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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
TECHNICAL DATA SHEET 

DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

INDICATORE DI STERILIZZAZIONE 
 
STERILIZATION INDICATOR TAPE 
 
Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione assolvendo contemporaneamente la 
funzione di adesivo da imballo. Il supporto è costituito da robusta carta impregnata 
semicrespata di elevate caratteristiche di conformabilità. La parte esterna (non adesiva) è 
contrassegnabile con normali matite o penne. 
L’adesivo utilizzato è di qualità superiore ed è stato realizzato per resistere alle alte 
temperature nonché all’umidità, inoltre aderisce perfettamente ai più svariati materiali. 
Gli indicatori chimici sono sensibili ai diversi parametri dei cicli di sterilizzazione. Gli speciali 
inchiostri con cui è stampato il dorso dei nastri, di diversa colorazione secondo il tipo, virano 
solamente se vengono raggiunte le combinazioni relative ai parametri che assicurano 
l’avvenuta sterilizzazione. 
 
Adhesive tape to indicate sterilization and, at same time, to be used for sealing purposes. 
The backing of the different tapes is made of strong semi-crêpe impregnated paper which 
gives excellent conformability during the application. Sterile tapes unwind easily and can be 
torn by hand without difficulty. 
Special adhesive formulated to withstand high temperature and humidity ensure excellent 
bond to paper, plastic, non-woven , board, metal, glass and linen. 
When removed after sterilization the tapes do not leave glue residue. 
The indicator inks printed on the surface of the sterile tapes change color when exposed to 
the parameters of the different sterilization methods. 
 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TECHNICAL FEATURES 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI/TECHNICAL FEATURES 
Metodo di sterilizzazione   AUTOCLAVE / AUTOCLAVE   Sterilization methods 
Supporto     CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA       

SEMI-CREPE IMPREGNATED PAPER   Backing 

Lunghezza       50 MT     Lenght 
Altezza       19 MM     Width 
Spessore totale      0,13 MM    Total thickness 
Carico di rottura      35 N/CM    Tensile strenght 
Adesività       3.0 N/CM    Adhesion 
Allungamento      7,5%     Elongation 
Condizioni di sterilizzazione   20’ A/AT 120°C 

10’ A/AT 125°C 

5’ A/AT 135°C  Sterilization conditions 

Colore di indicazione    DA BIANCO A MARRONE 

FROM WHITE AT BROWN    Indicator colours 
 
DESTINAZIONE D’USO / INTENDED PURPOSE 
La destinazione è quella per “USI GENERALI DI LABORATORIO”. 
IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE 
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi. 
 
Intended purpose: “GENERAL LABORATORY USE”. 
PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING. 
For use in professional test laboratory only 
 

AVVERTENZE PER L’USO / OPERATING INSTRUCTIONS 
Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare. 
Keep out of flame or heat sources which might damage the product 
 
Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta 
Do not use after expiry date or if packing is opened 
 
Non riutilizzare: Dispositivo monouso 
Do not re-use: Disposable device 
 
Non variare la destinazione d’uso 
Do not vary the intended purpose of the product 
 
Prodotto non adatto ai bambini 
Keep out of reach of children 
 
Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C 
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C 
 
Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti 
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations 

 
Prima dell’utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei 
materiali. 
Before use with particular substances, check the resistance / compatibility chart on our catalogue 


