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Crosstex | Industrial è una divisione di Crosstex Interna-
tional, una società Cantel Medical (NYSE:CMN). La nostra 
è una società leader a livello mondiale nel settore dei pro-
dotti per il controllo delle infezioni e la garanzia di sterilità.  
Realizziamo prodotti innovativi e di alta qualità, per la mag-
gior parte fabbricati negli Stati Uniti. La nostra vasta gam-
ma di articoli si distingue per le seguenti linee di prodotti: 
indicatori biologici, indicatori chimici, sospensioni per test 
di controllo qualità, buste e rotoli tubolari per sterilizza-
zione, indicatori adesivi personalizzati, maschere facciali e 
disinfettanti di alto livello. 

I nostri segmenti di mercato comprendono società nel 
campo dei dispositivi medici, aziende farmaceutiche, 
aziende di sterilizzazione a contratto, laboratori, aziende 
del settore alimentare e delle biotecnologie, che serviamo 
attraverso una rete di distribuzione mondiale. Con undici 
centri di produzione/distribuzione, di cui otto negli Stati 
Uniti e tre nel resto del mondo, Crosstex | Industrial serve 
il settore del controllo delle infezioni in modo efficiente e 
tempestivo.

I prodotti Crosstex per il controllo delle infezioni e la garan-
zia di sterilità sono fabbricati in stabilimenti regolamentati 
dalla FDA e certificati ISO 13485:2012.  Crosstex ha otte-
nuto una serie completa di accreditamenti e certificazioni 
riconosciuti in tutto il mondo.

Crosstex e Mar Cor Purification fanno entrambe parte 
della società Cantel Medical

Contatti per l’Europa:
 

Sourethweg 11, 6422 PC Heerlen, Paesi Bassi
 
Recapiti:
Telefono: +31 (0)45 5471441
Fax: +31 (0)45 5429695
e-mail: info.eu@mcpur.com
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Indicatori biologici per la sterilizzazione con calore secco

Indicatori biologici - Conformità ISO 11138-4  
Crosstex produce un indicatore biologico per la sterilizzazione con calore secco conforme alla norma ISO 11138-4. 
L’indicatore è costituito da una strip di carta da filtro da 7 mm x 38 mm inoculata con spore di Bacillus atrophaeus e 
confezionata in una busta di carta glassine bianca. La configurazione offre un valore D a 160 °C di non meno di 2 minuti, 
che soddisfa i requisiti di resistenza al calore secco come indicato nella norma ISO 11138-4. 
   • Posizionare gli indicatori biologici nell'area più  
      complessa dello sterilizzatore o del dispositivo/articolo  
      da sterilizzare. In generale, si utilizzano almeno 
     10 indicatori biologici per ogni ciclo
   • L'imballaggio facilita il posizionamento dell’indicatore  
      nello sterilizzatore o nel dispositivo/articolo e ne  
      agevola il trasferimento post-esposizione

Carrier inoculati e indicatori biologici 
Crosstex produce una linea completa di vettori inoculati e indicatori biologici (BI) da utilizzare nel monitoraggio dei processi 
di sterilizzazione con calore secco. I nostri carrier inoculati e indicatori biologici più conosciuti sono confezionati utilizzando 
attrezzature all’avanguardia e ogni busta in carta glassine contiene un solo indicatore biologico. 
   • Pratica confezione in scatole da 100 unità 
   • I prodotti sono accompagnati da un certificato di analisi e sono certificati per popolazione, purezza e caratteristiche  
      di resistenza (valoreD, valore z, sopravvivenza e uccisione ove applicabile)

Strip di spore tradizionali 
Strip in carta da filtro inoculate, ciascuna da 7 mm x  
38 mm, confezionate singolarmente in buste di carta glas-
sine facili da maneggiare. 
   • Le strip si sfilano facilmente dalla busta, previo strappo  
      o apertura, per essere trasferite al terreno di coltura o  
      per il challenge test del dispositivo
   • Conformità ISO 11138-1

Strip di spore tradizionali 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex            Popolazione                      Quantità  

BG-104           104  100/scatola
BG-105                  105  100/scatola
BG-106                  106  100/scatola

Strip di spore mini 
Strip di carta da filtro inoculate, ciascuna da 2 mm x 10 mm 
mm, con diversi tipi di confezione. Le dimensioni ridotte del-
le strip di spore mini ne consentono l’inserimento nelle aree 
dei dispositivi in cui non è possibile utilizzare strip di dimen-
sioni standard, come ad esempio all'interno dei cilindri delle 
siringhe, all'interno di provette o sotto un tappo. 
   • Le strip di spore mini Crosstex sono disponibili in buste  
     di carta glassine di due misure: una più grande da 25 mm  
     x 50 mm (STN-062) e una piccola da 25 mm x 25 mm  
     (STN-062MG) 
   • Il prodotto è disponibile anche sotto forma di carrier  
     inoculati alla rinfusa (senza imballaggio in carta glassine 
     - STN-062B)
   • Conformità 
      ISO 11138-1

Strip di spore mini
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372 
Conservazione 30 mesi
Codice Crosstex                 Imballaggio           Popolazione       Quantità

STN-062         Buste in carta glassine      106                   100/
 scatola
STN-062B       Alla rinfusa  106                   100/
 scatola
STN-062MG   Mini buste in carta glassine   106                   100/
 scatola

Indicatori biologici – Conformità ISO 11138-4 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex                                         Popolazione             Quantità

BG-106DH                                         106                         100/scatola
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Indicatori biologici per la sterilizzazione con calore secco

Fili di spore 
   • Ideali per l'uso all’interno di provette, lumi e altri dispositivi/strumenti nei quali non è possibile utilizzare indicatori  
      biologici e carrier più grandi
   • Conformità ISO 11138-1

Fili di spore
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 24 mesi

Codice Crosstex                                Descrizione                     Imballaggio   Popolazione Quantità

THN-06           Filo di cotone, 25 mm x 0,1 mm   Alla rinfusa     106       100/
 scatola
THN-06P         Filo di cotone 25 mm x 0,1 mm  Carta glassine  106       100/

scatola

Dischi di spore
I dischi di spore Crosstex sono disponibili in due diverse misure, da 6 mm e 3 mm di diametro.  
I dischi sono progettati per essere utilizzati come carrier inoculati per il posizionamento diretto  
nelle zone più difficili da sterilizzare dei dispositivi. 
   • I carrier inoculati sono confezionati in imballaggi alla rinfusa di facile accesso e manipolazione  
   • I dischi di spore Crosstex si adattano bene alle aree dei dispositivi in cui per motivi di spazio non è possibile utilizzare  
      strip standard, come ad esempio all'interno dei cilindri delle siringhe, all'interno di provette e vial o sotto un tappo
   • Conformità ISO 11138-1 

6 mm 3 mm

6 mm
3 mm

Dischi di spore
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 24 mesi (BG-106D)/30 mesi (DN18-06)

Codice Crosstex    Diametro del disco   Imballaggio    Popolazione     Quantità

BG-106D           6 mm                Alla rinfusa        106       100/
scatola

DN18-06           3 mm                 Alla rinfusa        106       100/
scatola

Sospensioni di spore
Crosstex produce sospensioni di spore da utilizzare nei processi di sterilizzazione con calore secco. Le sospensioni di 
spore sono pure, hanno caratteristiche di resistenza note e vari livelli di popolazione standardizzati ogni 0,1 mL.  
Le sospensioni di spore consentono l'inoculazione diretta dei prodotti, solitamente per verificare la sterilità dei dispositivi 
in cui non è possibile utilizzare indicatori biologici tradizionali, come le strip di spore. 
Possono anche essere utilizzate per diversi altri 
test microbiologici, tra cui studi sull'efficacia
della pulizia, test di recupero percentuale di  
bioburden e test di batteriostasi e fungistasi (BF). 
   • Ogni vial contiene 10 mL di sospensione. 
      Il diluente contiene il 20% di etanolo
   • Vial in vetro di grado farmaceutico con 
      tappo a vite e setto 
   • Le sospensioni di spore devono essere  
      conservate in condizioni di refrigerazione  
      (da 2° C a 8° C)
   • Conformità ISO 11138-1

 Sospensioni di spore 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372  
 Conservazione 24 mesi

  Codice Crosstex   Popolazione ogni 0,1 mL

  VBA-102  102

  VBA-103  103

  VBA-104  104

  VBA-105  105

  VBA-106  106 
  VBA-107  107

  VBA-108  108

Terreno di coltura pronto
Il terreno di coltura pronto Crosstex è costituito da una formulazione esclusiva di Trypticase® Soy Broth  
(TSB) modificato con indicatore di pH. Associando gli indicatori biologici Crosstex Bacillus atrophaeus  
della linea cellulare 9372 a un terreno di coltura pronto Crosstex è possibile applicare un tempo di  
incubazione ridotto di 48 ore validato per la sterilizzazione con calore secco.
• Risultati chiaramente visibili dal verde al giallo in un minimo 
   di 48 ore
• Provette a fondo piatto da 13 mm x 100 mm in vetro  
   borosilicato di tipo I con tappi a vite
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi ed è 
   certificato per capacità di promozione della crescita con 
   Bacillus atrophaeus della linea cellulare 9372

 Terreno di coltura pronto  

Conservazione 12 mesi
Codice Crosstex      Volume         Quantità  
GMBTB-100       5 mL    100 provette

scatola
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Indicatori chimici per la sterilizzazione con calore secco

Indicatori chimici di processo
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per sterilizzazione con calore secco Crosstex soddisfano i requisiti del sistema 
di qualità Crosstex (ISO 13485) e sono stati convalidati per i cicli standard definiti nelle norme ISO e USP per i processi 
di depirogenazione. I nostri indicatori chimici di processo assicurano un controllo visivo rapido e coerente degli articoli 
esposti ai processi di sterilizzazione con calore secco.

Indicatori chimici di processo
Conservazione 24 mesi 

Codice Crosstex                Descrizione                               Indicatori per rotolo        Non esposto                   Esposto

CPI-DH01      Indicatore tondo adesivo                    1.000
          12,7 mm (calore secco)
          da arancione a marrone (≤ 180 °C)

CPI-DP1        Indicatore tondo adesivo                     500
           12,7 mm (depirogenazione)
           Alta temperatura o depirogenazione - 
                      da rosa a viola/marrone scuro (≤ 250 °C)

Conservazione 36 mesi
Codice Crosstex                                         Descrizione                                            Indicatori per rotolo                      Non esposto                    Esposto

DIL -1000         Indicatore tondo adesivo                                1.000
      19 mm

DTL-125           Indicatore adesivo con operatore                    125
              e data 19 mm x 32 mm

Indicatori chimici a strip 

Gli indicatori chimici a strip per calore secco Crosstex sono innovativi e caratterizzati da prestazioni eccezionali; sono 
idonei per i più diffusi processi di sterilizzazione con calore secco. Crosstex valuta ogni lotto per garantire prestazioni 
costanti e affidabili.  Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che garantisce la qualità e le prestazioni del 
prodotto.

Indicatori chimici a strip 
Conservazione 36 mesi
Codice Crosstex                    Descrizione                                 Dimensioni                                  Quantità

DH-100                     Indicatore chimico a strip – Tipo 4                   115 mm x 19 mm                               100/sacchetto
DIS-100                     Indicatore chimico a strip – Tipo 1                   100 mm x 16 mm                               100/scatola

DRY ISO 11140-1 T ype 4 

LOT
Re fe re nce:
Acceptable if indicating square is equa l
to or dark er in color than re ference ar row

• Netto viraggio di colore da verde a scuro durante il  
   processo
• Strip scrivibile per la tenuta delle registrazioni
• Conformità ISO 11140-1 tipo 1

DRY ISO 11140-1 T ype 4 

LOT Re fe re nce:
Acceptable if indicating square is equa l
to or dark er in color than re ference ar row

• Senza piombo e lattice
• Transizione cromatica irreversibile dall'arancione al marrone
• Conformità ISO 11140-1 tipo 4 

Esposto (DH-100)

Non esposto (DH-100)

Esposto (DIS-100)

Non esposto (DIS-100)

Indicatore  
per calore 

secco

DATA

OPERATORE

DATA

OPERATORE

Indicatore  
per calore 

secco



Imballaggi per la sterilizzazione con calore secco

Buste autosigillanti e rotoli tubolari in nylon per sterilizzazione
Le buste autosigillanti e i rotoli tubolari in nylon per sterilizzazione Crosstex sono ideali per i processi con calore secco 
fino a 420 °F (215 °C). Il nylon è un materiale trasparente, forte e resistente alle forature, in grado di proteggere la 
strumentazione in modo durevole e fino al momento di utilizzo. 
   • Le buste sono provviste di nastro adesivo, pertanto non è necessario utilizzare una termosigillatrice né un indicatore  
      a nastro 
   • Ogni busta è dentellata per facilitarne l'apertura e include indicatori chimici su etichette adesive da applicare all'esterno
   • I rotoli tubolari sono progettati per essere tagliati su misura prima dell'imballaggio e poi sigillati meccanicamente o  
      chiusi con nastro adesivo
   • Senza lattice

Buste di nylon autosigillanti per sterilizzazione 

Codice Crosstex             Dimensioni                                         Quantità

NSP-400 2" x 10" (5 x 25 cm)      100/sc.
NSP-405 3" x 10" (8 x 25 cm)      100/sc.
NSP-410 4" x 10" (10 x 25 cm)       100/sc.
NSP-420 7" x 10,5" (18 x 25 cm)      100/sc.
NSP-430 9,5" x 13" (24 x 25 cm)       100/sc.
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Tyvek® è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Indicatori biologici - Strip di spore tradizionali 
Crosstex produce indicatori biologici (BI) per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione con biossido di cloro. I nostri 
indicatori biologici sono prodotti con estrema cura e ogni busta contiene un solo indicatore biologico di popolazione e 
purezza costante.
   • Strip di carta da filtro inoculate, ciascuna da 7 mm x 38 mm,  
   confezionate singolarmente in buste di Tyvek®/Tyvek® facili  
   da maneggiare.
   • Le strip si sfilano facilmente dalla busta per essere  
   trasferite al terreno di coltura
   • Pratica confezione in scatole da 100 unità
   • I prodotti sono accompagnati da un certificato di analisi  
   e sono certificati per popolazione e purezza
   • Conformità ISO 11138-1 

Strip di spore tradizionali
Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953 
Conservazione 30 mesi
Codice Crosstex      Imballaggio     Popolazione     Quantità

TCDS-06           Tyvek®/ Tyvek®        106           100/
 scatola

Indicatori biologici per la sterilizzazione con biossido di cloro

Rotolo tubolare in nylon per sterilizzazione

Codice Crosstex                           Dimensioni                                  Quantità

SN2        2" x 100 ft (5 cm x 30 m)          16 rotoli/conf.
SN3        3" x 100 ft (8 cm x 30 m)          12 rotoli/conf.
SN4        4" x 100 ft (10 cm x 30 m)        12 rotoli/conf.
SN6  6" x 100 ft (15 cm x 30 m)        12 rotoli/conf.
SI2  2" x 100 ft /5 cm x 30 m) con indicatore di processo 16 rotoli/conf.
SI3  3" x 100 ft /8 cm x 30 m) con indicatore di processo 12 rotoli/conf.
SI4  4" x 100 ft /10 cm x 30 m) con indicatore di processo 12 rotoli/conf.
SI6  6" x 100 ft /15 cm x 30 m) con indicatore di processo 12 rotoli/conf.
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Indicatori biologici e chimici per vapore-formaldeide

Indicatori biologici - Strip di spore tradizionali
Crosstex produce indicatori biologici (BI) per il monitoraggio 
dei processi di sterilizzazione con vapore-formaldeide. I nostri 
indicatori biologici sono prodotti con estrema cura e ogni busta 
in carta glassine contiene un indicatore biologico di popolazione 
e purezza costante. 
   • Strip in carta da filtro inoculate, ciascuna da 7 mm x 38 mm, 
     confezionate singolarmente in buste di carta glassine facili  
     da maneggiare
   • Le strip si estraggono facilmente strappando la busta  
     di carta glassine per essere trasferite al terreno di coltura
   • Pratica confezione in scatole da 100 unità
   • I prodotti sono accompagnati da un certificato di analisi 
   • Conformità ISO 11138-1 

Strip di spore tradizionali 
Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex            Popolazione                     Quantità  

STSF-05                  105  100/scatola

STSF-06                  106  100/scatola

Indicatori chimici di processo
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per la sterilizzazione con vapore-formaldeide Crosstex sono prodotti per soddisfare 
le specifiche prestazionali ai sensi della norma ISO 11140-1 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - indicatori chimici - Parte 
1: requisiti generali, per gli indicatori di processo di tipo 1.  I nostri indicatori chimici di processo forniscono un controllo 
visivo rapido e costante degli articoli esposti ai processi di sterilizzazione con vapore-formaldeide.    
   • Transizione cromatica costante e irreversibile dal viola al verde 
   • Nessun problema di sensibilità alla luce
   • Adesivo permanente sensibile alla pressione

Indicatori chimici di processo
Conservazione 60 mesi
Codice Crosstex            Descrizione             Indicatori per rotolo                    Non esposto             Esposto 

CPI-SF01          Indicatore tondo adesivo    5.000
             12,7 mm

Indicatori chimici a strip 

Gli indicatori chimici a strip Crosstex per vapore-formaldeide 
dimostrano prestazioni eccezionali, sono idonei per i  
processi di sterilizzazione con vapore-formaldeide più  
ampiamente utilizzati e assicurano un netto viraggio di 
colore.  Crosstex valuta ogni lotto per garantire prestazioni 
costanti e affidabili.
   • L'indicatore vira dal rosso al verde durante  
      il processo
   • Ogni lotto è accompagnato da un certificato  
      di analisi che garantisce la qualità e le prestazioni  
      del prodotto
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 4 Indicatore chimico a strip

Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex                Descrizione              Dimensioni                Quantità

SFS-250            Indicatore chimico a strip – Tipo 4   100 mm x 16 mm      250/
scatola

I colori raffigurati rappresentano la tonalità della stampa iniziale e quella di segnale, ma 
possono essere diversi da quelli effettivi.

• Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C) 
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi  
   che assicura qualità e omogeneità del prodotto

Esposto

Non esposto
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