
Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Utile mix rotoli per sterilizzazione in carta medicale 
bianca ad elevata grammatura (60g/m2) e doppio 
strato di film azzurro in poliestere/polipropilene. 
Mantengono inalterata nel tempo la sterilità degli 
strumenti fino a 6 mesi.

Mix Eurosteril®

Classificazione: 
DM Classe I 

Confezionamento: 
5 cm x 200 m
Cartone da 8 rotoli
7.5 cm x 200 m
Cartone da 5 rotoli
10 cm x 200 m
Cartone da 4 rotoli
15 cm x 200 m
Cartone da 2 rotoli
20 cm x 200 m
Cartone da 2 rotoli
25 cm x 200 m
Cartone da 1 rotoli
30 cm x 200 m
Cartone da 1 rotoli
40 cm x 200 m
Cartone da 1 rotoli

I rotoli per sterilizzazione Eurosteril® sono realizzati 
con i migliori materiali certificati: carta medicale
ad elevata grammatura (60g/m2) e un doppio strato
di film azzurro in poliestere/polipropilene.
Per questo garantiscono una tenuta costante in fase 
di sterilizzazione, estrema facilità di apertura senza 
rilascio di fibre o lacerazione e massima protezione 
microbica; se conservati in maniera idonea 
mantengono la sterilità fino a 6 mesi. Inoltre gli 
indicatori colorati chimici segnalano a colpo d’occhio 
l’avvenuto passaggio in autoclave, per dare
massima sicurezza ai pazienti. Eurosteril® rotoli
per sterilizzazione sono prodotti in piena conformità
alla direttiva 93/42/EEC (e successiva modifica 
2007/47/CE) e alla norma EN 868-5.

Mix composto da:
2 rotoli misura 5 cm
2 rotoli misura 7.5 cm
1 rotolo misura 10 cm

Confezionamento: 
Cartone da 1 mix

Eurosteril® Rotoli
per sterilizzazione
Massima sterilità
garantita con i migliori
materiali certificati
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Intuitivi
Indicatori chimici di viraggio di 
classe I che cambiano colore prima 
e dopo il processo di sterilizzazione.

Certificati
Composti da un lato di carta 
medicale kraft ad elevata 
grammatura 60g/m2 e da uno 
strato di film laminato azzurro in 
poliestere/polipropilene. Eurosteril® 
rotoli e buste per sterilizzazione
sono prodotti in piena conformità
alla direttiva 93/42/EEC (e successiva 
modifica 2007/47/CE) e alla norma 
EN 868-5.

Sicuri
Ottima pelabilità in fase di apertura, 
senza rilascio di fibre della carta
o lacerazioni del materiale plastico.

Duraturi 
Offrono una tenuta costante in fase 
di sterilizzazione e mantengono
la sterilità fino a 6 mesi in condizioni 
di stoccaggio idonee.
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Eurosteril®

Rotoli a soffietto

Euroseal® 
Check

Classificazione: 
DM Classe I 

Confezionamento: 
20 cm x 5 x 100 m 
(soffietto) 
Cartone da 2 rotoli
25 cm x 5 x 100 m 
(soffietto) 
Cartone da 1 rotolo
25 cm x 6,5 x 100 m 
(soffietto) 
Cartone da 1 rotolo

Confezionamento:
Confezione da 100 tests 
Scatola da 40 confezioni

Rotoli per sterilizzazione a soffietto in carta medicale 
bianca ad elevata grammatura (60g/m2) e doppio 
strato di film azzurro in poliestere/polipropilene. 
Mantengono inalterata nel tempo la sterilità degli 
strumenti fino a 6 mesi.

Test di controllo per termosigillatrici a barra saldante 
che permette di verificare la corretta sigillatura
dei rotoli.
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Buste termosaldabili in carta medicale bianca
ad elevata grammatura (60g/m2) e doppio strato
di film azzurro in poliestere/polipropilene.
Tre saldature laterali a canali impermeabili e uniformi 
per la massima protezione microbica. Dotate
di indicatori chimici di viraggio per sterilizzazioni
a vapore o ad EtO gas (ossido di etilene).
Idonea pelabilità senza il rilascio di fibre della carta
o lacerazione del film al momento dell’apertura
della confezione. Completa conformità alla direttiva
93/42/EEC (e successiva modifica 2007/47/CE)
e alla norma UNI EN 868-1.

Classificazione: 
DM Classe I 

Confezionamento: 
5 x 25 cm
Confezione da 500 pezzi 
7,5 x 25 cm
Confezione da 500 pezzi 
10 x 25 cm
Confezione da 500 pezzi

Classificazione: 
DM Classe I 

Confezionamento: 
Buste da 9 x 25 cm 
Confezione da 200 pezzi 
Cartone da 9 confezioni
Buste da 14 x 26 cm 
Confezione da 200 pezzi
Cartone da 6 confezioni
Buste da 19 x 33 cm
Confezione da 200 pezzi
Cartone da 5 confezioni

Eurosteril® 
Buste per 
sterilizzazione

Eurosteril® Buste
per sterilizzazione 
autosigillanti

Buste autosigillanti in carta medicale bianca ad 
elevata grammatura (60g/m2) e doppio strato di film 
azzurro in poliestere/polipropilene. Tre saldature 
laterali a canali impermeabili e uniformi per la massima 
protezione microbica. Banda adesiva in gomma 
sintetica e piega di chiusura. Indicatori chimici 
di viraggio per sterilizzazioni a vapore o ad EtO gas 
(ossido di etilene). Idonea pelabilità senza il rilascio 
di fibre della carta o lacerazione del film all'apertura 
della confezione. Completa conformità alla direttiva 
93/42/EEC (e successiva modifica 2007/47/CE)
e alla norma UNI EN 868-1.


