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Involucri (buste e rotoli) Amcor ULTRA appena
certificati per la sterilizzazione con perossido di
idrogeno
Gli involucri ULTRA di Amcor possono ora soddisfare tutte le esigenze dei centri di sterilizzazione ospedaliera

Alla luce di un crescente interesse tra i professionisti sanitari, gli involucri ULTRA di Amcor sono ora certificati per la
sterilizzazione con perossido di idrogeno vaporizzato e con vapore a 134° C. La certificazione indica che questi prodotti
possono fornire una soluzione unica per la sterilizzazione di tutti i dispositivi medici riutilizzabili.
I centri di sterilizzazione ospedaliera utilizzano principalmente il metodo a vapore, riservando il perossido di idrogeno
agli strumenti particolarmente sensibili alle temperature elevate. Solitamente si impiegano diversi tipi di involucri, a
seconda del processo e della natura degli strumenti da sterilizzare. Per gli ospedali, questo significa dover disporre di
un'ampia gamma di scorte e concedere più tempo al personale per seguire processi così impegnativi.
Gli involucri ULTRA, disponibili in numerosi formati, offrono un'alternativa semplificata poiché possono essere utilizzati
per la sterilizzazione sia a vapore che con perossido di idrogeno. Gli ospedali potranno quindi utilizzare un unico prodotto
per tutte le esigenze di sterilizzazione. Gli involucri ULTRA presentano numerosi altri vantaggi, tra cui:
-

-

resistenza alle perforazioni: gli involucri ULTRA sono realizzati in robusto supporto poroso e pellicola
trasparente, perfettamente in grado di mantenersi integri durante la conservazione e la movimentazione
all'interno di un ambiente ospedaliero. Le caratteristiche di robustezza e resistenza assicurano la sterilità al
punto di utilizzo, tutelando la sicurezza del paziente e al contempo riducendo al minimo gli sprechi;
rapidità di utilizzo: gli involucri ULTRA si rivelano più facili e veloci da utilizzare e riporre rispetto ai
tradizionali sistemi ad avvolgimento. Questo li rende indispensabili nei centri in cui l'attività di sterilizzazione è
più intensa, dove l'affidabilità è essenziale e ogni secondo conta;
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-

design di semplice utilizzo: ogni involucro è dotato di una finestra in robusta pellicola trasparente, che
consente agli operatori di confermare visivamente il contenuto senza aprire l'involucro stesso e
comprometterne la sterilità. Le caratteristiche di pelabilità di ULTRA rappresentano la soluzione ideale per
l'utilizzo in sala operatoria, poiché consentono di aprire la busta senza alcuna dispersione di microparticelle.

"Garantire che i dispositivi medici riutilizzabili siano adeguatamente puliti, decontaminati e sterilizzati è un compito
tecnicamente impegnativo, che non ammette errori se non si vuole pregiudicare l'esito per il paziente", commenta Max
Baruch, Hospital Sales Director di Amcor. "Abbiamo già ricevuto un feedback molto positivo da parte dei clienti, molti
dei quali hanno riscontrato una maggiore efficienza grazie all'eccellente tenuta del sistema di chiusura e alla resistenza
alle perforazioni di ULTRA. Con questa nuova certificazione, siamo fiduciosi di fornire il massimo della comodità, con il
supporto di tutti i marchi di qualità e affidabilità su cui abbiamo costruito la nostra reputazione".
La nuova certificazione garantisce che gli involucri ULTRA siano conformi ai più recenti standard europei e internazionali,
tra cui EN 868 e ISO 11607, e ai requisiti di Sistema di Barriera Sterile (SBS); inoltre, li classifica come idonei all'utilizzo
con tutti i dispositivi chirurgici riutilizzabili sterilizzati mediante il vapore o il perossido di idrogeno.
Quest'ultimo sviluppo di Amcor consente una soluzione di packaging più semplice, rapida ed efficace per i dispositivi
medici riutilizzabili, che offre una maggiore garanzia di sterilità e riduce significativamente volumi e sprechi dei
materiali di confezionamento, due delle maggiori preoccupazioni per i professionisti della sanità.
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Informazioni su Amcor
Amcor è un'azienda leader a livello globale nello sviluppo e produzione di packaging responsabile per diversi tipi di generi
alimentari, bevande, prodotti farmaceutici, dispositivi medicali, articoli per la casa e la cura della persona e altri
prodotti. Amcor collabora con importanti aziende in tutto il mondo per proteggere i loro prodotti e i relativi
consumatori, differenziare marchi e migliorare le supply chain tramite un'ampia gamma di packaging flessibile e rigido,
scatole speciali, chiusure e servizi. Amcor dedica particolare impegno alla creazione di soluzioni di packaging sempre più
leggere, riciclabili e riutilizzabili, realizzate con una quantità crescente di contenuti riciclati. Forte di circa 50.000
collaboratori, Amcor genera vendite per 13 miliardi di dollari statunitensi, da sedi ubicate in 250 località e oltre 40
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