
SteelcoSure
Verifica indipendente delle prestazioni
dei dispositivi e dei processi 



Indipendentemente dal marchio della lavastrumenti, dell'unità ad ultrasuoni o della lavaendoscopi che state 
utilizzando nella Vostra struttura, è fondamentale che i Vostri dispositivi eseguano i processi di lavaggio, 
disinfezione e sterilizzazione correttamente, rispettando le normative locali ed internazionali.

Molti fattori variabili possono determinare il risultato finale dei processi, come ad esempio le forniture di 
servizio (acqua, vapore...), il corretto carico dei dispositivi e la scelta del ciclo di pulizia, la validazione e 
manutenzione delle attrezzature in accordo con le specifiche tecniche del produttore.

Steelco, produttore leader mondiale nel settore di macchinari per il lavaggio, disinfezione e sterilizzazione per 
le centrali di trattamento della strumentazione medicale e del riprocessamento degli endoscopi, introduce 
la verifica indipendente delle prestazioni dei dispositivi e di processi. L'obiettivo è quello di assicurare il 
massimo livello di sicurezza per il personale ed i pazienti nella struttura ospedaliera, minimizzando il rischio 
di infezioni da strumenti chirurgici che non siano stati adeguatamente riprocessati.

SteelcoSure
Verifica indipendente delle prestazioni dei Vostri dispositivi 
e processi di lavaggio e sterilizzazione

Ecco perchè si può contare sui prodotti SteelcoSure per aiutare a monitorare l’efficacia 
delle apparecchiature e dei processi di decontaminazione.

I prodotti SteelcoSure, costruiti in stabilimenti con certificazione ISO 9001 e 13485 e sottoposti ad 
approvazione della FDA, sono fabbricati e testati secondo le normative vigenti come le EN ISO 15883, 
11140 e 11138

• Test soil per la validazione del lavaggio

• Indicatori per lavastrumenti a termodisinfezione 
e ad ultrasuoni

• Test di rilevazione di residui proteici per superfici 
e corpi cavi

• Nastri indicatori di processo per sterilizzatori

• Test Bowie Dick per uso quotidiano negli 
sterilizzatori a vapore

• Helix Test per il rilascio del carico degli 
sterilizzatori a vapore

• Indicatori chimici tipo 4 e 6 (conformi alla EN ISO 
1140) per il rilascio del materiale confezionato 
degli sterilizzatori a vapore

• Indicatori biologici per sterilizzatori a vapore e a 
bassa temperatura

• Indicatori chimici per lavaendoscopi

• Test ad inchiostro per termosigillatrici

• Assenza di piombo e metalli pesanti 

• Imballaggi ridotti per proteggere l’ambiente e ridurre i costi di trasporto

Una gamma completa di test: 

Impronta verde



PRODOTTI PER LAVASTRUMENTI  E ULTRASUONI codice Confezione singola codice Confezione multipla

Test soil per validazione del lavaggio 9992104P  6 fiale per scatola 9992104 17 confezioni singole

Supporto per indicatore di lavaggio - - 9992097 2 supporti per scatola

Indicatore di lavaggio per termodisinfettori 9992098P   50 per busta 9992098 20 buste per confezione

Indicatore di lavaggio per bagni di lavaggio ad 
ultrasuoni

9992099P   25 per busta 9992099 20 buste per confezione

PRODOTTI PER LA RILEVAZIONE DI RESIDUI 
PROTEICI

codice Confezione singola codice Scatola

Test di rilevazione di residui proteici 9992095P   30 per scatola 9992095 18 confezioni singole

Test di rilevazione di residui proteici - corpi cavi 9992096P   5 test singoli 9992096 15 confezioni singole

Ulteriori prodotti e supporto formativo completo su richiesta

Lavaggio
Validazione dei dispositivi, controllo delle lavastrumenti a 
termodisinfezione e ad ultrasuoni, rilevazione dei residui proteici



INDICATORI PER STERILIZZATORI A VAPORE codice Confezione singola codice Confezione multipla

Test Quotidiano

134-137°C / 3.5 min Test di Bowie Dick per autoclavi
con funzionamento a vuoto frazionato

- - 9992084 40 per scatola

Rilascio Del Carico

134°C 5 min Dispositivo per Helix test con 250 indicatori  
per sterilizzatori conformi alla normativa EN 285

9992085P
1 dispositivo e 250 

strisce
9992085

15 confezioni singole 
per scatola

Rilascio Del Materiale Confezionato

Indicatore tipo 6, 134°C-5 min e 121°C-15 min 9992086P 250 strisce/busta 9992086 20 buste per scatola

Indicatore tipo 4 doppia striscia, 121°C – 135°C 9992087P 250 strisce doppie/busta 9992087 20 buste per scatola

Indicatore biologico autonomo, 24 ore 9992092P 50 per confezione 9992092
15 confezioni per 

scatola

Incubatore per 13 indicatori 37°C, 55°C 
per sterilizzatori a vapore, EO e VH2O2

- - 9992093 1 per scatola

INDICATORI PER STERILIZZATORI A BASSA TEMPERATURA codice Confezione singola codice Confezione multipla

Indicatore chimico: sterilizzazione a perossido di idrogeno (VH2O2) 9992106P 250 strisce/busta 9992106 20 buste per scatola

Indicatore biologico: sterilizzazione a perossido di idrogeno (VH2O2) 9992107P 50 per scatola 9992107 15 buste per scatola

Indicatore chimico: sterilizzazione a formaldeide - 2017 9992108P 250 strisce/busta 9992108 20 buste per scatola

 

NASTRO INDICATORE DI PROCESSO codice Confezione singola codice Confezione multipla

Nastro per sterilizzatori a vapore, senza Latex,18 mm - - 9992088 48 rotoli per scatola

Nastro per sterilizzatori a vapore, senza Latex,25 mm - - 9992089 36 rotoli per scatola

Nastro per sterilizzatori a ossido di etilene (EO),18 mm - - 9992090 48 rotoli per scatola

Nastro per sterilizzatori a perossido di idrogeno (VH2O2), 25 mm - - 9992121 36 rotoli per scatola

Dispenser per il nastro indicatore di processo - - 9992091 1 per scatola 

Ulteriori prodotti e supporto formativo completo su richiesta 

Sterilizzazione
Una gamma completa di indicatori chimici, biologici e nastri, per 
sterilizzatori a vapore e bassa temperatura



INDICATORI PER LAVAENDOSCOPI (GAMMA STEELCO EW) codice Confezione singola codice Confezione multipla

Indicatore chimico di processo con acido peracetico 9992094P 100 per confezione 9992094 20 confezioni per scatola

Indicatore chimico di processo con perossido di idrogeno 9992110P 100 per confezione 9992110 20 confezioni per scatola

ALTRI PRODOTTI codice Confezione singola codice Confezione multipla

Test ad inchiostro per termosigillatrice 99911332P 30 per confezione 99911332 6 confezioni per scatola

Q-Water BSK: kit sterile monouso di campionamento acqua 
per prelievi microbiologici

- - 99911268 20 per confezione

Q-Water: kit professionale per controllo della qualità delle acque - - 99911278 1

Ulteriori prodotti e supporto formativo completo su richiesta 

Altri prodotti
Soluzioni per il controllo della qualità dell’acqua, indicatori per il 
riprocesso di endoscopi flessibili, test di controllo per termosigillatrici



STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com

*

*Only for products 
listed into the 909/
MDD certificate
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Lavapadelle a termodisinfezione

Lavastrumenti a termodisinfezione 
per studi dentistici

ARES - Riprocesso e stoccaggio 
degli endoscopi flessibili

Sistemi di lavaggio per laboratori di 
ricerca e per il settore farmaceutico

Lavavetreria 
per laboratorio scientifico

Sistemi di lavaggio 
per centrali di sterilizzazione
e automazioni di carico/scarico

Autoclavi a vapore


