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STERILIZZATORE ELETTRICO PER COLTELLI 
 
Lo sterilizzatore elettrico in acciaio inox AISI 304 “modello aperto” consente la sterilizzazione tramite 
acqua calda a 85° C della coltelleria, lame e cesoie in uso nell’industrie alimentari. 
Disponibili a richiesta versioni su misura, anche per elettroseghe, mannaie e attrezzature particolari 

Lo sterilizzatore è predisposto per il montaggio a lato dei lavelli, banchi da 
lavoro o a muro. Dotato di una griglia superiore porta coltelli mantiene le 
lame degli stessi immerse nell’acqua a 85°C. 
La struttura è carenata contro il rischio di scottature. 

L’apparecchio è dotato nella parte inferiore di: 
• Rubinetto carico acqua calda 
• Rubinetto scarico acqua 
• Scarico del troppo pieno 

è munito di un termometro che visualizza la temperatura dell’acqua e di 
una spia di funzionamento. 
Nella scatola frontale di cablaggio è alloggiato un termostato regolabile 
tarato a 85°C. 
Una griglia supplementare è posta a protezione della resistenza elettrica di 
riscaldamento. 

La costruzione avviene secondo le regole dell’arte nel rispetto delle 
vigenti normative igienico-sanitarie e costruttive CEE e CEI.. 

Caratteristiche tecniche: 
Dimensioni  320x145x390 h mm 
Ingombro massimo 400x145x480 h mm 
Alimentazione monofase 230V 50 Hz 
Potenza 1500 W 

Modelli 
830 DX sterilizzatore ad acqua aperto (per montaggio a DX) 
830 SX sterilizzatore ad acqua aperto (per montaggio a SX) 
830 DXSC sterilizzatore ad acqua aperto (per montaggio a DX) senza carenatura 
830 SXSC sterilizzatore ad acqua aperto (per montaggio a SX) senza carenatura 

serie 831 sterilizzatore ad acqua coperto, per l’immersione completa di lama e 
manico della coltelleria. 

serie 832 sterilizzatore a raggi ultravioletti, coperto 


