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STERILIZZAZIONE  
CROSSTEX   
I nostri prodotti per la sterilizzazione sono il modo ideale di 
garantire le prestazioni dello sterilizzatore, poichè offrono il più 
elevato livello disponibile di sterilità, combinando i parametri di 
processo meccanici, chimici e biologici.
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STERILIZZAZIONE  
CROSSTEX   

MONITORAGGIO BIOLOGICO

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
BIOLOGICO AMBULATORIALE 
CONFIRM™ 10 E SPORVIEW™ 10

 •  Il sistema di monitoraggio biologico 
ambulatoriale produce risultati definitivi in 
sole 10 ore.

 • È sufficiente processare la fiala 
dell’indicatore del test in un normale ciclo di 
sterilizzazione a vapore, rimuoverla, rompere 
l’ampolla e collocare il tutto nell’incubatore 
insieme a una fiala non processata di 
controllo positivo per il necessario periodo di 
incubazione pari a 10 ore.

 • Il terreno di coltura nella fiala del test 
mantiene la colorazione viola se il test   
superato; una transizione al colore giallo 
indica invece che alcune spore sono rimaste 
attive e il test non è stato superato.

 • Sono disponibili due tipi di incubatore: 
L’incubatore digitale ConFirm™ 10 e il 
tradizionale incubatore a secco.

 • Conforme alla norma ISO 11138-1  
e ISO 11138-3.

L’incubatore tradizionale è fabbricato fuori dagli USA.

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
BIOLOGICO AMBULATORIALE 
CONFIRM™ 24 E SPORVIEW™ 24

 • Il sistema di monitoraggio biologico 
ambulatoriale produce risultati definitivi in 
sole 24 ore.

 • È sufficiente processare la fiala dell’indicatore 
del test in un normale ciclo di sterilizzazione 
a vapore, rimuoverla, rompere l’ampolla e 
collocare il tutto nell’incubatore insieme a una 
fiala non processata di controllo positivo per 
il necessario periodo di incubazione pari a 24 
ore.

 • Il terreno di coltura nella fiala del test 
mantiene la colorazione viola se il test   
superato; una transizione al colore giallo 
indica invece che alcune spore sono rimaste 
attive e il test non è stato superato.

 • Sono disponibili due tipi di incubatore: 
L’incubatore digitale ConFirm™ 24 e il 
tradizionale incubatore a secco.

 • Conforme alla norma ISO 11138-1 and ISO 
11138-3.

L’incubatore tradizionale è fabbricato fuori dagli USA.

SISTEMA DI MONITORAGGIO BIOLOGICO 
AMBULATORIALE CONFIRM™ 10 E SPORVIEW™ 
10

COD. DETTAGLI Q.TÀ

C10BI25

Indicatori 
biologici a
vapore 
Confirm™ 10

25

SVT-050

Indicatori 
biologici a
vapore 
SporView™ 10

50

C10SK

Incubatore 
digitale
Confirm™ 10, 
220 V

1

NDB-060-E
Incubatore 
tradizionale,
220 V

1

SISTEMA DI MONITORAGGIO BIOLOGICO 
AMBULATORIALE CONFIRM™ 24 E SPORVIEW™ 24

COD. DETTAGLI Q.TÀ

CSBI25

Indicatori 
biologici a
vapore 
ConFirm™ 24

25

SCS010

Indicatori 
biologici a
vapore 
SporView™ 24

10

SCS-100

Indicatori 
biologici a
vapore 
SporView™ 24

100

NDB-060-E
Incubatore 
tradizionale,
220 V

1

CBMS10

Incubatore 
digitale
Confirm™ 24, 
220 V

1
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MONITORAGGIO CHIMICO

INTEGRATORI  
STEAMPLUS™ TIPO 5

• Per l’uso in sterilizzatori a vapore funzionanti a 
una temperatura compresa tra 121°C e 134°C.

• Aumenta la garanzia del protocollo di sterilità 
monitorando ogni ciclo di sterilizzazione.

• Producono un risultato corretto o errato 
definitivo, consentendo il rilascio di tutti i carichi 
alternativi all’impianto prima della ricezione dei 
risultati del test sulle strisce di spore.

• Equivalenti in prestazioni a un indicatore 
biologico, offrono il più elevato livello di garanzia 
di sterilità disponibile da un indicatore chimico.

Non sostituiscono l’utilizzo settimanale di un indicatore 
biologico, poichè non contengono spore. Nota: Dal momento 
che SteamPlus™ non contiene gli organismi vivi atti a dimostrare 
la letalità, NON sostituisce l’utilizzo abituale, nè le abituali 
raccomandazioni del monitoraggio biologico.

STRISCE INDICATORE A VAPORE 
TIPO 4

• Le strisce indicatore a vapore producono 
variazioni di colore distinte, da blu a una 
colorazione scura, se esposte a cicli di 
sterilizzazione a vapore.

• Le strisce possono essere utilizzate per 
confezioni più grandi, o divise a metà lungo la 
linea tratteggiata in caso di confezioni più ridotte.

• Conformi alla norma ISO 11140-1 Tipo 4.

• Certificato per soddisfare gli standard degli 
indicatori chimici di tipo 4 per il monitoraggio dei 
pacchetti dei cicli di sterilizzazione a vapore.

INTEGRATORI STEAMPLUS™ TIPO 5

COD. DETTAGLI Q.TÀ

SSI-100 Striscia da 4” x 
0,75” (10,2 x 1,9 cm)

100

SSI-250 Striscia da 4” x 
0,75” (10,2 x 1,9 cm)

250

STRISCE INDICATORE A VAPORE TIPO 4

COD. DETTAGLI Q.TÀ

SIL-250 3,75” x ,625”
(9,5 x 1,6 cm)

250/conf.
(Strisce 
doppie = 500)

EU AIRVIEW™ II BOWIE-DICK TEST PACK

COD. DETTAGLI Q.TÀ

MBD030E
5” x 3,75” x 0,625”
(12,7 x 9,5 x 1,6 
cm)

30

PASS

FAIL

INITIAL

EU AIRVIEW™ II BOWIE-DICK 
TEST PACK

• Appositamente ideato per intercettare 
facilmente la presenza di aria negli 
sterilizzatori a vapore pre-vuoto.

• Le dimensioni piccole e compatte riducono 
l’ingombro e lo spazio di stoccaggio.

• La scheda del test di facile lettura individua 
chiaramente il risultato errato. Può essere 
registrato ai fini dell’archiviazione.

• Riduce la quantità di scarti dannosi. Pu  
essere smaltito insieme ai rifiuti comuni.

• I comodi indicatori esterni del processo 
chimico consentono di verificare facilmente 
se il pacco test è processato o non 
processato.

• Conformi alla norma ISO 11140-4 in materia 
di sterilizzazione di Tipo 2.
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IMBALLO E MONITORAGGIO DELLO STRUMENTO

BUSTE PER STERILIZZAZIONE

NASTRO INDICATORE DI 
PROCESSO A VAPORE  
NON CONTENENTE LATTICE O 
PIOMBO.
• Progettato per l’uso da parte di operatori sanitari per sigillare 

in modo sicuro pacchi avvolti e per dimostrare che l’unità è 
stata esposta a un processo di sterilizzazione a vapore.

• Realizzato con adesivo e inchiostro privi di lattice di gomma 
naturale, piombo o solventi; più sicuro per i tuoi pazienti, il 
personale e l’ambiente.

• Convalidato per l’uso con tutti i comuni cicli di sterilizzazione 
a vapore dinamico (pre-vuoto / SFPP) e gravità, 
permettendo lo stoccaggio semplificato di un nastro per 
tutte le esigenze di sterilizzazione a vapore.

• Realizzato con un adesivo resistente alla pressione 
resistente che sigilla in modo sicuro i pacchi di 
sterilizzazione, garantendo il mantenimento dell’integrità 
sterile durante la sterilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio.

• L’inchiostro cambia colore da beige a marrone scuro/
nero se esposto a un processo di sterilizzazione a vapore, 
fornisce un’indicazione facile degli elementi processati.

• La carta crespa saturata garantisce l’allungamento 
necessario all’espansione del pacco durante la 
sterilizzazione.

• Sulla superficie del nastro è possibile scrivere con inchiostro 
non tossico indelebile per documentare le informazioni 
appropriate (ad es. Data, sterilizzatore, contenuto, carico / ciclo).

• Conforme alla norma ISO 11140-1:2014 Type 1. 
Fabbricato fuori dagli USA.

BUSTE PER STERILIZZAZIONE 
AUTOSIGILLANTE DUO-CHECK™
COD. DETTAGLI Q.TÀ

SCZ 2 in x 8 in 
(5.0 cm x 20.3 cm)

200

SCXX 2.25 in x 4 in 
(5.7 cm x 10.2 cm)

200

SCX 2.75 in x 9 in
(7.0 cm x 22.9 cm)

200

SCQ 3.25 in x 9 in
(8.3 cm x 22.9 cm)

200

SCXS 3.5 in x 5.25 in
(8.9 cm x 13.3 cm)

200

SCS 3.5 in x 9 in
(8.9 cm x 22.9 cm)

200

SCS5 3.5 in x 9 in
(8.9 cm x 22.9 cm)

500

SCL322 3.5 in x 22 in
(8.9 cm x 55.9 cm)

100

SCB1X 4.25 in x 11 in
(10.8 cm x 27.9 cm)

200

SCM 5.25 in x 10 in
(13.3 cm x 25.4 cm)

200

SCL515 5.25 in x 15 in 
(13.3 cm x 38.1 cm)

200

SCL 7.5 in x 13 in
(19.0 cm x 33.0 cm)

200

SCL816 8 in x 16 in
(20.3 cm x 40.6 cm)

200

SCL1015 10 in x 15 in
(25.4 cm x 38.1 cm)

100

SCL1215 12 in x 15 in
(30.5 cm x 38.1 cm)

100

SCL1218 12 in x 18 in
(30.5 cm x 45.7 cm)

100

NASTRO INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE 
NON CONTENENTE LATTICE O PIOMBO.

COD. DETTAGLI Q.TÀ

STMF 0.75 in x 60 yards
(1.9 cm x 54.9 m)

24

BUSTE PER STERILIZZAZIONE 
AUTOSIGILLANTE DUO-CHECK™

• Se processate, gli indicatori interni ed esterni 
cambiano colore e sono facilmente visibili; 
compatibili con i processi di sterilizzazione 
a vapore (gli indicatori cambiano colore da 
rosa a marrone scuro) ed EtO (gli indicatori 
passano da verde a marrone dorato).

• La pellicola trasparente azzurrata offre 
un’agevole visuale dello strumento e facilita 
l’individuazione di forature o strappi.

• Se correttamente sigillate, la sterilità si 
mantiene fino a tre (3) anni, purchè l’integrit  
delle buste non venga in alcun modo 
compromessa, ad esempio bagnandole, 
danneggiandole o aprendole durante il 
periodo di stoccaggio. Seguire le regole 
della propria struttura sul mantenimento 
della sterilità.

• Per l’uso esclusivo in processi di 
sterilizzazione a vapore o EtO.

• Disponibile in 15 dimensioni.

• Convalida doppio strato della busta 
verificata.

• Conforme alle norme ISO 11140 e 11607 in 
materia di prestazioni delle buste.
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BUSTE PER STERILIZZAZIONE

ROTOLI TUBOLARI PER STERILIZZAZIONE

SURE-CHECK™ STERILIZATION POUCHES

COD. DETTAGLI Q.TÀ

SCXX2 2.25 in x 4 in 
(5.7 cm x 10.2 cm)

200

SCX2 2.75 in x 9 in
(7.0 cm x 22.9 cm)

200

SCXS2 3.5 in x 5.25 in
(8.9 cm x 13.3 cm)

200

SCS2 3.5 in x 9 in
(8.3 cm x 22.9 cm)

200

SCS25 3.5 in x 9 in
(8.3 cm x 22.9 cm)

500

SCL3222 3.5 in x 22 in
(8.9 cm x 55.9 cm)

100

SCW2 5.25 in x 6.5 in
(13.3 cm x 16.5 cm)

200

SCM2 5.25 in x 10 in
(13.3 cm x 25.4 cm)

200

SCL5152 5.25 in x 15 in 
(13.3 cm x 38.1 cm)

200

SCL2 7.5 in x 13 in
(19.0 cm x 33.0 cm)

200

SCL8162 8 in x 16 in
(20.3 cm x 40.6 cm)

200

SCL10152 10 in x 15 in
(25.4 cm x 38.1 cm)

200

SCL10172 10.5 in x 17 in
(26.7 cm x 43.2 cm)

100

SCL12152 12 in x 15 in
(30.5 cm x 38.1 cm)

100

SCL12182 12 in x 18 in
(30.5 cm x 45.7 cm)

100

SACCHETTI AUTOSIGILLANTI PER AUTOCLAVE, 
CARTA

COD. DETTAGLI Q.TÀ

OC
2.5 in x 10.5 in +1.5 in Gusset
(6.4 cm x 26.7 cm + 3.8 cm 
Gusset) 

1000

OCS
2.5 in x 8.75 in +1.5 in Gusset
(6.4 cm x 22.2 cm + 3.8 cm 
Gusset) 

1000

BUSTE PER STERILIZZAZIONE 
AUTOSIGILLANTE DUO-CHECK™

Sii sicuro! Triplica la tua sicurezza con le buste 
di sterilizzazione più avanzate al mondo con 
indicatori interni/esterni multiparametrici di 
tipo 4 per i processi di sterilizzazione a vapore.

• Se processate, gli indicatori interni ed esterni 
cambiano colore e sono facilmente visibili; 
compatibili con i processi di sterilizzazione 
a vapore (gli indicatori cambiano colore da 
rosa a marrone scuro) ed EtO (gli indicatori 
passano da verde a marrone dorato).

• La pellicola trasparente azzurrata offre 
un’agevole visuale dello strumento e facilita 
l’individuazione di forature o strappi.

• Se correttamente sigillate, la sterilità si 
mantiene fino a tre (3) anni, purchè l’integrit  
delle buste non venga in alcun modo 
compromessa, ad esempio bagnandole, 
danneggiandole o aprendole durante il 
periodo di stoccaggio. Seguire le regole 
della propria struttura sul mantenimento 
della sterilità.

• Per l’uso esclusivo in processi di 
sterilizzazione a vapore o EtO.

• Disponibile in 15 dimensioni.

• Convalida doppio strato della busta 
verificata.

• Conforme alle norme ISO 11140 e 11607 in 
materia di prestazioni delle buste.

ROTOLI TUBOLARI PER 
STERILIZZAZIONE SANI-TUBE™ 
IN NYLON CON INDICATORI

• Fabbricati in nylon trasparente da 0,04 mm, 
resistente alle perforazioni.

• Per l’uso esclusivo in processi di sterilizzazione 
a calore secco.

• Disponibile in quattro dimensioni.

SACCHETTI AUTOSIGILLANTI 
PER AUTOCLAVE, CARTA 

• Esclusiva sigillatura a doppia piega per uso 
sanitario, con linguetta adesiva a strappo.

• Il caratteristico rinforzo Gusset aumenta del 
50% lo spazio interno.

• Indicatori di processo colorati; vapore.

Fabbricato fuori dagli USA.

ROTOLI TUBOLARI PER STERILIZZAZIONE 
SANI-TUBE™ IN NYLON CON INDICATORI

COD. DETTAGLI Q.TÀ

SI2 2 in (5.1 cm) Rotolo da 30 m

SI3 3 in (7.6 cm) Rotolo da 30 m

SI4 4 in (10.2 cm) Rotolo da 30 m

SI6 6 in (15.2 cm) Rotolo da 30 m

ROTOLI TUBOLARI PER STERILIZZAZIONE 
SANI-TUBE™ IN NYLON SENZA INDICATORI

COD. DETTAGLI Q.TÀ

SN2 2 in (5.1 cm) Rotolo da 30 m

SN3 3 in (7.6 cm) Rotolo da 30 m

SN4 4 in (10.2 cm) Rotolo da 30 m

SN6 6 in (15.2 cm) Rotolo da 30 m
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Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Poiché alcuni dei prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, ti invitiamo a verificare la disponibilità del prodotto con il tuo rivenditore autorizzato locale o a contattare 
il nostro servizio clienti al numero verde 00800 48 37 43 39. Disponibile fino ad esaurimento scorte. Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi di Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, delle sue affiliate o società 
collegate, se non diversamente specificato.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC All rights reserved.90.L4006.IT/1021

Per maggiori informazioni sui prodotti Hu-Friedy o per effettuare ordini telefonare al numero 00800 48 37 43 39 o visitare il sito HuFriedyGroup.eu

Per maggiori informazioni sui prodotti Crosstex telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito Crosstex.com

Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia o per effettuare ordini telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito OmniaSpa.eu 

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of




