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TRATTATO – TEST SUPERATO
Se la barra scura ha raggiunto la finestra Accetta, 
l’indicatore di integrazione vapore è stato esposto a 
condizioni di sterilizzazione adeguate

Emulating

Cycle verification Indicator

N.B Colours shown are for reference only, and are as faithful as print processes allow.

TRATTATO – TEST NON SUPERATO
Se la barra scura non ha raggiunto la finestra Accetta, 
l’indicatore di integrazione vapore non è stato esposto a 
condizioni di sterilizzazione adeguate.

Non utilizzare l’oggetto nel vassoio/pacchetto.  Condizioni di 
sterilizzazione non raggiunte.

Emulating

Cycle verification Indicator

N.B Colours shown are for reference only, and are as faithful as print processes allow.

Browne l’indicatore equivale, in termini 
di prestazioni, agli indicatori biologici 
in striscia inoculata di spore con 
un margine di sicurezza sull’intero 
intervallo di sterilizzazione.

Integra con accuratezza tutti i 
parametri critici della sterilizzazione a 
vapore.
• Tempo
• Temperatura
• Vapore

Qualità di cui fidarsi
• Sviluppato dall’inventore

dell’integratore originale
• Realizzato con prodotti chimici sicuri

e atossici

Di facile lettura
• Avanzamento di una barra colorata
• Elimina la necessità di interpretare o

confrontare la tonalità di colore.

Efficace su tutto il normale intervallo di 
sterilizzazione
(115°C – 138°C)
Elimina la necessità di effettuare scorte 
di altri tipi di indicatori
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Hai qualche 
domanda? 
Chiedi ad 
Albert

Browne tipo 5 l’indicatore
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Temporale di accettazione dell’indicatore Browne
Geobacillus stearothermophilus

Tipo 5 l’indicatore

Margine di 
sicurezza

Temperatura (°C)
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