Fai crescere i tuoi standard di sicurezza con CISA Safe

CISA SAFE

INDICATORE
BIOLOGICAL BIOLOGICO
INDICATOR 24h
24h
Indicatore
biologico
di autocontenuto
Self-contained
Biological
indicator

CISA SAFE

It containsspore
Geobacillus
Stearothermophilus
ATCC 7953
Contiene
di Geobacillus
Stearothermophilus
ATCCspores
7953 con
withpopolazione
a minimum population
of 10^6.
una
minima di 10A6.
A label with chemical
indicator
type di
1 is
applied
to applicata
the vial.
Un'etichetta
con indicatore
chimico
tipo
1 viene
all'ampolla in vetro.
Yellow colour for failure in sterilization process.

Fai
crescere
i tuoi standards
standard diwith
sicurezza
con CISA Safe
Raise
your safety
CISA Safe
Abbiamo
a cuore
l'healthcare.
Abbiamo
cuore lasafety
sicurezza
dei pazienti quotidianamente.
We care about
healthcare.
We care
abouta patient
everyday.
Ecco
forniamo
sterilità
che aiutano
a controllare
le giuste
condizioni
This isperché
why we
provideindicatori
you with di
sterility
assurance
indicators
that help
you control
the per
un'efficace
sterilizzazione.
correct conditions
for an effective sterilization.

Il colore giallo del mezzo di coltura indica l'inefficacia del ciclo di
Cisa Safe Biological Indicator 24h is conform to the requirements
sterilizzazione.
of UNI EN ISO 11138-1,3.

CISA, come
innovatore innovator
e leader mondiale
e nelle
soluzioni
per ilsince
controllo
delle
as world-leading
in CSSDsnegli
andRSC
infection
control
systems
1946,
infezioni
1946, range
offre una
gammaproducts:
unica di prodotti
il controllo:
e
offers andal
absolute
of control
chemicalper
and
biologicalindicatori
indicatorschimici
for all types
biologici
per tutte
le tipologie
di soluzioni
di sterilizzazione,
of sterilization
solutions,
steam,
plasma and
formaldehyde.vapore, plasma e formaldeide.

Pacchetto
da test
all'uso
perthe
testare
l'efficienza
pompa
Ready-to-use
test pronto
package
to test
efficiency
of the della
vacuum
del
vuoto
durante
la fase del pre-vuoto
nell'autoclave.
la
pump
during
the pre-vacuum
stage in the
autoclave. ItIndica
indicates
the complete
and adequate
air removal
steam injection.
rimozione
completa
e adeguata
dell'aria and
e l'introduzione
del vapore.

CISA SAFE | Plasma

CONFEZIONE
TEST
DI BOWIE-DICK
BOWIE & DICKCON
TEST
PACK
Indicatore
chimico Tipo
Chemical indicator
Type22

Bowie- &
Dick
Test is conform to the requirements
IlCisa
TestSafe
di Bowie
Dick
Cisa
of UNI EN ISO 11140-4.

121°C
15 min;
min; 134:°C
134°C –- 55 min
from
pink
to green
121
:C –- 15
min –- da
rosa
a verde
Cisa Safe Multiparametric
is conform
to secondo
the
L'indicatore
multiparametroIndicator
Cisa Safe
è prodotto
la
requirements of UNI EN ISO 11140-1.
norma UNI EN ISO 11140-1.

INTEGRATORE CHIMICO
CHEMICAL
INTEGRATOR
Indicatore
chimico
Tipo 5
Chemical indicator Type 5
L'integratore chimico monitora tutte le variabili fondamentali del
Chemical di
integrator
monitors
critical Reagisce
variables of
thecon
processo
sterilizzazione
conallvapore.
solo
steam sterilization
process.
with optimal
steam
condizioni
di vapore
ottimali.ItÈreacts
stato only
sviluppato
per essere
condition.
It
is
developed
to
be
equivalent
to
the
death
curve of
equivalente al tempo di morte di una popolazione di
microorganisms,raggiungendo
reaching the minimum
level necessary
thela
microorganismi,
il livello minimo
necessarioforper
sterilization.
sterilizzazione.
The integratorè is
laminated
avoidilthe
transfer of the
chemical
L'integratore
laminato
perto
evitare
trasferimento
del reagente
reagent
to
other
materials
during
the
sterilization
process.
chimico ad altri materiali durante il processo di sterilizzazione.
121°C
15 min;
min; 134:°C
134°C –- 55 min
min -da
– from
to pink
121
°C-– 15
blu blue
a rosa
Cisa Safe Chemical
the requirements
L'integratore
chimicoIntegrator
Cisa Safeisèconform
prodottotosecondo
la norma UNI
of UNI
ISO 11140-1.
EN
ISOEN
11140-1.

Multiparametric
indicator monitors
the penetration
the
Indicatore
multiparametro
che monitora
il tempo di and
penetrazione
ed
exposition time
of the sterilizing
agent.
It checks
Hydrogen
esposizione
dell'agente
sterilizzante.
Controlla
seifil the
perossido
di
Peroxide èhas
penetrated
packages/sets.
idrogeno
penetrato
nelleinconfezioni/set.
From
orange to
yellow.
Da
arancione
a giallo
Cisa Safe Multiparametric Indicator is conform to the requirements
L'indicatore multiparametro Cisa Safe è prodotto secondo la norma
of UNI EN ISO 11140-1.
UNI EN ISO 11140-1.

INDICATORE
BIOLOGICAL BIOLOGICO
INDICATOR 24h
24h
Indicatore
biologico
di autocontenuto
Self-contained
Biological
indicator

L'indicatore 24h Cisa Safe è prodotto secondo la norma UNI EN
ISO 11138-1.

INDICATORE
MULTIPARAMETRO
MULTIPARAMETRIC
INDICATOR
Indicatore
chimico Tipo
Chemical indicator
Type44
L'indicatore
chimicoisèdeveloped
stato sviluppato
per iltwo
monitoraggio
Chemical indicator
to monitor
or more di due o
parameters
theprocesso
steam sterilization
process.
più
parametriofdel
di sterilizzazione
con vapore.

INDICATORE
MULTIPARAMETRO
MULTIPARAMETRIC
INDICATOR
Indicatore
chimico Tipo
Chemical Indicator
Type44

Contiene
di Geobacillus
Stearothermophilus
ATCCspores
7953 con
It containsspore
Geobacillus
Stearothermophilus
ATCC 7953
una
minima di 10A6.
withpopolazione
a minimum population
of 10^6.
A label with chemical
indicator
type di
1 is
applied
to applicata
the vial.
Un'etichetta
con indicatore
chimico
tipo
1 viene
all'ampolla in vetro.
Yellow colour for failure in the sterilization process.
Il colore giallo del mezzo di coltura indica l'inefficacia del ciclo di
Cisa Safe Biological Indicator 24h is conform to the requirements
sterilizzazione.
of UNI EN ISO 11138-1.

134°C -– 3.5
3.5 min
min -–da
from
to pink
134°C
blublue
a rosa

CISA SAFE | Formaldeide

CISA SAFE | Vapore

• Daily Machine Release Indicators
• Load Release Indicators
• Pack Release Indicators

L'indicatore 24h Cisa Safe è prodotto secondo la norma UNI EN ISO
11138-1,3.

INDICATORE MULTIPARAMETRO
MULTIPARAMETRIC INDICATOR
Indicatore
chimico Tipo
Chemical Indicator
Type44
Indicatore
multiparametro
che monitora
il tempo di and
penetrazione
ed
Multiparametric
indicator monitors
the penetration
the exposiesposizione
dell'agente
Controlla
il vapore
o la
tion time of the
sterilizingsterilizzante.
agent. It checks
if thesesteam
or formalformaldeide
penetrati
nelle confezioni/set.
dehyde has sono
penetrated
in packages/sets.
From
brownatoverde.
green.
Da
marrone
Cisa Safe Multiparametric
is conform
to secondo
the requirements
L'indicatore
multiparametroIndicator
Cisa Safe
è prodotto
la norma
of UNI
11140-1.
UNI
ENEN
ISOISO
11140-1.

INDICATORE
BIOLOGICAL BIOLOGICO
INDICATOR 24h
24h
Indicatore
biologico
di autocontenuto
Self-contained Biological
indicator
Contiene
di Geobacillus
Stearothermophilus
ATCCspores
7953 con
It containsspore
Geobacillus
Stearothermophilus
ATCC 7953
una
minima di 10A6.
withpopolazione
a minimum population
of 10^6.
A label with chemical
indicator
type di
1 is
applied
to applicata
the vial.
Un'etichetta
con indicatore
chimico
tipo
1 viene
all'ampolla in vetro.
Yellow colour for failure in the sterilization process.
Il colore giallo del mezzo di coltura indica l'inefficacia del ciclo di
Cisa Safe Biological Indicator 24h is conform to the requirements
sterilizzazione.
of UNI EN ISO 11138-1.
L'indicatore 24h Cisa Safe è prodotto secondo la norma UNI EN
ISO 11138-1.

Prodotto

Tipo

Uso

Unità di misura

Codice

Daily Machine Release Indicators
Pacchetto con Test di
Bowie & Dick

Tipo 2

VAPORE

20

CE-M-DP4-BLU020

Indicatore multiparametro
Indicatore multiparametro
Indicatore multiparametro
Integratore chimico

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

VAPORE
PLASMA
FORMALDEIDE
VAPORE

250
250
250
250

CE-M-I4V-000250
CE-M-I4P-000250
CE-M-I4F-000250
CE-M-I5V-000250

Pack Release Indicators
Indicatore biologico
Indicatore biologico
Indicatore biologico

24h
24h
24h

VAPORE
PLASMA
FORMALDEIDE

50
50
50

CE-M-B0V-24H050
CE-M-B0P-24H050
CE-M-B0F-24H050

Tutti
gli indicatori
chimiciare
sono
sviluppati
in base
all'uso
All chemical
indicators
developed
based
on the
usediofinchiostri
non
tossiciinks
e sono
di metalli
non-toxic
andprivi
heavy
metals pesanti.
free.
ICisa
prodotti
Safe sono
fabbricati negli
certificati
SafeCisa
products
are manufactured
in stabilimenti
UNI CEI ENCisa
ISO 13485
and CEI
UNIEN
ENISO
ISO13485
9001 certified
Cisa
areintested
UNI
e UNI EN
ISOfacilities
9001 eand
testati
base a
against relevant
standards
asUNI
UNIEN
ENISO
ISO11140
11140eand
standard
pertinenti
come lesuch
norme
UNI EN ISO
UNI EN ISO 11138.
11138.

Cisa production headquarters

Via Enrico Mattei snc
55100 Lucca, Italy
P. +39 0583 15381
F. +39 0583 1538127
info@cisagroup.it
www.cisagroup.it

CISA SAFE
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Fai crescere i tuoi standard di sicurezza con CISA Safe

Load Release Indicators

