




Legge di Bilancio 2022
Credito d’imposta beni Industria 4.0

Secondo il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 approvato
con la Legge di Bilancio 2022, tutti gli acquisti di beni Industria
4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2022 godono di un Credito
d’imposta pari al 40%. Restano invece invariate le
tempistiche di compensazione: passate nel 2021 a 3 anni in
luogo dei 5 anni previsti dalla legislazione precedente. Per le
aziende con ricavi fino a 5 mln di euro, che acquisteranno
beni strumentali non 4.0, è prevista la fruizione del credito
d’imposta in un solo anno.

COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA 2022?
Nella tabella un esempio pratico delle agevolazioni previste
per i beni Industria 4.0 su un acquisto da 5.000€



BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 2022

Il Credito d’imposta del 40% per beni Transizione 4.0 è rivolto
a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi, rispondenti alle specifiche dei beni Industria
4.0 e destinati a strutture produttive (anche senza “utili”)
ubicate nel territorio italiano. Per quanto concerne ci
riferiamo per lo più a società di persone quali S.n.c., S.a.s. o
STP o a società di capitali quali S.r.l. e S.p.A..

IN CHE MODO POSSIAMO SUPPORTARTI?
A tutti gli acquirenti delle autoclavi E10, EXL, E9 Next, E8 XD,
ed termosigillatrice Euromatic forniremo documentazione
tecnica necessaria e il supporto alle procedure che
permettono di usufruire del beneficio fiscale del Credito
d’imposta per i beni Industria 4.0

In particolare assistiamo il nostro cliente passo passo nella
messa in funzione e nell’interconessione dell’autoclave,
passaggio fondamentale per fruire del beneficio. La messa in
funzione e l’interconnessione sono requisiti necessari e
obbligatori per potere godere del beneficio fiscale.

Cosa aspetti?
Gestire il protocollo di sterilizzazione in modo innovativo, 
sicuro e funzionale, conviene anche nel 2022. Informati sulle 
possibilità e i vantaggi del Credito d’imposta al 40% per i beni 
Transizione 4.0.



AUTOCLAVE E8 XD

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:
2350 W 10 A

Consumo d'acqua:
300 ml

Connetività

Tracciabilità espandibile 
grazie alla connessione 
Ethernet e SD card diserie 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.

Affidabile

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.

Efficiente e affidabile e da oggi 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.

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



Design

Design evoluto, pulito ed 
essenziale, tipicamente Made in 
Italy.

Tracciabile

3 Stampa Set disponibili e facili da 
integrare anche dopo l'acquisto. 
Set stampa 1 : stampante termica 
interna
Set stampa 2 : stampante interna 
per etichette adesive
Set stampa 3 : stampante esterna 
per etichette adesive
in grandi dimensioni

Innovativa

Innovativo display touchscreen 
con icone chiare e intuitive.

AUTOCLAVE E9 NEXT

Classificazione:
DM ClasseIIb.Autoclavedi Classe  B, completamente 
conforme alla  normativa EN 13060. Camera in  acciaio inox 
stampata e certificata  PED 2014/68/EC

Capacità camera:

18-24 L

Peso:

45,5 Kg (18 L) 48 Kg (24 L) (macchina vuota

con cestello e vassoi)

Dimensioni esterne:

460 x 455 x 610 mm
Potenza assorbita:
2350 W 10.2 A (18L) - 2450 W 10.7 A (24L)

Consumo d'acqua:

300 ml

Versatile

Autoclave di Classe B che, 
attraverso una password, 
può rendere disponibili 
anche i cicli personalizzati di 
tipo N e S.

Sempre Connessa

La scheda SD integrata e il 
collegamento Ethernet o WiFi
(opzionale), sempre disponibili 
i dati dei cicli di sterilizzazione.

Ispezionabile

Sistema di apertura e di 
accesso al vano serbatoi 
rapido e intuitivo per consentire 
una pulizia facile e frequente.

Set stampa 1 Set stampa 2 Set stampa 3

L’autoclave modulabile, espandibile e intelligente
Top di gamma



Design

E10 porta l'estetica delle autoclavi 
a nuovi traguardi, grazie al design 
elegante e contemporaneo.

Innovativa

Tecnologia al servizio delle 
PERSONE con i Nuovi Sistemi e-
Touch, E-Timer, E-Help, E-Backup 
ed E-Light 

Tracciabile

Realizza un sistema di tracciabilità 
totale espandibile grazie alla 
connettività di serie e ai di serie 
integrabili.

AUTOCLAVE E10
Più potente, più performante e sempre più a misura d’uomo.

Classificazione:
DM ClasseIIb.Autoclavedi Classe  B, completamente 
conforme alla  normativa EN 13060. Camera in  acciaio inox 
stampata e certificata  PED 2014/68/EC

Capacità camera:

18-24 L

Peso:

47,5 Kg (18 L) 50,5 Kg (24 L) (macchina vuota

con cestello e vassoi)

Dimensioni esterne:

460 x 455 x 610 mm
Potenza assorbita:
2350 W 10.2 A (18L) - 2450 W 10.7 A (24L)

Consumo d'acqua:

300 ml

Performante

La miglior sterilizzazione 
Euronda è potente, 
garantisce un'asciugatura 
ottimale ed è attenta ai 
consumi.

Ergonomica

L'evoluzione del concetto di 
userfriendly: totale armonia tra 
operatore, dispositivo e 
ambiente di lavoro.

Sicura

Nuovi sistemi per garantire la 
qualità della sterilizzazione in 
ogni momento, 
dall'installazione alla 
manutenzione.

Luce verde
ciclo fine, Carico sterile

Luce gialla
ciclo fine, Carico bagnato uso 

immediato 

Luce rossa
carico non sterile



Funzionale

Dall’interfaccia user-friendly, fino  
ai  sistemi più innovativi per
mantenere  le performance 
dell’autoclave nel  tempo: EXL 
migliora e semplifica la  
sterilizzazione e la suagestione.
dispositivi.

Tracciabilità

Realizza un sistema di tracciabilità  
espandibile grazie alla 
connettivitàdi  serie e i PrintSet
integrabili
per la stampa di etichetteadesive.

Affidabile

Basata sull’esperienza delle più  
volute autoclavi Euronda, EXL  
adotta i punti di forza e le migliori  
caratteristiche in fatto di durata,  
manutenzioneeattenzione
costruttiva.

AUTOCLAVE EXL
L’autoclave con capacità di carico maggiorata del 30%

Classificazione:
DM ClasseIIb.Autoclavedi Classe  B, completamente 
conforme alla  normativa EN 13060. Camera in  acciaio inox 
stampata e certificata  PED 2014/68/EC

Capacità camera:

29 L

Peso:

62 Kg (macchinavuota  con cestello evassoi)

Dimensioni esterne:

460 x 455 x 855 mm (lxhxp)
Potenza assorbita:

3200 W 14 A

Consumo d'acqua:
800 ml

CE Type Ref:
EXL
Connettività:
Ethernet e SD Card

Dettagli

Facile sistema di accesso 

al serbatoio dell’acqua  

EXLèpredisposta per5

trayo 3ripianipercassette  

Display SoftTouch

Capiente

Con la sua camera da29 litri, 
EXL
è l’autoclave Euronda con la 
maggior  capacità di carico, 
pur mantenendo  inalterate le 
migliori performance di  
sterilizzazione.

Connettività

La SD Card integrata e il 
collegamento  Ethernet 
rendono sempre disponibili   i 
dati di sterilizzazione, 
trasferendoli  dall’autoclave al 
computer o ad altri  dispositivi.

Eco-friendly

Ottimizza i consumi diacqua
e di elettricità, grazie al 
generatore  di vapore 
istantaneo e alla  tecnologia 
che adatta i parametridi  
sterilizzazione sul caricoeffettivo.



Sicura

Un allarme sonoro avvisa 
l'operatore in caso di necessità e 
la funzione stand-by si attiva 
automaticamente quando la 
macchina non è in uso.

Regolabile

È possibile regolare la temperatura 
dal pannello comandi per una 
sigillatura ottimale con ogni tipo di 
carta.

Accessoriabile

Una gamma completa di 
accessori per migliorarne l'usabilità, 
come il piano di scorrimento 
frontale in acciaio satinato 
completo di taglierina portarotoli 
da banco.

TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC
L’unica sigillatrice sul mercato a rientrare nei beni Industria 4.0!

Banda di sigillatura: 

12.5 mm

Dimensioni (lxhxp):

510 x 215 x 242 mm

Peso:
14 kg

Tensione alimentazione:
200-240 V | 50/60 Hz
Potenza assorbita:
600 W

Connettività: 
Ethernet, SD Card e USB

Veloce

La velocità di saldatura di 8 
m al minuto e la saldatura 
multibanda assicurano 
risultati perfetti in poco 
tempo.

Semplice

L’innovativo display touch-
screen a colori da 2,8'', e la 
nuova interfaccia user-friendly
con comandi intuitivi, guida in 
modo chiaro e veloce nella 
scelta delle funzioni del menu.

Tracciabile

La stampante integrata 
stampa i dati direttamente sulla 
busta. Tutte le informazioni sono 
trasferibili su PC tramite 
dispositivo USB, SD Card e 
connessione Ethernet di serie.



Accessori per la sterilizzazione
EUROSTERIL: ROTOLI PIATTI, SOFFIETTO E BUSTE 
AUTOSALDANTI

TEST PER STERILIZZAZIONE

Steriscan Test di Bowie-Dick Helix Test

Intuitivi
Indicatori chimici di viraggio di
classe I che cambiano colore prima
e dopo il processo di sterilizzazione.

Certificati
Composti da un lato di carta
medicale kraft ad elevata
grammatura 60g/m2 e da uno
strato di film laminato azzurro in
poliestere/polipropilene. Eurosteril
rotoli e buste per sterilizzazione
sono prodotti in piena conformità
alla direttiva 93/42/EEC (e successiva
modifica 2007/47/CE) e alla norma
EN 868-5.

Sicuri
Ottima pelabilità in fase di apertura,
senza rilascio di fibre della carta
o lacerazioni del materiale plastico.

Duraturi
Offrono una tenuta costante in fase
di sterilizzazione e mantengono
la sterilità fino a 6 mesi in condizioni
di stoccaggio idonee e previa
validazione del processo
di sterilizzazione e di sigillatura.





OLTRE ALLA VENDITA…
I NOSTRI SERVIZI

TRASPORTI E
CONSEGNE

ASSISTENZA

MONTAGGIO E 
INSTALLAZIONE

CONTATTO DI RIFERIMENTO:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________


