Vedete lo come un semplice controllo
di routine per il vostro sterilizzatore.
Ensure è il sistema di SciCan per eseguire i controlli di routine dell’efficacia del vostro sterilizzatore
a vapore. Progettato per un impiego pratico, è facile da usare e in 24 ore produce risultati sicuri. Il
sistema Ensure dispone di indicatori chimici, integratori (classe 4 e 6), indicatori biologici e un test
Bowie-Dick per soddisfare i requisiti più esigenti delle norme internazionali. L’incubatore Ensure, unico
nel suo genere, consente di monitorare fino a 5 autoclavi contemporaneamente e fornisce risultati di
facile lettura che conferma se la sterilizzazione è addivenuto... o no.
Basta dubbi, cercate la certezza.
Avete tempo per un controllo? Visitate il nostro sito www.scican.com

Ensure
Perchè la posta in gioco è troppo alta
La linea di prodotti Ensure è un
sistema di controllo semplicissimo,
di immeditato uso pratico, della
sterilizzazione a vapore.
INDICATORI CHIMICI ENSURE (IC)

Il sistema di IC ENSURE consente di eseguire
un controllo rapido ed economico del carico.
SciCan offre gli indicatori chimici di classe
4 e 6, atti a soddisfare i requisiti delle norme
internazionali applicabili.

Cod. art.

Descrizione

SCI134
Classe 4

Indicatore chimico in strisce
132-134°C (250 pezzi)

99-108332
Classe 6

Indicatore chimico in strisce Ensure
134°C (250 pezzi)

INDICATORI BIOLOGICI (IB)

INDICATORI BIOLOGICI ENSURE (IB)

Il sistema di IB ENSURE è un metodo con
bioindicatori in grado di fornire risultati entro
24 ore. Gli IB offrono la possibilità di verificare
l’efficacia dell’autoclave rapidamente, in un
modo sicuro ed economico.

Cod. art.

Descrizione

SCI-BI25

IB Ensure
(25 pezzi, confezione ricarica)

SCI-BI100

IB Ensure
(100 pezzi, confezione ricarica)

SCI-BISK-230

Ensure System, kit starter (25 IB,
incubatore, libro di documentazione)

SCI-BINC-230

Incubatore Ensure (senza accessori)

L’incubatore ENSURE a 10 posti è unico sul
mercato. Grazie al rompifiala e al timer integrati,
nonchè ai cinque diversi programmi disponibili,
il sistema ENSURE di SciCan permette di escludere qualsiasi errore
di tempo. L’incubatore ENSURE fornisce risultati chiaramente leggibili
riguardanti i processi di sterilizzazione, per la vostra documentazione.
Gli IB ENSURE sono disponibili come kit starter con 25 IB, l’incubatore
speciale e un libro di semplice documentazione. Il kit starter è il
sistema più economico e preciso per controllare il vostro sterilizzatore
a vapore in 24 ore solo – da usare direttamente.
TEST BOWIE-DICK (BD) DELLA
PENETRAZIONE DEL VAPORE

SCI-BILOG	Logbook Ensure per documentazione

TEST BOWIE-DICK (BD) ENSURE

Il test BD ENSURE è stato sviluppato per le
autoclavi a vapore, per assicurare che il vapore
penetra e il processo di sterilizzazione sia sicuro.
Il test BD di SciCan è un test di efficacia facile da
eseguire e semplice da conservare. È disponibile
come kit starter con porta scheda e 31 schede test.

Cod. art.

Descrizione

SCI-BDSK134V
Classe 2

Kit starter Bowie-Dick Ensure,
134°C (porta scheda + 31 schede test

SCI-BD134V
Classe 2

Schede test Bowie-Dick Ensure
(30 pezzi)
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