - 230/240V 
-50/60Hz – KG 40

Autoclave Classe “S” 6 lt Camera 
INOX, vaporizzatore istantaneo, 
chiusura porta motorizzata, stampan-
te termica a bordo, dispaly grafico, 
caricamento c/pompa autoaddescante, 
2 cicli di test. Sterilizza strumenti solidi, 
imbustati e piccoli carichi porosi. Vassoi 
in dotazione n° 1+2.
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm
Potenza:  2400W - 230/240V 
-50/60Hz – KG 40



Viale Treviso, 23/b - 30026 Portogruaro VENEZIA ( ITALY) - T +39 (0)421 73383   F +39 (0)421 74167   info@eurosun.it   www.eurosun.it


