
25
nastro indicatore

I nastri indicatori sono rotoli in carta semi 
cre spata sui quali da un lato è applicato l’ade-
sivo e dall’altro lato è stampato l’indicatore 
atto al riconoscimento dell’avvenuto pro-
cesso di sterilizzazione a vapore in autoclave. 
È conforme ai requisiti di norma EN 867.

Gli indicatori in rotolo per la sterilizzazione 
sono stati appositamente studiati per assicu-
ra re la duplice funzione di chiusura dei pac-
chi da sterilizzare ed assicurare l’evidenza 
dell’avve nuto processo di sterilizzazione.

indicator tape

Indicator tapes are reels made by 
semi-crepe paper; on one side 
there is the adhesive and on the 
other side there are printed the 
indicators which allow the 
acknowledgement of the correct 
steam sterilization cycle in autoclave, 
conforming to the norm EN 867.

Indicators in reel for steam sterilization  
are especially studied to assure the double 
function of closing the packages to be 
sterilized and assure that the sterilization 
cycle has been achieved.

NASTRO INDICATORE | Indicator TAPE

STEAM12S mm 12 × 50 mt 72 pcs | Carton

STEAM19S mm 19 × 50 mt 48 pcs | Carton

STEAM25S mm 25 × 50 mt 36 pcs | Carton

nastri Indicatori a vapore
steam Indicator tapes
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DRY19S                   m m  1 9 x 5 0  m t         48 Pcs | Carton   
ETO19S                    m m  1 9 x 5 0  m t         48 Pcs | Carton
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