
 

                                      
 

ISTRUZIONI D’USO 
 

Pacco pronto monouso per test giornaliero di Bowie & Dick VALIDO  

 

REF TS001BED   

 
Bowie & Dick VALIDO , grazie alle sue particolari dimensioni e caratteristiche speciali, permette all’operatore, di 

compiere giornalmente un controllo sicuro dell’autoclave. 
L’utilizzo del pacco pronto presenta notevoli vantaggi che garantiscono il mantenimento degli standard di prova per ogni test effettuato, 
associati 
all’eliminazione di complesse pratiche di preparazione dello stesso. 
Il pacco pronto monouso inoltre presenta caratteristiche rilevanti per la sicura attendibilità del test: 
 

Il formato permette di rilevare in modo immediato e preciso la presenza di eventuali bolle d’aria all’interno dell’autoclave; 

La risposta ottenuta rimane invariata nel tempo; 

La confezione esterna è provvista di indicatore di processo che segnala a colpo d’occhio se il pacco è stato processato oppure no. 

 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Il pacco test di Bowie & Dick è così composto: 
confezionamento esterno tipo scatola in cartoncino provvisto di un indicatore di processo. 
All’interno il pacco è composto da 2 strati filtranti in pura cellulosa al cui centro è posizionato un foglio laminato con l’indicatore di 
processo per il test di Bowie & Dick. Il tutto garantisce una costante compattezza all’interno del pacco, consentendo la corretta 
permeazione del vapore attraverso i pori degli strati filtranti. 
Il pacco è provvisto esternamente di un indicatore di processo che virerà al GRIGIO / NERO quando il pacco sarà stato processato. 
Il foglio interno, che presenta caratteristiche peculiari per la sua propria composizione, è formato da due parti: un fronte ed un retro. 
Il fronte è la scheda di archiviazione riportante gli spazi preposti alla corretta compilazione da parte dell’operatore come previsto dalla 
normativa di riferimento per l’archiviazione dei dati del processo. 
Il retro è la parte propriamente utilizzata per lo specifico test giornaliero di Bowie Dick, riportante l’indicatore di processo sensibile a 
Temperatura, Tempo e Vapore Saturo (questo lato è laminato). 
Il foglio interno si presenta delle esatte dimensioni del pacco. 
 
 
PROCEDURA DEL TEST: 
 

Assicurarsi che l’autoclave abbia eseguito il ciclo di riscaldamento 

Posizionare il test nell’autoclave 

Effettuare un ciclo di Bowie & Dick 

Alla fine del ciclo maneggiare con cura: il pacco test sarà caldo, indossare guanti protettivi 

Sconfezionare il pacco aprendolo lungo l’apposito invito tratteggiato ed estrarre il foglio indicatore posto al centro del pacco 

 
 
INTERPRETAZIONE DEL VIRAGGIO: 
 

Se le condizioni indispensabili alla sterilizzazione vengono rispettate, il test virerà inequivocabilmente da GIALLO a GRIGIO / 

NERO UNIFORME certificando che i parametri per cui è stato concepito sono stati rispettati. 
Compilare la scheda del test in ogni sua parte ed archiviarla nell’apposito raccoglitore allegando a discrezione anche l’involucro 
munito di indicatore di processo. 

Qualsiasi viraggio differente dal GIALLO al GRIGIO / NERO UNIFORME previsto denota una non corretta evacuazione dell’aria 

all’interno dell’autoclave, sinonimo di sterilità non raggiunta; in tal caso si consiglia di ripetere il test utilizzando un nuovo pacco prima di 
chiedere un intervento tecnico. 
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