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Il nome della qualità:
PROTEC® Medizintechnik.

PROTEC® OPTIMAX® 2010:
talento allround ottimizzato per
esigenze di sicurezza assolute.

PROTEC® OPTIMAX® 2010:
The optimised allrounder that
meets highest safety expectations.

Massimo comfort d'uso
con il display digitale ed

il sistema di controllo
tramite microsensore.

Convenient operation
with digital display and
microprocessor control.

Semplicità ottimizzata
dall'accesso agevole ai

componenti del sistema.

Optimized serviceability
because of easy access to

system components.

I telai dei rulli di precisione
sono semplici da usare

e garantiscono un trasporto
pellicola delicato ed

una facile manutenzione
quotidiana.

Easy to service high-
precision racks guarantee

a gentle film advance
and makes daily care easy.

Applicazioni ottimizzate
L'OPTIMAX® 2010 è stata concepita per la lavorazione di tutta la tipo-

logia comune di pellicole fino ad una larghezza di 35 cm con ogni

sorta di sostanze chimiche. Le possibilità d'impiego spaziano dalla

medicina generale alla veterinaria fino al settore dei laboratori. Grazie

alla regolabilità della velocità d'esecuzione in aggiunta alla memoria

programmi è possibile lavorare facilmente differenti tipi di pellicola

(ad es. standard e mammografia) con una sola apparecchiatura.

L'OPTIMAX® 2010 persuade per il design moderno e la semplicità

ulteriormente ottimizzata.

Qualità consueta ai massimi livelli
Anche nell'OPTIMAX® 2010 trova applicazione la formula consolidata

del corpo monopezzo. L'impiego esclusivo di componenti della miglio-

re qualità atti a soddisfare le massime esigenze, nonché la comple-

tezza degli accessori alla consegna, rappresentano da tempo principi

fondamentali della filosofia PROTEC®, ai quali ora va ad aggiungersi

il prolungamento a due anni della garanzia del produttore.

Economicità ancora migliore
La misura ottimizzata della superficie della pellicola tramite

microsensore aggiunta all'impostazione individuale delle quote

di rigenerazione permette un utilizzo economico ed ecologico di

sostanze chimiche pregiate senza per questo compromettere la

qualità delle immagini. Oltre al modo stand-by integrato con

macchina a riposo è possibile scegliere durante il funzionamento

il modo a consumo d'acqua ridotto.

Uso facile – sicurezza totale
Con il pannello di comando si possono impostare individualmente

tempo di esecuzione, temperature e quantità di rigenerazione, nonché

riempire automaticamente i bagni nel ciclo warm up. Per un maggior

comfort d'uso è sempre possibile richiamare i parametri sul display.

Il controllo del livello di riempimento nel bagno di sviluppo e la

protezione integrata di troppo-pieno contribuiscono ad aumentare

la sicurezza. I programmi consolidati di anticristallizzazione ed

antiossidazione, insieme alla circolazione continua delle sostanze

chimiche, assicurano immagini di qualità ineccepibile e pellicole

perfettamente costanti.
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Optimised applications
The OPTIMAX® 2010 processes all common film types up to a width of
35 cm with any kind of chemicals. Possible applications stretch from
human medicine to veterinary medicine and laboratory applications.
With the adjustable processing speed, in conjunction with the program
memory, different film types (e.g. standard and mammography) can
easily be processed with only one processor. The OPTIMAX® 2010
impresses with its modern design and its further optimised service-
ability.

Familiar top quality
The proven concept of the one-piece casing is used in the OPTIMAX®
2010 as well. It has been PROTEC’s philosophy for many years now to
exclusively use high quality components and to ship all processors
with all accessories that are needed for operation. New is the extended
manufacturers warranty of two years.

Improved economic efficiency
An optimised film detection with microsensors together with
individually adjustable replenishment rates allow a more economic
and more ecological use of valuable chemicals without concessions
to the image quality. In addition to the integrated stand-by mode,
when the processor is not in use, a water save mode is available to
further reduce water consumption while the processor is working.

Easy operation, comprehensive safety
Processing speed, temperatures and replenishment rates can easily
be adjusted on the control panel, which is also used for automatic
tank filling during the warm-up cycle. All set parameters can
comfortably be recalled and monitored on the digital display.
The filling level control in the developer tank and the integrated
overflow protection further improve the safety. The proven
anti-oxidation and anti-crystallisation programs, together
with the continuous circulation of the chemicals ensure
highest image quality and consistency.

Quality leads to success:
worldwide.

PROTEC® OPTIMAX® 2010:
il nostro know-how al completo

per esigenze assolute.

PROTEC® OPTIMAX® 2010.
Our total know-how for the

most demanding expectations.

Disponibilità completa
di accessori: struttura di
sostegno aperta, armadio
inferiore chiuso e set „di
montaggio attraverso la
parete“.

Extensive range of accessories:
open base table, closed base
cabinet and „through-the-
wall-mounting“ kit.

Una gamma di componenti in
perfetta sintonia fra loro: ad es.
AIRCLEAN per aria fresca nella
camera oscura o miscelatore
automatico di prodotti chimici
PROMIX® plus e PROMIX® A40.

Coordinated product range:
e.g. AIRCLEAN for fresh air
in the dark room or chemical
mixer PROMIX® plus and
PROMIX® A40.



Dati tecnici OPTIMAX® 2010
Formato di pellicola: min. 10 x 10 cm

max. 35 x ∞ cm

Tipo di pellicola: pellicola in fogli e a rotoli

Tempo di esecuzione: 90 – 180 sec (in fasi a 6 secondi)

Capacità con tempo di esecuzione di 90 sec:

Formato di pellicola (lungh x largh in cm): 10 x 10 (3x in parallelo) 840 pellicole/h

Formato di pellicola (lungh x largh in cm): 24 x 18 (2x in parallelo)258 pellicole/h

Formato di pellicola (lungh x largh in cm): 24 x 30 129 pellicole/h

Formato di pellicola (lungh x largh in cm): 43 x 35 75 pellicole/h

Display digitale: Temperatura sviluppatore a scelta in °C o °F

Controllo di livello nel bagno sviluppatore, tempo

di esecuzione, messaggi di errore, contapellicole

Temperatura sviluppatore: 28 – 37°C

Temperatura essiccatoio: regolabile, max. 70°C 

Riconoscimento pellicola: 2 microsensori

Quota di rigenerazione: 150 – 1.500 ml/m2

Tempo di rigenerazione: 0,10 – 99 sec

Contenitore del rigenerato: a scelta 12 o 25 litri

Antiossidazione: ogni 60 min o disattivabile

Anticristallizzazione: ogni 20 min

Memoria programmi: 2 programmi

Volume vasche S/F/A: 5/5/5 litri

Consumo d'acqua:

standard: 1,9 l/min con esecuzione pellicole

modo a consumo

d'acqua ridotto: 0,95 l/min con esecuzione pellicole

stand-by: 0,0 l/min 

Funzione protezione acqua: sensore troppo-pieno

Potenza assorbita: 1,4 kWh con esecuzione pellicole

0,12 kWh in stand-by

Dimensioni (lungh/largh/alt): 77 x 59 x 42 cm

Peso (a vuoto/riempito): 35/50 kg

Allacciamento elettrico: 220 – 240 V; 8,8 A; 50/60 Hz

110 – 120 V; 15 A (20 A spina); 50/60 Hz

Raccordo all'acqua: 3/4“; 2 – 10 bar

Qui si produce tecnica 
medica innovativa.
This is where innovative
medical technology is produced.

Technical Data OPTIMAX® 2010
Film format: min. 10 x 10 cm (4“ x 4“),

max. 35 x ∞ cm (14“ x ∞)

Film type: sheet and rollfilms

Process time: 90 – 180 sec (in 6 sec increments)

Capacity at 90 sec process time:

Film format (L x W in cm): 10 x 10 (4“ x 4“) (3 x parallel) 840 films/h

Film format (L x W in cm): 24 x 18 (91/2“ x 7“) (2 x parallel) 258 films/h

Film format (L x W in cm): 24 x 30 (91/2“ x 12“) 129 films/h

Film format (L x W in cm): 43 x 35 (17“ x 14“) 75 films/h

Digital Display: Developer temperature (optional °C or °F),

Filling level control for developer bath,

Process time, Error messages, Film counter

Developer temperature: 28 – 37°C (82 – 99°F)

Dryer temperature: adjustable, max. 70°C (158°F)

Film detection: 2 microsensors

Replenishment rate: 150 – 1.500 ml/m2

(150 – 1.500 ml per 10 square feet)

Replenishment time: 10 – 99 sec, turn off possible

Replenishment containers: optional 12 l or 25 l (3.2 or 6.6 gal)

Anti-oxidation: in 60 min intervals (can be switched off)

Anti-cristallisation: in 20 min intervals

Program memory: 2 programs

Tank volumes D/F/W: 5/5/5 Litre (1.3/1.3/1.3 gal)

Water consumption:

Standard mode: 1.9 l/min (1/2 gal/min) during processing

Water save mode: 0.95 l/min (1/4 gal/min) during processing

Stand-by mode: 0.0 l/min (0.0 gal/min)

Overflow protection: level sensor

Energy consumption: 1.4 kWh during processing

0.12 kWh during stand-by

Dimensions (L/W/H): 77 x 59 x 42 cm (30“ x 23“ x 161/2“)

Weight (empty/filled): 35/50 kg (77/110 lb)

Electrical connections: 220 – 240 V; 8.8 A; 50/60 Hz

110 – 120 V; 15 A (20 A plug); 50/60 Hz

Water connection: 3/4“; 2 – 10 bar (3/4“; 29 – 145 psi)
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