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Confezionamento
TERMOSIGILLATURA
Un confezionamento adeguato è necessario per
garantire che, dopo la sterilizzazione, i dispositivi
mantengano tale condizione e siano protetti dalle
contaminazioni per un certo tempo. Lo strumento,
dopo essere stato decontaminato, lavato, deterso,
disinfettato, risciacquato, asciugato e controllato,
una volta eseguite le necessarie operazioni di
manutenzione, viene inserito in una specifica busta,
che dovrà essere sigillata al fine di mantenere lo
strumento sterile nel tempo.
È fondamentale la scelta dei materiali adeguati alla
corretta conservazione sterile degli strumenti. Per
la sterilizzazione più comune, quella in autoclave,
gli strumenti vengono solitamente confezionati
utilizzando buste o rotoli di carta / polipropilene
medical grade. Per la corretta chiusura di buste o
rotoli in carta / polipropilene (non autosigillanti)
vengono utilizzate apposite termosigillatrici, che
assicurano un adeguato spessore e l’ottima tenuta
della sigillatura.
L ‘ampiezza della termo saldatura non deve
essere inferiore a 6 mm. Le dimensioni della
busta devono essere tali che il materiale contenuto
non occupi più di ¾ del volume totale. Le direttive
sugli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati
vengono indicate da due serie di norme principali:
UNI EN 868 e UNI EN ISO 11607.
Il quadro normativo definisce specifici criteri che
devono essere soddisfatti al fine di garantire la
capacità del materiale di fungere da “barriera
microbica”; viene sottolineato, inoltre, che
l’adeguatezza di un sistema di imballaggio non sta
solamente nelle sue caratteristiche, ma anche nella
modalità con cui ogni confezione viene sigillata
affinché possa garantire le condizioni di sterilità.
Il processo di confezionamento non deve essere
sottovalutato, ma è di fondamentale importanza: la
conservazione sterile dello strumento può essere
garantita solo dalla corretta sigillatura. Sigillature
non uniformi o con bruciature non garantiscono la
sterilità nel tempo: in tal caso gli strumenti devono
assolutamente essere riconfezionati. A garanzia
del corretto funzionamento della termosaldatrice
è opportuno eseguire periodiche saldature di
controllo. A tale scopo sono disponibili test specifici
che mettono in evidenza sia lo spessore della
sigillatura che eventuali punti di mancata saldatura,
i quali invaliderebbero la conservazione sterile.

L'apposita manopola
ti permette
di regolare la
temperatura di
saldatura fino a 200°C
in base alla carta
che stai utilizzando,
che sia essa liscia o
corrugata.
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La barra di alluminio a vista
è indistruttibile e tramite la
resistenza interna è possibile
avere una temperatura costante.
La superficie liscia ne permette
una facile pulizia, aumentando la
sicurezza per gli operatori e per il
paziente.

TERMOSEAL 300
Termoseal 300 è la termosigillatrice elettronica a ciclo continuo e temperatura costante
di Tecnomed Italia. Caratterizzata da una linea pulita e compatta, Termoseal è sinonimo
di robustezza, affidabilità e facilità di utilizzo. Il meccanismo a leva per la saldatura è
posto lateralmente: alla minima pressione si riescono ad ottenere, senza fatica, sigillature
perfette per il confezionamento degli strumenti. La taglierina incorporata consente
di tagliare le buste da un rotolo durante l’operazione di sigillatura, in modo semplice
e flessibile. Termoseal 300 è stata concepita usando la tecnologia del riscaldamento
continuo. Nelle classiche sigillatrici il riscaldamento avviene tramite un passaggio di
corrente attraverso un filamento che diventa quasi incandescente. Questa tecnica può
portare a un alto grado di usura e la tela protettiva superiore si potrebbe bruciare, bucare
o strappare. Termoseal 300 è rivoluzionaria: il riscaldamento dell’elemento saldante (una
barra di alluminio a vista indistruttibile) avviene tramite la resistenze interna che mantiene
sempre una temperatura costante e regolabile dall’operatore. Questa tecnologia permette
di eseguire termosaldature a ripetizione senza tempi di attesa, rendendo l’affidabilità della
nostra sigillatrice fino a tre volte superiore rispetto alle sigillatrici di vecchia generazione.
L'apposita manopola ti permette di regolare la temperatura di saldatura fino a 200 °C in
base alla carta che stai utilizzando, che sia essa liscia o corrugata. La barra di alluminio
a vista è indistruttibile e tramite la resistenza interna è possibile avere una temperatura
costante. La superficie liscia ne permette una facile pulizia, aumentando la sicurezza per
gli operatori e per il paziente. Con Termoseal 300 l'operazione di confezionamento è sicura
e veloce. Basta semplicemente abbassare, con una mano, la leva di saldatura e, con l'altra,
far scorrere la leva di taglio. La sigillatura di 15 mm garantisce una chiusura ermetica senza
rischi.

Dotazione

Sigillatrice
2 aste di supporto
1 asta di supporto per rotolo
Cavo di alimentazione

Caratteristiche

Cod. SEA300

Larghezza saldatura

15 mm

Lunghezza saldatura

360 mm

Lunghezza asta porta rotoli

375 mm

Potenza

450 watt

Alimentazione

230 vac

Dimensioni (L x P x h) mm

500X260X200 260h

Peso

6,5 g

Garanzia (mesi)

24

Certificazioni

CE

260 mm

500 mm

Con Termoseal l'operazione di
confezionamento è sicura e veloce.
Basta semplicemente abbassare,
con una mano, la leva di saldatura e,
con l'altra, far scorrere la leva di taglio.
La sigillatura di 15 mm garantisce
una chiusura ermetica senza rischi.
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Confezionamento
ROTOLI TERMOSIGILLATURA
Tecnomed Italia propone una gamma di rotoli per sterilizzazione che garantiscono un alto livello di
protezione contro i batteri.
Materiali di qualità: i rotoli sono composti di carta “medical grade” da 60 a 70 g/m2 e da un film
laminato rinforzato, che garantiscono un’ottima pelabilità in fase di apertura, senza lacerazioni del
materiale plastico o eventuale rilascio di fibre di carta.
Tripla linea di saldatura: la tenuta costante in fase di sterilizzazione è assicurata dalla tripla linea
di saldatura.
Confezionamento adeguato: i rotoli sono confezionati singolarmente in pellicola di plastica
protettiva e posizionati nel cartone d’imballaggio; questo garantisce la protezione dalla polvere
anche dopo l’apertura del cartone.
Indicatori di processo di classe 1 (UNI EN ISO 11140-1): gli indicatori cambiano colore a
sterilizzazione avvenuta.
Conformi alle norme: tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.

Caratteristiche
Film laminato trasparente di colore blu che permette una facile identificazione del contenuto
Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l’apertura
Carta “medical grade”da 60 o 70 gsm di qualità superiore
La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta
costante in fase di sterilizzazione e un’eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di
fibre della carta o lacerazioni
Indicatori di processo per vapore e EO
Inchiostri certificati ISO 11140 a base d’acqua e atossici
Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali
Indicazione del senso di apertura
Processo di produzione validato
I rotoli sono confezionati uno ad uno in una pellicola di plastica protettiva e posizionati nel cartone
d’imballaggio. Tutto ciò garantisce la protezione dalla polvere anche dopo l’apertura del cartone.
Possono essere utilizzati con tutti i modelli di termosaldatrici.
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Codice

Altezza cm

Lunghezza mt

Quantità in confezione

DEA4.09

5

200

8

DEA4.10

7,5

200

8

DEA4.11

10

200

4

DEA4.12

15

200

4

La stampa avviene sulla linea esterna allo spazio utile
per la sterilizzazione lungo le saldature sul lato carta
posteriore, al fine di evitare migrazione di inchiostro
sul prodotto.
Conformi alle normative UNI EN 868:2009 ,UNI EN
ISO 11607:2009 “Imballaggi per dispositivi medici
sterilizzati terminalmente .
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Confezionamento
MINI CONTAINER STERILBOX
Il sistema sterilbox di Tecnomed Italia è un sistema
di carico innovativo che consente di risparmiare
tempo e denaro nel trattamento degli strumenti nel
processo di sterilizzazione e di aumentarne la qualità.
Gli strumenti da termodisinfettare vengono posti
nei cestelli e assicurati sulla rastrelliera in silicone,
chiusi, i cestelli, vengono alloggiati nelle rastrelliere
della termodisinfettore Miele HS. Terminato il ciclo
del termodisinfezione, il cestello viene prelevato
con facilità grazie alla pratica maniglia superiore,
chiuso nel microcontainer ed inserito nell’autoclave.
Infine una volta terminata la fase di sterilizzazione
il microcontainer può essere stoccato. In questo
modo non è più necessario l’utilizzo delle buste
per il confezionamento degli strumenti alla
sterilizzazione. Per ciascun ciclo di sterilizzazione
si risparmiano circa fino a 30 minuti. Il sistema
sterilbox non consente solo di risparmiare tempo,
materiale e denaro, ma la conservazione sicura
protegge anche gli strumenti da eventuali danni e
il personale dello studio da lesioni. Il minicontainer
infatti mantiene il prodotto sterilizzato per 6 mesi,
5 mesi in più rispetto alle attrezzature imbustate in
quanto Il filtro in PTFE, facilmente sostituibile, crea
una barriera impenetrabile agli agenti contaminanti
fino a 2000 cicli di sterilizzazione.
Il minicontainer, è adatto ad ospitare cestini o
vaschette forate di dimensioni massime 270x175
mm Alte 45 mm, le rastrelliere del termodisinfettore
HS MIELE ospitano fino a 6 cestelli posizionati in
maniera diagonale. Ciò consente di aumentare
notevolmente la capacità di carico ottimizzando i
costi di consumo.

Caratteristiche
Minicontainer inox aisi 304 completo di cestello
Filtro pfte 2000 cicli
Dimensioni interne minicontainer 275x177x45 mm
Dimensioni esterne minicontainer 310x185x75 mm
Dimensioni cestello 265x173x35 mm
Supporti strumenti in silicone autoclavabile
Coperchio con maniglia e chiusura a leva
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Codice

Prodotto

SST395M

Mini Container Sterlibox completo di cestello

Sterilbox è composto da un minicontainer
realizzato in acciaio inossidabile AISI304
che ospita internamente un cestello
265x173x35 mm chiuso da un coperchio
con maniglia e completo di supporti
in silicone ferma strumenti di varie
dimensioni.

Rastrelliera per 6 cestelli Miele E198
Distanza tra i supporti 5 cm
Dimensioni 160x495x180 mm

Codice

Prodotto

DEA.8000X.11

Rastrelliera Miele
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Tracciabilità
TRACCIABILITÀ
Tracciabilità: con questa azione si intende quella parte di processo volto
a tenere traccia dello strumentario. La tracciabilità quindi completa il
processo di rintracciabilità.
Rintracciabilità: per rintracciabilità si intende il processo che torna indietro
nella catena di produzione di un prodotto, al fine di ricercare un preciso
evento o un'azione.

La tracciabilità come indicato dalle Linee Guida sull’attività di sterilizzazione
(D. Lgs.81/2008), prevede che lo strumentario dedicato alla chirurgia, sia
accompagnato da alcune informazioni essenziali, relative al processo di
sterilizzazione, riportate sulla confezione.

DATA DI
CONFEZIONAMENTO
E STERILIZZAZIONE

DATA DI SCADENZA
DEL PERIODO DI
CONSERVAZIONE

LOTTO DI
STERILIZZAZIONE

IN GENERE VIENE
RIPORTATO IL N. DEL
CICLO DI STERILIZZAZIONE
DELL’AUTOCLAVE

I suddetti dati possono essere registrati su apposite etichette stampate con
una etichettatrice. Ogni etichetta ha un doppio supporto adesivo, per poterla
applicare sulla busta prima della sterilizzazione e stoccaggio. Nel momento
in cui lo strumento viene utilizzato, viene staccata la parte superiore per
poi essere incollata sulla scheda paziente. Questa operazione permette di
dimostrare che lo strumento utilizzato sul paziente è stato autoclavato, nel
ciclo di sterilizzazione corrispondente al numero di lotto.
È opportuno sottolineare, però, che il processo di sterilizzazione non si
ferma solo all’avvenuta sterilizzazione in autoclave, esso infatti è definito
"processo speciale" in quanto il risultato non può essere verificato da una
successiva prova sul prodotto. In quest'ottica il processo completo,
comprendente la raccolta, la decontaminazione, il lavaggio, l'asciugatura,
il confezionamento, il trattamento di sterilizzazione e la conservazione dei
materiali, deve essere considerato attentamente nello svolgimento delle
sue fasi i cui parametri sono stati adeguatamente controllati con gli appositi
test, che ne comprovano l’avvenuta sterilizzazione.
Riassumendo, i dati sull’etichette, i supporti usb, le memory card o le
stampanti collegate all'autoclave permettono la registrazione in formato
analogico o digitale solo di una parte del processo di sterilizzazione. Questa
parte completa le informazioni necessarie per una corretta rintracciabilità.
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NUMERO
OPERATORE/
AUTOCLAVE

OGNI ADDETTO PUÒ
AVERE IL PROPRIO CODICE
DI RIFERIMENTO. IN
ALTERNATIVA, NEL CASO
DI PIÙ AUTOCLAVI, PUÒ
ESSERE INDICATO IL
NUMERO DI RIFERIMENTO
DI OGNUNA

INDICATORE DI
PROCESSO

PER EVIDENZIARE
CHE LA CONFEZIONE
È STATA SOTTOPOSTA
AL PROCESSO DI
STERILIZZAZIONE).

Etichettatrice
PRINTEX MEDICAL
L'etichettatrice Printex Medical, a due linee di stampa, è lo strumento
ideale per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati. Si applicano dopo il
confezionamento in quanto sono dotate di un indicatore, che identifica
l'avvenuta sterilizzazione. Dotate di un doppio supporto adesivo. L'etichetta
può essere semplicemente staccata dall'involto sterile e applicata sulla
documentazione del paziente. Massima sicurezza grazie alla possibilità di
inserire la data di sterilizzazione, la data di scadenza e il numero di lotto
Codice

Prodotto

DEA4.13

Etichettatrice per sterilizzazione.
2 Linee di stampa, rotolo 500 etichette compreso

Etichette
ETI PRINTEX
Le etichette, con doppio supporto adesivo, sono realizzate con un indicatore
di processo di classe 1, secondo la normativa EN ISO 11140-1.
Una volta avvenuta la sterilizzazione, l'indicatore da rosa diventa di colore
marrone. Il contenuto dell'etichetta permette risalire al lotto, al giorno
della sterilizzazione e alla data di scadenza. Sono compatibili con tutte le
etichettatrici che supportano un'etichetta delle dimensioni di 26x16 mm.

Codice

Prodotto

DEA4.14

Doppio adesivo, indicatore Classe 1 EN ISO 11140-1,
confezione da 3 pezzi

Tamponi
TAMPONI
Tamponi inchiostratori con inchiostro speciale, chiusi ermeticamente,
adatti per etichettatrice con due linee di stampa. Data di scadenza 3 anni.
Confezione da 5 tamponi.

Codice

Prodotto

DEA4.15

Inchiostratori, confezione da 5 pezzi
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Tracciabilità
SGT PRINT
La prima etichettatrice autonoma capace di stampare tutti i dati
necessari su etichette a doppio adesivo con barra migrante.
Il generatore di etichette SGT-Print stand alone, assicura velocità
e prestazioni di massimo livello. SGT-Print non è collegata ad
alcun PC ma lavora in maniera autonoma. Grazie alla memoria
intelligente permette di stampare con un solo comando il numero
di etichette desiderate riportando automaticamente:

La stampante SGT-print è una vera e propria etichettatrice digitale
che stampa etichette a doppio adesivo, con rilevatore di viraggio
in classe 1 conforme alla ISO 11140-1. Tali etichette possono
essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di
sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

LOT 00119021901 STEAM

EN ISO 11140-1:2014 TIPO1

19/02/2019

001

PACK ° 1

21/03/2019

Le normali stampanti collegate alle autoclavi prevedono la stampa
su carta termica solo dopo aver effettuato il ciclo di sterilizzazione.
Questo può essere un limite perché a causa di un errore umano
si potrebbero etichettare confezioni non sterili, inoltre non sono
dotate ne di barra migrante, sterilizzandole diventerebbero nere,
ne di doppio adesivo per comprovare l’utilizzo degli strumenti
su un determinato paziente se non con un apposito software
collegato ad un lettore ottico.
Con SGT-Print si abbattono tutti questi limiti rendendo la fase di
etichettatura semplice, pratica e affidabile.

Caratteristiche
Stampa autonoma dei dati (n° di lotto, data, data scadenza,
numero progressivo confezioni, codice operatore)
Rotolo 800 etichette doppio adesivo 62x29 mm
Classe 1 – EN ISO 11140-1 compreso
Alimentazione 230/24vac
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Codice

Prodotto

DEA4.13SGTA

Etichettatrice SGT-Print autonoma,
rotolo 800 etichette compreso

SGT-PRINT
LA FASE DI
ETICHETTATURA
SEMPLICE
PRATICA E
AFFIDABILE

Consumabili
Codice

Prodotto

DEA4.14SGT

Rotolo di ricambio 800 etichette, doppio
supporto adesivo, indicatore di processo
classe 1. Dimensioni: 62x29 mm.
EN ISO 11140-1

DEA4.15SGT

Rotolo di inchiostro Ribbon per
stampante SGT-Print

STEAM

EN ISO 11140-1:2014 TIPO1
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