
Indicatori di tempo
Gli indicatori di tempo Timestrip misurano il tempo trascorso dall'attivazione. Questo
può essere da minuti ad anni. Gli indicatori di breve durata da 1 ora a 7 giorni possono
essere utilizzati nei settori farmaceutico e sanitario - dal cambio delle medicazioni ai
risultati della diagnostica del tempo. Gli indicatori di intervallo di tempo più lunghii
possono essere utilizzati per prodotti che necessitano di sostituzione, assistenza e
riparazione di routine.

Gli indicatori di tempo sono piccoli promemoria non reversibili. Ti permettono di
vedere quanto tempo è trascorso dall'attivazione. Una volta attivato schiacciando il
blister di attivazione, iniziano immediatamente a mostrare il lasso di tempo che è
trascorso riempiendo la finestra di colore. L’indicatore Timestrip può essere applicato
direttamente a singoli kit o prodotti diagnostici con il suo comodo supporto adesivo.
Quando l'indicatore Timestrip® si è riempito completamente di colore, è trascorso il
tempo indicato sullo stesso, ricordando all'utente di intervenire.

Gli indicatori di tempo a breve termine: 1 ora, 12 ore e 7 giorni, sono timer monouso
irreversibili in un comodo formato di etichette adesive intelligenti. Possono essere
applicati direttamente su un prodotto o dispositivo e fornire un promemoria visivo per
sostituire una parte, monitorare una data di scadenza o controllare i risultati medici e
diagnostici.

Gli indicatori di tempo a lungo termine: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono
utilizzati in ambito medico e industriale come promemoria per la sostituzione di
materiali di filtrazione o di consumo di prodotti oppure come requisiti di servizio
mensili / annuali / promemoria degli appuntamenti. Disponibile anche in formato
portachiavi per 3 e 12 mesi.
I casi d'uso variano: ad esempio in ambito sanitario, un Timestrip di facile lettura può
essere utilizzato da infermieri o dai pazienti stessi quando sono necessarie dosi
ripetute o cambi di medicazione o cannula. Ciò è particolarmente utile per aiutare il
personale ospedaliero a rispettare le procedure di controllo delle infezioni. Inserendo
un Timestrip su un prodotto o dispositivo, l'utente finale ha un promemoria visivo
costante ogni volta che lo utilizza. Ciò favorisce un maggiore rispetto delle istruzioni
relative alla sostituzione raccomandata o regolamentata e/o ai cicli di manutenzione
che porterà a un notevole miglioramento delle prestazioni del prodotto o
dell'apparecchio.

Per problemi relativi a:

Scadenza  
shelf-life



GAMMA INDICATORI DI TEMPO:

BREVE TERMINE
Timestrip 1 Hour, Timestrip 12 Hours, Timestrip 7 Day
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LUNGO TERMINE
Timestrip 1 Month, Timestrip 3 Month, Timestrip 6 Month, Timestrip 12 Month,
Timestrip 24 Month


