
Tipologia schede e codici d’ordine: 

Magnetodiaflux snc Via Nobel 18G 39055 Z.I. Laives (BZ) Tel.: +390471950738 Fax.: +390471950736 E Mail: info@magnetodiaflux.it 

Il registro è obbligatorio!: 
Tutta la documentazione rela- tiva al processo di sterilizza-
zione con particolare attenzio- ne per quella relativa alla 
validazione (firma) compro- vante l’avvenuto corretto 
processo di sterilizzazione, de- ve essere raccolta e tenuta 
a disposizione per 10 anni. 
Il registro modulare edito da Mdf Technik (un brand di Magnetodiaflux snc) sholl, è lo stru-
mento ideale per la raccolta e l’archiviazione dei dati. Può essere implementato a piacere, è 
acquistabile ON LINE. La pagina web per effettuare l’acquisto è: 
http://www.magnetodiaflux.com 
Per ulteriori informazioni sulla normativa che ne rende obbligatorio l’utilizzo e per altri curio-
sità in merito alla sterilizzazione ambulatoriale, visiti il nostro sito nella pagine dedicate alla 
sterilizzazione: www.magnetodiaflux.it  
 

Codice Descrizione schede x 
conf Prezzo € 

MDFRST Registro Completo 1 48,00 
MDFRSTCP Copertina Registro con 4 anelli 1 12,00 

MDFRST00 Scheda Contenuto registro 1 5,00 
MDFRST01 Scheda Anagrafica Cliente 1 5,00 
MDFRST02 Scheda Anagrafica apparecchio 1 5,00 
MDFRST03 Scheda Codifica Operatori 1 5,00 
MDFRST04 Schede manutenzione & riparazioni 4 7,00 
MDFRST05 Schede verifiche elettriche 4 7,00 
MDFRST06 Schede prove biologiche 4 7,00 
MDFRST07 Schede Helix test 4 7,00 
MDFRST08 Schede Bowie & Dick Test 12 10,00 
MDFRST09 Scheda Vacuum Test 12 10,00 
MDFRST10 Scheda Istruzioni compilazione 1 5,00 
MDFRST11 Schede Validazione Cicli 12 10,00 



Registro di Sterilizzazione 

Un unico strumento per raccogliere tutta la documentazione obbligatoria riguardante 
il processo di sterilizzazione dei dispositivi medici utilizzati nello studio. 

Importatore unico per l’Italia:  Magnetodiaflux snc— Z.I. Laives ( BZ ) www.magnetodiaflux.it Per info +390471950738 info@magnetodiaflux.it 
 

Registro di sterilizzazione 
 
Il registro di Sterilizzazione edito da Mdf Technik scholl, (un brand di Magnetodiaflux snc) è un 
valido strumento per ogni studio medico ed odontoiatrico che ingloba nella propria attività un 
processo di sterilizzazione dei dispositivi medici utilizzati nello studio. 
 
E’ stato studiato per essere di facile comprensione e compilazione, e consente di raccogliere 
tutta la documentazione, compresi i test di prova, il riepilogo degli interventi di manutenzione 
e di verifica. Sarà sempre aggiornabile con l’aggiunta di nuove schede, mentre quelle utilizzate 
potranno essere archiviate. La documentazione relativa ai processi di sterilizzazione ambulato-
riale deve essere conservata per 10 anni. 

 

MAGNETODIAFLUX s.n.c. 
Via Nobel 18G 39055 Z.I. Laives (BZ) Tel.: +390471950738 Fax.: +390471950736 E Mail: info@magnetodiaflux.it 


