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INDICATORI PER LAVASTOVIGLIE 

PERCHE’ SONO NECESSARI 

COME FUNZIONANO 

REGOLAMENTAZIONE 
PERCHE’ SONO NECESSARI: 

In considerazione delle crescenti necessità di monitorare l’igiene 
nell’ambiente delle cucine (in particolar modo negli ospedali e 
nelle case di cura), gli indicatori di temperatura irreversibili sono 
ideali per il controllo e la documentazione del processo di 
lavaggio. 
Diversi studi dimostrano che raggiungere la corretta temperatura 
risulta cruciale per l’effettiva eliminazione di germi quali virus, 
batteri e funghi. Poiché le lavastoviglie attualmente disponibili sul 
mercato non sono in grado di rilevare la temperatura direttamente 
sull’oggetto da lavare (piatti), non è possibile garantire che 
l’oggetto sia stato riscaldato a sufficienza. Se la temperatura 
superficiale rimane al di sotto dei 65°C durante il processo di 
lavaggio, numerosi germi, incluso il critico norovirus e germi multi-
resistenti (MDR-G), possono sopravvivere. Per questo motivo 
l’American Food and Drug Administration (FDA) richiede nelle sue 
line guida che durante il processo di lavaggio venga raggiunta una 
temperatura superficiale di 71°C. 

COME FUNZIONA 

I nostri indicatori sono stati sviluppati per resistere alle condizioni estreme presenti nelle 
lavastoviglie commerciali e forniscono una prova affidabile che la temperatura sulla 
superficie del piatto è stata raggiunta. A seconda del tipo di indicatore (reaPoint/reaPoint 3 
professional), è possibile rilevare fino a 3 gradienti. Al raggiungimento della temperatura, il 
colore dell’indicatore vira da grigio/bianco a nero. A seconda del tipo di indicatore, lo stesso 
può essere applicato al retro del piatto (piatto/pentola, bicchiere, ecc.) oppure al cestello 
della lavastoviglie con il nostro pratico supporto. 

REGOLAMENTAZIONE 

In particolar modo in tempo di SARS-CoV-2, i nostri indicatori soddisfano le più elevate 
esigenze in termini di igiene e Vi supportano nell’implementazione del vostro concetto di 
igiene come richiesto da DEHOGA: 

Adattare il concetto di HACCP alla situazione legata al Corona, intensificando pulizia, 
disinfezione e altre misure (in tutti i reparti dell’Azienda), rafforza la certificazione. 

In aggiunta, monitorare la conformità con DIN SPEC 10534 FDA 4-703.11 (B) -> che 
richiede il raggiungimento di una temperatura superficiale di 71°C. 

Con reaClean professional viene applicato un test di contaminazione che deve essere 
rimosso completamente dopo un corretto processo di pulizia. Ulteriori informazioni possono 
essere visionate a pag. 5 2 



  
  

reaPoint & reaPoint 3 
professional 

reaPoint 
Questo indicatore singolo è adatto per prove seriali e per la documentazione del processo di risciacquo nelle 
operazioni giornaliere. 

reaPoint 3 professional 

Con questo indicatore a 3 temperature è possibile visualizzare tutte le soglie di temperatura critica. Secondo 
quanto stabilito dal Federal Office of Risk in Germania: "Solo il superamento della temperature di 65°C permette 
di inattivare i vari patogeni". 
Gli indicatori a 66° C sono quindi importanti principalmente per le lavastoviglie. Con il raggiungimento di una 
temperatura superficiale di 71°C si raggiungono i requisiti dell’FDA e anche i patogeni resistenti alle 
temperature vengono eliminati. The 82°C 
La soglia degli 82°C riflette la comune temperatura di bollitura nelle lavastoviglie industriali che è normalmente 
compresa fra 82-85°C viene raramente raggiunta sulla superficie dei piatti. I nostri indicatori sono disponibili 
per verificare le seguenti temperature: 55°C, 60°C, 66°C, 71°C, 75°C, 77°C, 82°C, 85°C, 88°C, 93°C 
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* Le immagini hanno esclusivamente un fine illustrativo e potrebbero differire dal 
   prodotto finale. 
* Gli studi effettuati sulle temperature summenzionate sono disponibili su richiesta. 



  

* Gli studi effettuati sulle temperature summenzionate sono disponibili su richiesta.  

reaClean 
seal 

L’indicatore multiplo offre la possibilità di avere la maggiore 
affidabilità di processo ad un costo ridotto e d un’elevata semplicità di 
utilizzo.  
Grazie al test di contaminazione, che viene utilizzato in modo similare 
anche per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici, l’avvenuta 
sterilizzazione può essere controllata e documentata in modo 
affidabile.  
Offre inoltre tutti i vantaggi del monitoraggio temperatura con 
reaPoint professional. 

La presente tipologia di indicatori è disponibile nelle seguenti 
temperature: 

55°C, 60°C, 66°C, 71°C, 75°C, 77°C, 82°C, 85°C, 88°C, 93°C 
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* Le immagini hanno esclusivamente un fine illustrativo e potrebbero differire dal 
   prodotto finale. 
* Gli studi effettuati sulle temperature summenzionate sono disponibili su richiesta. 
 



  
  

PRODOTTO INNOVATIVO 

reaClean 
professional 

ESTATE 2020 

L’indicatore multiplo offre la possibilità di avere la maggiore affidabilità di processo 
ad un costo ridotto e d un’elevata semplicità di utilizzo.  
Grazie al test di contaminazione, che viene utilizzato in modo similare anche per la 
sterilizzazione degli strumenti chirurgici, l’avvenuta sterilizzazione può essere 
controllata e documentata in modo affidabile.  
Offre inoltre tutti i vantaggi del monitoraggio temperatura con reaPoint 
professional. 

La presente tipologia di indicatori è disponibile nelle seguenti temperature: 

55°C, 60°C, 66°C, 71°C, 75°C, 77°C, 82°C, 85°C, 88°C, 93°C 

5 * Le immagini hanno esclusivamente un fine illustrativo e potrebbero differire dal 
   prodotto finale. 
* Gli studi effettuati sulle temperature summenzionate sono disponibili su richiesta. 



  
 

Contatta il nostro 
Distributore in Italia 

SIMU s.r.l 

+ 39 (0) 11 3000 333 

simu@simusrl.it 

Corso Orbassano, 336/c 
10137 Torino 

www .SIMUSRL.com  
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