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SporView®DUAL™ e Steri-Coil™ sono marchi registrati e marchi di fabbrica di SPSmedical 
Supply Corp., società interamente controllata da Crosstex International, Inc. 
 
Duo-Check®, Sure-Check® e Sani-Roll® sono marchi registrati di Crosstex 
International, Inc.
 
Tyvek® è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company.
 
Trypticase® è un marchio registrato di proprietà di Becton, Dickinson and Company.

Crosstex | Industrial è una divisione di Crosstex 
International, una società Cantel Medical (NYSE:CMN). La 
nostra è una società leader a livello mondiale nel settore 
dei prodotti per il controllo delle infezioni e la garanzia di 
sterilità.  Realizziamo prodotti innovativi e di alta qualità, 
per la maggior parte fabbricati negli Stati Uniti. La nostra 
vasta gamma 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 
sterilizzazione, 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 garanzia di sterilità sono fabbricati in stabilimenti 
regolamentati dalla FDA e certificati ISO 13485:2012.  
Crosstex ha ottenuto 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



SCBI  SporView® 
Sono costituiti da un vial  
termoplastico con tappo  
verde, una fiala in vetro  
frantumabile con una  
formulazione esclusiva di  
brodo di soia Trypticase®  
(TSB) modificato con  
indicatore di pH e un disco  
inoculato con spore di  
Bacillus atrophaeus.
   • Gli SCBI SporView® si attivano facilmente premendo  
      i lati del vial a mano o con un pratico strumento
   • Misura più piccola, 8,4 mm x 45,5 mm, per zone di  
      sterilizzazione più complesse

Indicatori biologici self-contained
Gli indicatori biologici self-contained (SCBI) Crosstex per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione con ossido di etilene 

(EO) forniscono risultati rapidi, visibili, costanti e affidabili a garanzia di un efficace processo di sterilizzazione con EO. L'uso 
degli SCBI di Crosstex riduce la possibilità di contaminazione e minimizza il rischio di falsi positivi associati al trasferimento 
post-esposizione.      
   • Tempo di incubazione di sole 48 ore 
   • Risultati positivi chiaramente visibili dal verde al giallo 
   • Indicatore chimico adesivo per un'indicazione immediata dell'esposizione 
   • Risparmio di tempo grazie all'eliminazione delle colture asettiche richieste con le tradizionali strip di spore
   • L'esclusivo inserto all’interno della confezione mantiene gli SCBI in posizione verticale e consente di visualizzare  
      rapidamente il numero di unità rimaste
   • Conformità ISO 11138-1 e 11138-2

SCBI SporView® 

Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex   Popolazione    Tempo di incubazione   Quantità

SCA-100 106    48 ore                   100/scatola
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SCBI tradizionali 
Sono costituiti da un vial in 
robusto policarbonato ad alta 
resistenza con tappo, una 
fiala in vetro frantumabile con 
una formulazione esclusiva di 
brodo di soia Trypticase® (TSB) 
modificato con indicatore di pH 
e un disco inoculato con spore 
di Bacillus atrophaeus.
   • Struttura robusta che consente  
     esposizioni in condizioni estreme  
     senza il rischio di causare danni agli SCBI
   • Attivazione dell'incubazione premendo a fondo il  
     sistema di chiusura intelligente  
   • Misura più grande, 13 mm x 61 mm, per l’inserimento  
     diretto nei cestelli/rack degli sterilizzatori

  SCBI tradizionali 
  Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
  Conservazione 24 mesi

  Codice Crosstex   Popolazione   Tempo di incubazione      Quantità

    SCE-06 106     48 ore                      50/scatola

Indicatori biologici

Incubatori digitali con blocco a secco
L’incubatore digitale con blocco a secco Crosstex è stato progettato per un'incubazione 
pratica e affidabile di SCBI SporView® e tradizionali.
   • Il blocco in alluminio con riscaldamento elettronico può contenere fino a 10 unità
   • Dimensione del pozzetto 13 mm
   • Display digitale di temperatura e tempo di incubazione
   • Temperatura e tempo di 
      incubazione regolabili (da (da 5 °C a 70 °C e da 0 a 99h 59m)
   • Raggiungimento della temperatura di set point in massimo 15 minuti
   • Coperchio trasparente incluso per garantire una  
      temperatura costante e proteggere le unità  
   • 12 mesi di garanzia limitata

   Incubatori digitali con blocco a secco

   Codice Crosstex            Tensione                       Tipo di presa

  INC-13A   110-220 V Nord e Sud America 
  INC-13E   110-220 V Europa
  INC-13U   110-220 V Regno Unito
  INC-13AC   110-220 V Australia e Cina
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Indicatori biologici

Strip di spore mini 
Strip di carta da filtro inoculate, ciascuna da 2 mm x 10 mm, 
con diversi tipi di confezione. Le dimensioni ridotte delle strip 
di spore mini ne consentono l’inserimento nelle aree dei 
dispositivi in cui non è possibile utilizzare strip di dimensioni 
standard, come ad esempio all'interno dei cilindri delle 
siringhe, all'interno di provette o sotto un tappo. 
• Strip di spore mini Crosstex 

Le strip sono confezionate 
in buste di carta glassine 
di due misure: una busta 
più grande da 25 mm x 50 
mm (STN-062) o una mini 
busta 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)

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

Strip di spore tradizionali 
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 o aprendo  
     la busta per essere trasferite al terreno di coltura o per  
     il challenge test del dispositivo

Carrier inoculati e indicatori biologici 
Crosstex produce una linea completa di carrier inoculati e indicatori biologici (BI) da utilizzare nel monitoraggio dei pro-
cessi di sterilizzazione con ossido di etilene (EO). I nostri carrier inoculati e indicatori biologici più conosciuti sono prodotti 
utilizzando attrezzature all’avanguardia e ogni busta in carta glassine contiene un solo indicatore biologico di popolazione, 
purezza e dimensioni costanti. 
   • 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 (valore D , sopravvivenza e uccisione ove applicabile)
   • Conformità ISO 11138-1 e 11138-2

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

Incubatori standard con blocco a 
secco
L’incubatore standard con blocco a secco 
Crosstex è disponibile con pozzetti da 11 mm e 
da 13 mm. 
Il pozzetto da 11 mm (NDB-037) è progettato 
per l'uso con SCBI SporView®. Il pozzetto da 
13 mm (NDB-036) è progettato per l'uso con i 
nostri SCBI tradizionali e con provette contenenti 
terreno di coltura pronto.
   • Design compatto per il minimo ingombro sul  
      banco di lavoro
   • Blocco in alluminio che contiene fino a  
      15 unità
   • Pozzetto da 11 mm (NDB-037) dotato di  
      frantumatore per vial incorporato
   • 5 anni di garanzia limitata

   Incubatori standard con blocco a secco
   Codice Crosstex Temperatura  Dimensioni del pozzetto   Tensione     Tipo di presa

  NDB-037           37 °C   11 mm               110 V    Nord e Sud 
        America    
  NDB-037-E           37 °C              11 mm               220 V   Europa  
  NDB-036              37 °C              13 mm               110 V    Nord e Sud 
        America
  NDB-036-A          37 °C               13 mm               220 V   Australia 
         e Cina
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Indicatori biologici

Fili di spore in cotone e metallici
   • 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
   • Il processo di produzione di Crosstex garantisce  
      che l'intera lunghezza dei fili di cotone e metallici  
      contenga un numero costante di spore
   • I fili di spore metallici hanno una struttura rigida  
      che ne facilita l’inserimento e la rimozione  
      all’interno dei dispositivi 
   • La struttura in acciaio dei nostri fili di spore non  
      assorbe l'umidità ed è ideale in presenza di  
      condensa all'interno del lume 

Fili di spore in cotone e metallici
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 24 mesi (fili di cotone)/12 mesi (fili metallici)

Codice Crosstex            Descrizione              Imballaggio       Popolazione   Quantità

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

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

SWN-06          Acciaio intrecciato    Alla rinfusa         106       100/
  40 mm x 1,5 mm       scatola

Dischi di spore
I dischi di spore Crosstex sono disponibili in due 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. 
   • 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 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

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 ai terreni di coltura pronti Crosstex è possibile applicare un tempo di 
incubazione ridotto di 72 ore validato per la sterilizzazione con EO.  
   • Risultati chiaramente visibili dal verde al giallo in almeno 72 ore
   • Provette a fondo piatto da 13 mm x 100 mm in vetro borosilicato di tipo I con tappo a vite
   • Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi ed è certificato per capacità di  
      promozione della crescita con Bacillus atrophaeus 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 biologici

Indicatori chimici a strip
Crosstex produce un'ampia gamma di indicatori chimici per la sterilizzazione con ossido di etilene (EO). Gli indicatori 
a strip offrono un netto viraggio di colore quando esposte a cicli di EO.  Le nostre strip da otto pollici possono essere 
utilizzate per confezioni più grandi o strappate a metà in corrispondenza della perforazione per confezioni più piccole.
   • Ideali per esposizioni di tipo 1 o tipo 4 a 54 °C per 20 minuti al 60% di umidità relativa (UR) con concentrazione di gas  
      pari a 600 mg/L
   • Utilizzabili in miscela di gas EO al 100% e EO/HCFC
   • Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C)
   • Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che garantisce la qualità e le prestazioni del prodotto.

Non esposto (EO)

Esposto (EO)

   • Transizione cromatica irreversibile dal crema all'arancio con EO e dal crema al marrone scuro con vapore
   • Ideali per l’utilizzo sia con vapore sia con EO, consentono di ridurre le scorte di magazzino, eliminare gli errori e  
      risparmiare sui singoli indicatori di processo
   • Disponibili in versione laminata (DMS-250-L)
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 1 

Strip di monitoraggio DUAL™

Non esposto

Esposto

   • Transizione cromatica irreversibile  
      da crema a ruggine (arancione)
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 1 

Indicatori a strip per gas EO - Tipo 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

  VBA-109  109

Sospensioni di spore
Crosstex produce un'ampia gamma di sospensioni di spore utilizzate nei processi di sterilizzazione con ossido di etilene 
(EO). 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, compresi gli studi sull'efficacia della pulizia, il test di recupero percentuale di 
bioburden e i 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 frigorifero  
      (da 2 °C a 8 °C)
   • Ogni vial di sospensione di spore  
      è accompagnato da un certificato  
      di analisi che specifica la fonte, la  
      popolazione analizzata, le caratteristiche  
     di resistenza su carrier cartaceo e la data di scadenza 
   • Conformità ISO 11138-1

Indicatori chimici
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Indicatori chimici

   • Transizione cromatica irreversibile dal blu al marrone/oro
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 4 

Indicatori a strip per gas EO - Tipo 4

Non esposto

Esposto

   • Transizione cromatica  
      irreversibile dal crema  
      all'arancione
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 
1 

Strip di monitoraggio per la sterilizzazione con gas EO - Tipo 1

Non esposto Esposto

 Indicatori chimici a strip 
   Codice Crosstex  Descrizione Tipo Dimensioni Quantità

  DMS-250 Strip di monitoraggio DUAL™  Tipo 1 8" x 0,625" (203 mm x 16 mm ) 250/scatola
  DMS-250-L Strip di monitoraggio DUAL™, laminata Tipo 1 8" x 0,625" (203 mm x 16 mm) 250/scatola
  GIS-250 Indicatore a strip per gas EO  Tipo 1 4" x 0,75" (101 mm x 19 mm) 250/scatola
  GSM-100 Strip di monitoraggio per la sterilizzazione Tipo 1 2,75" x 0,75" (60 mm x 19 mm) 100/sacchetto 
 con gas EO
  GIL-250 Indicatore a strip per gas EO   Tipo 4 8" x 0,625" (203 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.

Indicatori a nastro
Gli indicatori a nastro consentono l'identificazione immediata degli articoli trattati, garantendo al tempo stesso la sicurezza 

delle confezioni per sterilizzazione.  L'indicatore di viraggio del colore verifica l'esposizione al processo di sterilizzazione. 
I nastri sono confezionati singolarmente in rotoli da 60 iarde e disponibili in diverse larghezze. Il dispenser può contenere 
fino a 2 rotoli da 1" ed è dotato di una base pesante. 
   • Transizione cromatica irreversibile dal rosso al verde
   • Scrivibile
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 1

 Indicatori a nastro
 Codice  
Crosstex Descrizione Quantità

 GT-036 Indicatore a nastro per gas EO da 1" 18 rotoli 
  /conf.
 GT-048 Indicatore a nastro per gas EO da 3/4" 24 rotoli/ 
  conf.
 TD-001 Dispenser Cad.

Esposto

Non esposto



Indicatori chimici

 Indicatori chimici di processo
 Conservazione 24 mesi
        Codice Crosstex           Descrizione             Indicatori per rotolo       Non esposto                      Esposto 

 CPI-E01     Indicatore tondo adesivo                    5.000

  12,7 mm

 CPI-E02     Indicatori adesivi per 
               etichettatrici palmari                      1.500
   25 mm x 12 mm

 CPI-E03     Indicatore tondo adesivo 
              12,7 mm con testo   5.000 
  stampato "VERDE SE ESPOSTO EO" 

                  Indicatore adesivo per
 SP-E16     etichettatrici palmari con testo      1.500
             stampato "VERDE SE ESPOSTO EO"  
                  25 mm x 12 mm
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Indicatori chimici di processo
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per la sterilizzazione con ossido di etilene (EO) Crosstex sono prodotti con inchiostri 

indicatori e soddisfano 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 EO.    
   • Transizione del colore costante e irreversibile
   • Adesivo permanente sensibile alla pressione

   • 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

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

 SGL-1000   Indicatore tondo adesivo DUAL™      1.000
    19 mm

VERDE SE 
ESPOSTO  

A EO

VERDE SE 
ESPOSTO  

A EO



Imballaggio

9

Buste per sterilizzazione Sure-Check®

Le buste per sterilizzazione Sure-Check® con indicatori chimici interni ed esterni sono compatibili con i processi di 
sterilizzazione a vapore e con EO.  Le buste sono prodotte con materiali di alta qualità e un processo all'avanguardia che 
assicura una perfetta separazione (peeling) della pellicola dalla carta, garantendo la sterilità del contenuto.
   • Transizione del colore costante e irreversibile
   • Buste monouso per la sterilizzazione di strumenti riutilizzabili
   • Carta vergine di grado medicale trattata per resistere all'umidità conforme agli standard delle buste mediche

 Buste per sterilizzazione Sure-Check® 
  Codice Crosstex Dimensioni Processi Quantità

  SCXX2  2,25" x 4" (6 x 10) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCX2 2,75" x 9" (7 x 23 cm) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCXS2 3,5" x 5,25" (9 x 13 cm)  Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCS2 3,5" x 9" (9 x 23 cm)  Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCS25 3,5" x 9" (9 x 23 cm)  Vapore/EO 500/sc., 10/conf.
  SCL3222 3,5" x 22" (9 x 56 cm)  Vapore/EO 100/sc., 5/conf.
  SCW2 5,25" x 6,5" (13 x 17 cm)  Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCM2 5,25" x 10" (13 x 25 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCL5152 5,25" x 15" (13 x 38 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCL2 7,5" x 13" (19 x 33 cm) Vapore/EO 200/sc.,  5/conf.
  SCL8162 8" x 16" (20 x 41 cm) Vapore/EO 200/sc.,  5/conf.
  SCL10152 10" x 15" (25 x 38 cm) Vapore/EO 100/sc.,   5/conf.
  SCL10172     10,5" x 17" (27 x 43 cm)  Vapore/EO 100/sc.,   5/conf.
  SCL12152 12" x 15" (30 x 38 cm)  Vapore/EO 100/sc.,   5/conf.
  SCL12182 12" x 18" (30 x 46 cm)  Vapore/EO 100/sc.,   5/conf. 

 Divisori per buste Steri-Coil™ 
  Codice Crosstex        Dimensioni                     Quantità

  SCD-001    3,5" x 3,5" x 20" Cad. 
  SCD-012    2,5" x 6"  Cad.
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Duo-Check® 
Buste per sterilizzazione
Buste per sterilizzazioneDuo-Check® 
con indicatori interni ed esterni per 
garantire la sterilità degli strumenti fino 
a tre anni. Compatibile solo con agenti di 
sterilizzazione a vapore ed EO.
   • Disponibile nelle versioni per  
      termosigillatura e con autosigillatura
   • Buste monouso per la sterilizzazione di  
      strumenti riutilizzabili
   • Prodotte con carta di grado medicale  
      e guarnizione Chevron extra-large per  
      proteggere lo strumento dalla rottura
   • Le frecce rosa diventano marrone chiaro  
      se esposte a vapore e marrone scuro se  
      esposte a EO
   • Conformità ISO 11140 e 11607 in termini  
      di prestazioni delle buste

 Buste per sterilizzazione autosigillanti Duo-Check® 
  Codice Crosstex Dimensioni Processi Quantità

  SCZ 2" x 8" (5 x 20 cm) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCXX 2,25" x 4" (6 x 10 cm) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCX 2,75" x 9" (7 x 23 cm) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCQ 3,25" x 9" (8 x 23 cm) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCXS 3,5" x 5,25" (9 x 13 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCS 3,5" x 9" (9 x 23 cm) Vapore/EO 200/sc., 20/conf.
  SCS5 3,5" x 9" (9 x 23 cm)  Vapore/EO 500/sc., 10/conf.
  SCL322 3,5" x 22" (9 x 56 cm) Vapore/EO 100/sc.,  5/conf.
  SCB1X 4,25" x 11" (11 x 28 cm) Vapore/EO 200/sc.,  10/conf.
  SCM 5,25" x 10" (13 x 25 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCL515 5,25" x 15" (13 x 38 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SCL 7,5" x 13" (19 x 33 cm) Vapore/EO 200/sc., 5/conf.
  SCL816 8" x 16" (20 x 41 cm) Vapore/EO 200/sc., 5/conf.
  SCL1015 10" x 15" (25 x 38 cm) Vapore/EO 100/sc., 5/conf.
  SCL1215 12" x 15" (30 x 38 cm) Vapore/EO 100/sc., 5/conf.
  SCL1218 12" x 18" (30 x 46 cm) Vapore/EO 100/sc., 5/conf.
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 Buste per sterilizzazione termosigillanti Duo-Check® 
  Codice Crosstex Dimensioni Processi Quantità

  SC310HS   3" x 10" (8 x 25 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SC48HS 4" x 8" (10 x 20 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SC411HS 4,75" x 11" (12 x 28 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SC610HS 6" x 10" (15 x 25 cm) Vapore/EO 200/sc., 10/conf.
  SC622HS   6" x 22" (15 x 56 cm) Vapore/EO 200/sc.,  5/conf.
  SC713HS 7,5" x 13" (19 x 33 cm) Vapore/EO 200/sc.,  5/conf.
  SC1015HS 10" x 15" (25 x 38 cm)  Vapore/EO 200/sc.,  5/conf.

Rotolo tubolare per sterilizzazione  
(carta/plastica)Sani-Roll®
   • Un sistema pratico ed economico per imballare strumenti e  
      altri articoli utilizzando solo la quantità necessaria
   • Prodotto con carta di grado medicale; perfetta separazione fra  
      carta e pellicola
   • La pellicola trasparente blu consente di identificare facilmente  
      eventuali danni dovuti a fori o strappi
   • Indicatori di processo colorati chiaramente visibili per la  
      sterilizzazione a vapore e con EO

 Rotoli tubolari per sterilizzazione Sani-Roll® 
  Codice Crosstex                          Dimensioni                                                          Processi                                 Quantità

  SCT2            2" x 100 ft (5 cm x 30 m)                     Vapore/EO             16 rotoli/conf.
  SCT3            3" x 100 ft (8 cm x 30 m)                     Vapore/EO             12 rotoli/conf.
  SCT4            4" x 100 ft (10 cm x 30 m)                    Vapore/EO             12 rotoli/conf.
  SCT6            6" x 100 ft (15 cm x 30 m)                    Vapore/EO             12 rotoli/conf.
  SCT2200           2" x 656 ft (5 cm x 200 m)                   Vapore/EO                 8 rotoli/conf.
  SCT3200           3" x 656 ft (8 cm x 200 m)                   Vapore/EO                 4 rotoli/conf.
  SCT4200           4" x 656 ft (10 cm x 200 m)                  Vapore/EO                 4 rotoli/conf.
  SCT6200           6" x 656 ft (15 cm x 200 m)                 Vapore/EO                 2 rotoli/conf.
  SCT8200           8" x 656 ft (20 cm x 200 m)                 Vapore/EO                 2 rotoli/conf.
  SCT12200         12" x 656 ft (30 cm x 200 m)                 Vapore/EO                 1 rotolo
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Imballaggio

Termosigillatrici
Compatte e facili da usare, le termosigillatrici sono corredate di istruzioni per l'uso.  Le termosigillatrici sono disponibili 
nelle dimensioni da 18" (46 cm) e 24" (61 cm) e sono pronte all'uso dopo un breve riscaldamento.
   • Sigillatura da 1/2" (1,3 cm) in circa due secondi
   • Se un articolo di spessore superiore a 1/8" (3 mm) si trova nella zona  
      di sigillatura la termosigillatrice non funziona, per garantire la  
      protezione degli operatori
   • Temperatura regolabile per sigillare adeguatamente gli imballaggi  
      in carta/poliestere e in Tyvek®, oltre che le coperture antipolvere

 Termosigillatrici 
  Codice Crosstex            Dimensioni  Quantità

  MHS-002   18"   Cad.
  MHS-003   24"    Cad.

 Involucri per sterilizzazione CSR 
  Codice Crosstex            Dimensioni                                     Processi                          Quantità    

  SW12           12" x 12" (30 x 30 cm)         Vapore/EO 100/sc.,10/conf.
  SW15           15" x 15" (38 x 38 cm)         Vapore/EO      100/sc.,  5/conf.
  SW18           18" x 18" (46 x 46 cm)         Vapore/EO      100/sc.,  5/conf.
  SW20           20" x 20" (51 x 51 cm)         Vapore/EO      100/sc.,  5/conf.
  SW24           24" x 24" (61 x 61 cm)         Vapore/EO      100/sc.,  5/conf.
  SW30           30" x 30" (76 x 76 cm)          Vapore/EO      250/sc.,  1/conf.
  SW36           36" x 36" (91 x 91 cm)         Vapore/EO      250/sc.,  1/conf.
  SW40           40" x 40" (102 x 102 cm)      Vapore/EO      250/sc.,  1/conf.
  SW48           48" x 48" (122 x 122 cm)      Vapore/EO      100/sc.,  1/conf.
  SW54           54" x 54" (137 x 137 cm)         Vapore/EO      100/sc.,  1/conf.

Involucri per sterilizzazione CSR
Prodotti con materiale a base di cellulosa ecologica derivante da pasta di 
legno, senza derivati del petrolio. Eliminano i problemi di sensibilità cutanea 
associati ai residui oleosi presenti negli involucri a base di plastica.
   • Massima efficienza di filtrazione batterica (BFE) sulla base dei dati  
      disponibili / Altamente permeabile (assenza di confezioni umide) /  
      Economici
   • Barriera batterica contro la contaminazione atmosferica e idrica
   • Eccezionale repellenza ai liquidi: acqua, alcool, iodio
   • Eccezionale resistenza alla trazione: bagnato o asciutto
   • Idonei ai processi di sterilizzazione con EO e a vapore
   • Aspetto uniforme per consentire l'immediato riconoscimento visivo di  
      piccoli fori/strappi
   • Soddisfano i requisiti FFA (Flammable Fabrics Act)
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