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Indicatori chimici

Indicatori chimici di processo
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per la sterilizzazione con raggi gamma ed elettroni accelerati 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 coerente dei materiali esposti ai processi di sterilizzazione con 
raggi gamma ed elettroni accelerati.
   • Transizione cromatica costante e irreversibile dal giallo al rosso (dose ≥10 kGy) o dal verde al nero (dose ≥1 kGy)
   • Adesivo permanente sensibile alla pressione
   • Conservazione 24 mesi 
   • 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

Codice Crosstex                Descrizione              Livello di dose         Indicatori per rotolo             Non esposto                 Esposto

    CPI-R01      Indicatore tondo adesivo       ≥ 10 kGy            5.000
           12,7 mm

    CPI-R03      Indicatore tondo adesivo       ≥ 10 kGy           5.000
           12,7 mm con testo  
           stampato "ROSSO SE ESPOSTO"

     SP-R58      Indicatore tondo adesivo       ≥ 10 kGy            5.000
           12,7 mm con testo  
           stampato "ROSSO SE ESPOSTO"

     CPI-F01      Indicatore tondo adesivo        ≥ 1 kGy            5.000
           12,7 mm

    CPI-R02      Indicatori adesivi       ≥10 kGy                         1.000
           per sistemi di  
           etichettatura palmari
           25 mm x 12 mm

    CPI-R06      Indicatori adesivi              ≥ 10 kGy                1.000
             per sistemi di  
           etichettatura palmari con indicatore
           25 mm x 12 mm

     SP-RXX      Indicatori adesivi             Personalizzabile       Variabile
           personalizzati. Su richiesta

Indicatori chimici di processo
Conservazione 24 mesi
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Esempio di indicatore adesivo
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Indicatori biologici

Indicatori biologici - Strip di spore tradizionali  
Crosstex produce indicatori biologici (BI) per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione con raggi gamma ed elettroni 
accelerati. I nostri indicatori biologici sono prodotti con estrema cura e ogni busta in carta glassine contiene un indicatore 
biologico di popolazione, purezza e resistenza costanti. 
   • 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 in carta glassine per essere trasferite al terreno di coltura o per il  
      challenge test del dispositivo
   • 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 
   • Conformità ISO 11138-1

Strip di spore tradizionali 
Bacillus pumilus Linea cellulare 27142
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex            Popolazione                     Quantità  

PM-106           106  100/scatola

PM-107                  107  100/scatola

PM-108                  108  100/scatola

Sospensioni di spore
Crosstex produce sospensioni di spore da utilizzare nei 
processi di sterilizzazione con raggi gamma ed elettroni 
accelerati. 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.  
   • 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

 Sospensioni di spore 
  Bacillus pumilus Linea cellulare 27142   
  Conservazione 24 mesi

  Codice Crosstex      Popolazione ogni 0,1 mL

  VBP-106   106

  VBP-107   107 
  VBP-108   108
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