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SporView® e Steri-Coil™ sono marchi registrati e marchi di fabbrica di 
SPSmedical Supply Corp., società interamente controllata da Crosstex International, Inc.
 
Tyvek® e Mylar® sono marchi registrati 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
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Indicatori biologici

Indicatori biologici self-contained SporView®

Gli indicatori biologici self-contained (SCBI) SporView® Crosstex per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione con 

perossido di idrogeno vaporizzato (VH2O2) forniscono risultati rapidi, visibili, costanti e affidabili a garanzia di un’efficace 
processo di sterilizzazione. L'uso dello speciale sistema SCBI di Crosstex riduce la possibilità di contaminazione e 
minimizza il rischio di falsi positivi associati al trasferimento post-esposizione. Gli SCBI SporView® Crosstex sono costituiti 
da un vial termoplastico con tappo bianco, una fiala in vetro frantumabile con 
una formulazione esclusiva di brodo di soia Trypticase® (TSB) modificato con 
indicatore di pH e un disco in fibra di vetro 
inoculato con spore di Geobacillus stearothermophilus.
   • Tempo di incubazione di sole 24 ore
   • Risultati positivi chiaramente visibili dal viola al giallo
   • Indicatore chimico adesivo per un'indicazione immediata dell'esposizione
   • Misura più piccola, 8,4 mm x 45,5 mm, per zone di sterilizzazione più  
      complesse
   • Conformità ISO 11138-1

SCBI  SporView® 

Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953
Conservazione 18 mesi
Codice Crosstex    Popolazione    Tempo di incubazione                 Quantità

VH50     106                       24 ore               50/scatola

Incubatore digitale con blocco a secco
L'incubatore digitale con blocco a secco Crosstex è stato progettato per un’incubazione 
pratica e affidabile degli SCBI SporView®. 
   • 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
   • Possibilità di regolare la  
      temperatura (da 5 °C a 70 °C)  
      e il tempo di incubazione  
      (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

Incubatore digitale 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

Incubatori standard con blocco a secco
Gli incubatori standard con blocco a secco Crosstex 
sono disponibili con pozzetto da 11 mm per l'uso 
con gli SCBI SporView®.
   • Design compatto per il minimo ingombro sul  
      banco di lavoro
   • Blocco in alluminio che contiene fino a 15 unità
   • Frantumatore per vial incorporato
   • 5 anni di garanzia limitata

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

  NDB-060 da 55 °C a 60 °C     110 V       Nord e Sud America
  NDB-060-E da 55 °C a 60 °C     220 V       Europa
  NDB-060-A da 55 °C a 60 °C     220 V       Australia e Cina
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Carrier inoculati e indicatori biologici
Crosstex produce una linea completa di carrier inoculati 
e indicatori biologici (BI) per il monitoraggio dei processi 
di sterilizzazione con perossido di idrogeno vaporizzato 
(VH2O2) e dei processi di disinfezione ad alto livello. Gli 
indicatori biologici sono progettati per il monitoraggio dei 
processi direttamente nella camera di sterilizzazione o 
nelle aree più difficili da disinfettare.
   • Pratica confezione in scatole da 100 unità
   • Prodotto disponibile nelle versioni con Bacillus  
      atrophaeus e Geobacillus stearothermophilus
   • I prodotti sono accompagnati da un certificato di analisi  
      e sono certificati per popolazione, purezza e  
      caratteristiche di resistenza (valore D)

Dischi di spore in acciaio e fibra di vetro
   • Dischi di spore in fibra di vetro con diametro di 9 mm e  
      confezionati in Tyvek®/Mylar® 

   • Dischi di spore in acciaio con diametro di 6 mm e  
      confezionati in buste di Tyvek®/Mylar® o Tyvek®/Tyvek®  
      facili da aprire (imballaggio alla rinfusa e di altro tipo  
      su richiesta)

Fili di spore metallici
  • 40 mm x 1,5 mm e imballati alla rinfusa 
   • Struttura rigida che ne facilita l’inserimento e  
      la rimozione all’interno dei dispositivi

Dischi di spore in acciaio (disinfezione) 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 12 mesi
Codice Crosstex    Imballaggio Popolazione          Quantità

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

Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953
Conservazione 19 mesi
Codice Crosstex    Imballaggio Popolazione          Quantità

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

Dischi di spore in fibra di vetro 

Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 12 mesi
Codice Crosstex    Imballaggio Popolazione         Quantità

GFTN-06       Tyvek®/Mylar®     106      100/scatola

Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex    Imballaggio Popolazione         Quantità

GFTS-06       Tyvek®/Mylar®     106      100/scatola

Fili di spore metallici 
Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953
Conservazione 19 mesi
Codice Crosstex     Descrizione          Imballaggio   Popolazione Quantità

SWH-06    Acciaio intrecciato Alla rinfusa      106         100/
        scatola

Dischi di spore in acciaio (sterilizzazione) 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372
Conservazione 12 mesi
Codice Crosstex    Imballaggio Popolazione        Quantità

SDN-06         Tyvek®/Mylar®     106      100/scatola

Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953
Conservazione 19 mesi
Codice Crosstex    Imballaggio Popolazione         Quantità

SDS-06         Tyvek®/Mylar®     106       100/scatola
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Indicatori biologici

Sospensioni di spore
Crosstex produce sospensioni di spore da utilizzare nei processi 
di sterilizzazione con VH2O2. 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 più difficili da sterilizzare.  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 e la data di scadenza 
   • Conformità ISO 11138-1

 Sospensioni di spore 
 Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953   
 Conservazione 24 mesi
  Codice Crosstex     Popolazione ogni 0,1 mL

  VGS-106H   106 
  VGS-107H   107

  VGS-108H   108

Indicatori chimici a strip
Gli indicatori chimici a strip per VH2O2 

Crosstex sono certificati per soddisfare le 
specifiche per il monitoraggio dei processi 
di sterilizzazione con VH2O2. Crosstex 
valuta ogni lotto con apparecchiature allo 
stato dell’arte per garantire prestazioni 
costanti e affidabili.

   • Netto viraggio di colore dal rosso al  
      blu in caso di esposizione a processi  
      con VH2O2
   • Prestazioni eccezionali con gli  
      sterilizzatori a VH2O2 più diffusi
   • Realizzate con materiale sintetico
   • Conformità ISO 11140-1 tipo 4

Non esposto

Esposto

Indicatori chimici a strip
Conservazione 24 mesi
Codice Crosstex  Descrizione  Dimensioni Quantità

GPS-250R Strip VH2O2 CI – Tipo 4 101 mm x 15 mm 250/scatola
                                                               (4" x 0,75")

Indicatori chimici

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. Sono disponibili terreni di coltura pronti per l'uso sia con Geobacillus stearothermophilus 
(GMBCP-100) sia con Bacillus atrophaeus (GMBTB-100). Associando gli indicatori biologici Crosstex con i terreni di 
coltura pronti Crosstex è possibile applicare un tempo di incubazione ridotto validato per la 
sterilizzazione con VH2O2.   
   • Tempo di incubazione ridotto di 24 ore se usato con Geobacillus stearothermophilus  
      (GMBCP-100) e di 48 ore se usato con Bacillus atrophaeus (GMBTB-100)
   • Risultati chiaramente distinguibili:
   • Transizione cromatica del terreno dal viola al giallo se positivo per crescita di  
      Geobacillus stearothermophilus 
   • Transizione cromatica dal blu/verde al giallo  
      se positivo per crescita di Bacillus  
      atrophaeus
   • 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 
Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953 o Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372

 Terreno di coltura pronto 
 Conservazione 12 mesi
  Codice Crosstex      Volume                       Quantità

  GMBCP-100      5 mL      100 provette/scatola
  GMBTB-100      5 mL      100 provette/scatola
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Indicatori chimici

Indicatori chimici di processo 
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per la sterilizzazione con perossido di idrogeno vaporizzato (VH2O2) 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 CPI forniscono un controllo visivo 
rapido e affidabile sugli articoli esposti a VH2O2.
   • Transizione cromatica omogenea
   • Nessun problema di sensibilità alla luce
   • 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

Indicatore a nastro (dal rosso al giallo)
Il nastro per VH2O2 Crosstex (versione dal rosso al giallo) è progettato per aiutare a 
distinguere i carichi processati da quelli non processati. Il nastro è costituito da un 
robusto substrato di poliestere bianco su misura con un adesivo sensibile alla pressione 
che aderisce a involucri in Tyvek®, plastica, tessuto, tessuto trattato e non tessuto. 
L'adesivo garantisce la sicurezza della chiusura, ma è facile da rimuovere. 
   • Senza lattice e senza piombo
   • Il colore del nastro vira dal rosso al giallo quando esposto a 2,3 mg/L ± 0,4 mg/L di  
      VH2O2 a 50 °C per almeno 6 minuti
   • Scrivibile
   • Durata a magazzino di 36 mesi
   • Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che garantisce la qualità e le  
      prestazioni del prodotto
   • Conformità ISO 11140-1 Tipo 1

  Indicatori a nastro
  Codice Crosstex Descrizione  Dimensioni Quantità

  TAP-H48 VH2O2 Nastro (dal rosso al giallo) 3/4" x 60 iarde (19 mm x 55 m) 48 rotoli/scatola
  HT-048 VH2O2 Nastro (dal rosso al blu) 3/4" x 60 iarde (19 mm x 55 m) 24 rotoli/scatola

Prima dell'esposizione

Dopo l'esposizione

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

     CPI-P03           Indicatore tondo adesivo           
                 12,7 mm con testo stampato                           5.000 
                 "BLU SE ESPOSTO A H2O2 "

        GPL-2000R      Indicatore tondo adesivo               2.000
       9 mm

Indicatore a nastro (dal rosso al blu)
Il nastro per VH2O2 Crosstex (versione dal rosso al blu) deve essere usato come 
indicatore chimico esterno per confezioni da sottoporre a processi di sterilizzazione con 
VH2O2. Questo indicatore di processo segnala l’esposizione a VH2O2 durante il processo 
di sterilizzazione. 
   • Ogni rotolo viene fornito in una scatola dispenser; basta strappare la lunghezza  
      necessaria, rimuovere la pellicola e fissare all'avvolgimento
   • Il colore del nastro vira dal rosso al blu quando esposto a 2,3 mg/L ± 0,4 mg/L di  
      VH2O22 a 50 °C per almeno 6 minuti
     • Conservazione 15 mesi
     • Conformità ISO 11140-1 tipo 1

Dopo l'esposizione

Prima dell'esposizione

ESPOSTO ESPOSTO

BLU ES BLU ES
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Imballaggio

Buste per sterilizzazione in Tyvek®
Le buste per sterilizzazione in Tyvek® Crosstex comprendono un indicatore 
chimico per la verifica dell’esposizione e garantiscono la sterilità dello strumento 
fino a 24 mesi.
   • Buste monouso per la sterilizzazione di strumenti riutilizzabili
   • Versioni autosigillanti e termosigillanti, diverse misure adatte alla maggior  
      parte degli strumenti
   • Realizzate in Tyvek® per una maggiore resistenza allo strappo e alla  
      perforazione
   • Le buste e i rotoli sono dotati di un pratico indicatore verde che vira al giallo  
      durante l’esposizione
   • Conformità ISO 11607 in termini di prestazioni delle buste

  Buste per sterilizzazione autosigillanti e termosigillanti in Tyvek®

  Codice Crosstex Descrizione  Dimensioni Processo Quantità

  TSP-180 Busta autosigillante in Tyvek®  3,5" x 5,25" ( 9 x 13 cm) VH2O2  200/sc., 10/conf.
  TSP-181 Busta autosigillante in Tyvek® 3,5" x 9" (9 x 23 cm) VH2O2   200/sc., 10/conf.
  TSP-182 Busta autosigillante in Tyvek® 4" x 24" (10 x 61 cm) VH2O2   200/sc., 4/conf.
  TSP-183 Busta autosigillante in Tyvek® 5,25" x 10" (13 x 25 cm) VH2O2 200/sc., 10/conf.
  TSP-184 Busta autosigillante in Tyvek® 5" x 15" (13 x 38 cm) VH2O2   200/sc., 10/conf.       
  TSP-185 Busta autosigillante in Tyvek® 7,5" x 13" (19 x 33 cm) VH2O2 200/sc., 5/conf.

  THP-282 Busta autosigillante in Tyvek® 4" x 9" (10 x 23 cm) VH2O2 200/sc., 10/conf.
  THP-283 Busta autosigillante in Tyvek® 6" x 12" (15 x 30 cm) VH2O2 200/sc., 10/conf.

Rotoli tubolari in Tyvek®

Prodotti secondo gli stessi standard prestazionali delle nostre buste, i rotoli tubolari in Tyvek® sono 
progettati per essere tagliati su misura prima dell'imballaggio e poi sigillati meccanicamente  
o chiusi con nastro adesivo.
   • Prodotti in Tyvek®

   • Forniti in rotolo da tagliare a misura
   • Ideali per strumenti di forma allungata  
      o particola
   • Confezionati singolarmente in rotoli da  
      100 piedi (30 metri)

Le buste sono dotate di
indicatore dal verde 

al giallo

 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.

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.

  Rotoli tubolari in Tyvek®

  Codice Crosstex                  Dimensioni                              Processo                  Quantità

  TST-004         4" x 100 ft (10 cm x 30 m)           VH2O2          10 rotoli/conf.
  TST-006         6" x 100 ft (15 cm x 30 m)           VH2O2          10 rotoli/conf.
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