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STERILIZZAZIONE

• 35621 GIMETTE 21 - sterilizzatrice a secco 
• 35628 GIMETTE 28 - sterilizzatrice a secco
• 35629 GIMETTE 50 - sterilizzatrice a secco
Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica,
con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C.
La struttura è in acciaio inox. Esternamente, tranne lo sportello, è 
verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli 
urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei 
grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: 
circa 20 l, 28 l e 50 l. 
Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la
temperatura qualora superasse la soglia di 230°C.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
 GIMETTE 21 GIMETTE 28 GIMETTE 50

Misure interne mm: 300x250x260 380x250x260 405x340x350
Volume approx.  20 dm3   28 dm3   50 dm3 
Misure esterne mm:  440x340x400 550x340x400 605x460x480
Peso: 13 kg 17 kg 24,5 kg
Assorbimento: 600 Watt 500 Watt 1200 Watt
Caratteristiche uguali per i 3 modelli:
Alimentazione: 230 V - 50 Hz      
Fusibili: 2 x 4 A (35621, 35628) 2 x 8 A (35629)
Termostato: automatico con capillare a liquido di espansione
Timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale
Termometro: di alta precisione con bulbo capillare
2° Termostato: bimetallo omologato
Spie led: verde-temporiz. arancio - riscaldamento rossa - allarme
Costruita secondo le normative vigenti. Produzione Italiana
Garantito 1 anno. Manuale utente/di servizio in IT, GB, FR.

ACCESSORI DI RICAMBIO
STERILIZZATRICE VASSOIO GUARNIZIONE RESISTENZA 600 W

Gimette 21 35610 35614 35639
Gimette 28 35611 35615 35639
Gimette 50* - 35617 35639

• 35601 GIMETTE 1,5 - sterilizzatrice a secco 
• 35607 GIMETTE 7 - sterilizzatrice a secco
Modelli di sterilizzatrici a secco che nascono per soddisfare
l'esigenza di un'apparecchiatura compatta che abbia la stessa 
sicurezza ed effi cacia dei modelli di maggiori dimensioni. 
La camera di sterilizzazione, della capacità di circa 1,5 e 7 
litri, il vassoio, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox 
lucido 18/10. Tutti i componenti utilizzati sono certifi cati dai 
più importanti marchi europei e l'assemblaggio è nel pieno 
rispetto della norma EN-61010. Dotata di doppio termostato 
per il controllo della temperatura.
Nel caso dovesse verifi carsi un'anomalia sul primo termostato,
interviene il secondo termostato limitando la temperatura e
segnalando l'anomalia con l'accensione della spia rossa 
"alarm"
• 35631 RESISTORE 250 W per 35601 - ricambio
• 35607 RESISTORE 400 W per 35607 - ricambio
• 35612 GUARNIZIONE per 35607 - ricambio 
• 35613 GUARNIZIONE per 35601 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE
GIMETTE 1,5
Misure interne: 245x120x50 mm = vol. 1,5 dm3

Misure esterne: 310x180x180 mm  Peso: 4,3 kg
Assorbimento: 250 Watt  Fusibile: 1 A
GIMETTE 7
Misure interne: 410x180x90 mm = vol. 7 dm3

Misure esterne: 490x310x180 mm  Peso: 8 Kg
Assorbimento: 400 Watt  Fusibile: 2x2,5 A
Termometro: alta precisione con bulbo capillare
Caratteristiche uguali per entrambi i modelli:
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Termostato: automatico e regolabile 0 - 200°C
Temporizzatore: manuale 0 - 120 minuti
2° Termostato: bimetallo certifi cato
Conforme alle vigenti normative
Spie: verde led - temporiz. arancio led - riscaldamento rossa led - allarme
Produzione italiana. Garantito 1 anno.
Manuale utente/di servizio in IT, GB, FR.
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STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA GIMETTE 1,5, 7, 21, 28, 50 LITRI

GIMETTE 1,5

*Necessità di 2 resistenze

La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore
e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.


