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Eline® è un’azienda leader nella produzione di packaging 
flessibile ad alto contenuto tecnologico per il mercato 
medicale. Con l’ingresso nel gruppo Euronda®, importante 
player del settore che opera in oltre 40 Paesi del mondo, 
Eline® ha confermato il suo ruolo di primaria importanza come 
produttore di rotoli e buste per la sterilizzazione.
Il servizio altamente personalizzato, l’eccellenza dei prodotti, 
l’investimento in tecnologie di ultima generazione e il 
rispetto delle normative più rigorose, consentono ad Eline® 
di essere un partner qualificato di altissimo livello, sia per 
i produttori di strumenti sterilizzati che per i professionisti 
della sterilizzazione, che fungono da service per operatori 
della sanità. Eline® semplifica e migliora le procedure di 
confezionamento, sigillatura e sterilizzazione, garantendo 
una protezione completa contro la contaminazione batterica, 
dal passaggio in autoclave fino al successivo utilizzo del 
dispositivo sterile.

Eline® 

Medical 
Packaging Systems
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Il sistema qualità

Fiore all’occhiello di Eline® è senz’altro la produzione in regime 
di camera bianca, quindi nel rispetto di severi parametri di 
qualità e igiene, ripetibili e costanti nel tempo, ma è sull’intero 
processo di lavorazione, dalla stampa all’imballaggio finale, 
che Eline® applica i più rigorosi controlli e test di rispetto degli 
standard qualitativi. La qualità in Eline® è un asset mentale,
ma quando si parla di sicurezza i buoni propositi non bastano, 
per questo il sistema di qualità Eline® è stato certificato 
secondo le normative UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 da 
KIWA CERMET, ente riconosciuto a livello internazionale.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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Realizzati per garantire la massima sicurezza, igiene e 
facilità di utilizzo, i rotoli Eline® offrono la migliore protezione 
antimicrobica e semplificano la sigillatura degli strumenti, 
ottimizzando il passaggio in autoclave, lo stoccaggio e 
la pelabilità in fase di apertura. Grazie all’ampia scelta di 
soluzioni sono adatti a tutte le tipologie di sterilizzazione, 
mentre l’ampia gamma di formati e personalizzazioni consente 
la scelta ottimale per il corretto confezionamento di ogni 
articolo o set. 

Sicuri
Eccellente 
proprietà di barriera 
microbica ed elevate 
prestazioni di tenuta 
e resistenza. 

Versatili
Disponibili per le 
diverse tipologie 
di sterilizzazione in 
un’ampia gamma di 
formati compatibili 
con tutte le 
macchine sigillatrici.

Affidabili
Saldature laterali a 
canali impermeabili 
per la massima 
protezione, pelabilità 
ottimizzata e senza 
residui. 

Eline® rotoli
Massima protezione, elevata 
resistenza e ottima pelabilità

9



10

Rotoli piatti

Indicati per la sterilizzazione a vapore e a ossido 
di etilene, sono composti da carta Kraft medicale 
e film plastico medicale colorato. Garantiscono 
tenuta costante in fase di sterilizzazione, eccellente 
proprietà di barriera microbica e un’ottima pelabilità 
senza residui in fase di apertura. Sono dotati di 
saldature laterali rinforzate e indicatori colorati di 
processo, per distinguere a colpo d’occhio i prodotti 
sterilizzati da quelli non processati.

Classificazione
DM classe I non sterile

Dimensione
Disponibili in varie misure

Sterilità
Adatto per sterilizzazione 
EO e STEAM
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Indicatori di processo Pelabilità ottimizzata

Codice Misure mm Pezzi

ER 050 50 8

ER 075 75 8

ER 100 100 4

ER 150 150 4

ER 200 200 2

ER 250 250 2

ER 300 300 1

ER 350 350 1

ER 400 400 1

ER 500 500 1

Rotolo Piatto da 200 m User-Friendly
Indicatori di processo che 
differenziano i prodotti 
sterilizzati da quelli non 
processati.
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Rotoli Tyvek®

Indicati per la sterilizzazione ad ossido di etilene e 
irraggiamento, sono composti da film accoppiato 
trasparente saldato a Tyvek® laccato o non laccato. 
Il Tyvek® è un materiale tessuto-non-tessuto 
realizzato con fibre di polietilene puro ad elevata 
densità. Ultraresistente, durevole e leggero, 
garantisce un’eccezionale tenuta alla penetrazione 
microbica, allo strappo e alla perforazione, con 
un’eccellente pelabilità.

Classificazione
DM classe I non sterile

Dimensione
Disponibili in varie misure

Sterilità
Adatti per sterilizzazione 
EO,  plasma e 
irraggiamento



1313

Il Tyvek® consente un veloce passaggio dell’agente 
sterilizzante, senza assorbirlo

Codice Misure mm Pezzi

ERT 050S 50 8

ERT 075S 75 8

ERT100S 100 4

ERT 150S 150 4

ERT 200S 200 4

ERT 250S 250 2

ERT 300S 300 2

ERT 350S 350 1

ERT 400S 400 1

ERT 500S 500 1

Rotolo Tyvek® da 100 m stampato Resistenti
Massima resistenza 
agli strappi, alle 
perforazioni, 
all’acqua, ai raggi 
UV e alle sostanze 
chimiche.
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Rotoli in plastica

Composti da strati di film plastico accoppiato 
trasparente, sono indicati per la sterilizzazione 
per irraggiamento. Sono realizzati su misura 
a seconda delle specifiche esigenze del cliente 
e disponibili in versione pelabile oppure 
con invito all’apertura. 

Materiale
Film trasparente in base 
alle specifiche del cliente

Dimensione
Realizzati su misura

Sterilità
Adatti per sterilizzazione 
mediante irraggiamento
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Le buste Eline® sono realizzate per garantire la massima 
protezione antimicrobica e semplificano il confezionamento 
e la sigillatura degli strumenti, ottimizzando il passaggio 
in autoclave, lo stoccaggio e la pelabilità in fase di apertura.
Grazie all’ampia  scelta di soluzioni sono adatte a tutte 
le tipologie di sterilizzazione, mentre l’ampia gamma 
di formati consente la scelta ottimale per il corretto 
confezionamento di ogni articolo o set. 

Varietà
Adatte a seconda 
del prodotto per la 
sterilizzazione EO e 
STEAM. 

User-Friendly
Dotate di indicatori 
di processo che 
differenziano i 
prodotti sterilizzati da 
quelli non processati.

Garantite
Realizzati con i 
migliori materiali 
e con processi 
produttivi controllati e 
validati (EN ISO 11607).

Eline® buste
Pratiche, comode e sicure: 
protezione asettica costante



1717

Buste piatte

Composte da carta Kraft medicale e film 
accoppiato colorato (PET/PP Shatterless), offrono 
una tenuta costante in fase di sterilizzazione 
ed un’ottima pelabilità in fase di apertura, 
senza rilascio di fibre della carta o lacerazioni 
del materiale plastico. Sono indicate per la 
sterilizzazione EO e STEAM.

Classificazione
DM classe I non sterile

Dimensione
Disponibili in varie misure

Sterilità
Adatte per sterilizzazione 
EO e STEAM
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Indicatori di processo

Pelabilità ottimizzata

Codice Misure mm Pezzi
EB 0720 75 x 200 1000

EB 0725 75 x 250 1000

EB 0730 75 x 300 1000

EB 1015 100 x 150 2000

EB 1020 100 x 200 1000

EB 1025 100 x 250 1000

EB 1030 100 x 300 1000

EB 1035 100 x 350 1000

EB 1520 150 x 200 1000

EB 1525 150 x 250 1000

EB 1530 150 x 300 1000

EB 1535 150 x 350 1000

EB 1540 150 x 400 1000

EB 1545 150 x 450 1000

EB 2025 200 x 250 1000

EB 2030 200 x 300 1000

EB 2035 200 x 350 500

EB 2040 200 x 400 500

EB 2535 250 x 350 500

EB 2540 250 x 400 500

EB 2545 250 x 450 500

EB 2550 250 x 500 500

EB 3040 300 x 400 500

EB 3050 300 x 500 500

EB 3060 300 x 600 500

EB 3250 320 x 500 500

EB 3550 350 x 500 500

EB 4050 400 x 500 500

EB 4060 400 x 600 500

EB 4260 420 x 600 500

EB 5060 500 x 600 500

EB 6060 600 x 600 500
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Buste autosigillanti

Pratiche e facili da utilizzare sono particolarmente 
adatte per i piccoli ambulatori, poiché garantiscono 
una protezione immediata senza l’impiego di 
termosigillatrici. Sono composte da carta Kraft 
medicale e film accoppiato colorato. 
La striscia biadesiva e la piega di chiusura facilitano 
le operazioni di chiusura manuale. Ottima pelabilità 
senza il rilascio di fibre della carta o lacerazione del 
film al momento dell’apertura della confezione.

Classificazione
DM classe I non sterile

Dimensione
Disponibili in varie misure

Sterilità
Adatte per sterilizzazione 
EO e STEAM
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Saldature lateraliStriscia biadesiva per garantire la chiusura manuale

Codice Misure mm Pezzi

EA 6010 60 x 100 16 scatole da 200 pz

EA 6020 60 x 200 16 scatole da 200 pz

EA 7525 75 x 250 12 scatole da 200 pz

EA 9016 90 x 165 12 scatole da 200 pz

EA 9020 90 x 200 12 scatole da 200 pz

EA 9023 90 x 230 12 scatole da 200 pz

EA 9025 90 x 250 12 scatole da 200 pz

EA 1425 140 x 250 8 scatole da 200 pz

EA 1933 190 x 330 6 scatole da 200 pz

EA 1940 190 x 400 6 scatole da 200 pz

EA 3045 300 x 450 2 scatole da 200 pz

EA 3050 300 x 500 2 scatole da 200 pz

Immediate
Utilizzabili in 
modo semplice, 
rapido e sicuro, 
senza l’impiego di 
termosigillatrici.
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Buste inserto Tyvek®

Ideali per il confezionamento di kit procedurali
e Custom Pack, sono indicate per la sterilizzazione 
EO e irraggiamento.  Sono composte da polietilene 
trasparente o bianco latte (LDPE) e da un inserto in 
Tyvek® laccato, materiali che permettono completa 
visibilità del prodotto contenuto all’interno. 
Ultraresistente, durevole e leggero, il Tyvek® è un 
materiale tessuto-non-tessuto realizzato con fibre 
di polietilene puro ad elevata densità, garantisce 
un’eccezionale tenuta alla penetrazione microbica, 
allo strappo e alla perforazione, con un’eccellente 
pelabilità.

Dimensione
Disponibili in varie misure

Colore
Disponibili in colore 
trasparente o bianco

Sterilità
Adatte per sterilizzazione 
EO e irraggiamento
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Il Tyvek® permette il passaggio 
dell’agente sterilizzante, senza 
assorbirlo

Completa visibilità del contenuto

Frecce, indicatori del senso di 
apertura

Codice Misure mm Pezzi

BTI 2540 250 x 400 300

BTI 3040 300 x 400 300

BTI 3050 300 x 500 300

BTI 3060 300 x 600 300

BTI 3550 350 x 500 300

BTI 3560 350 x 600 300

BTI 4050 400 x 500 300

BTI 4060 400 x 600 300

BTI 4070 400 x 700 300

BTI 5070 500 x 700 300

BTI 6070 600 x 700 300

BTI 7070 700 x 700 300
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Buste in Tyvek®

Sono indicate per la sterilizzazione EO, 
irraggiamento e plasma. Composte da film 
accoppiato trasparente PET/PE o da OPA/PE
saldato a Tyvek® laccato o non laccato. 
Ultraresistente, durevole e leggero, il Tyvek® è un 
materiale tessuto-non-tessuto realizzato con fibre 
di polietilene puro ad elevata densità, garantisce 
un’eccezionale tenuta alla penetrazione microbica, 
allo strappo e alla perforazione, con un’eccellente 
pelabilità.

Classificazione
DM classe I non sterile

Dimensione
Disponibili in varie misure

Sterilità
Adatte per sterilizzazione 
EO, irraggiamento e 
plasma
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Pelabilità precisa e senza residui Saldature laterali a canali impermeabili

Codice Misure mm Pezzi

EBT 1530 150 x 300 500

EBT 1540 150 x 400 500

EBT 2030 200 x 300 500

EBT 2035 200 x 350 500

EBT 2040 200 x 400 500

EBT 2540 250 x 400 500

EBT 2550 250 x 500 500

EBT 3050 300 x 500 500

EBT 3060 300 x 600 500

EBT 4050 400 x 500 500

EBT 5060 500 x 600 500

EBT 6060 600 x 600 500
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Buste carta/Alluminio/PE 
e PET/Alluminio/PE

Adatte al confezionamento di prodotti fotosensibili 
o che necessitano di un alto livello di resistenza 
all’umidità, sono indicate per la sterilizzazione per 
irraggiamento. Sono composte da carta, alluminio 
e PE, e disponibili in un’ampia gamma di formati 
e dimensioni compatibili con tutte le macchine 
sigillatrici. 

Dimensione
Disponibili in varie misure

Sterilità
Adatte per sterilizzazione  
a irraggiamento. La busta 
con lo strato interno in 
polipropilene è idonea 
alla sterilizzazione STEAM
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Indicate per la sterilizzazione per irraggiamento, 
sono composte da due strati di film plastico 
trasparente. Sono disponibili in versione pelabile 
oppure con invito all’apertura.

Buste in accoppiato

Materiale
Due strati di film plastico 
trasparente

Dimensione
Realizzate su misura

Sterilità
Adatte per sterilizzazione 
a irraggiamento
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Eccellenza delle materie prime e innovazione: secondo 
queste due linee guida, Eline® offre e garantisce materiali 
di alta qualità, scelti e lavorati per ottimizzare le procedure 
di confezionamento, sterilizzazione e stoccaggio, tutelando 
al meglio la sterilità e la sicurezza dello strumentario fino al 
successivo riutilizzo.

Eline® materie prime
Ricerca costante per la 
massima operatività e 
sicurezza

Sicuri
Eccellente 
proprietà di barriera 
microbica ed elevate 
prestazioni di tenuta 
e resistenza. 

Versatili
Disponibili per le 
diverse tipologie 
di sterilizzazione in 
un’ampia gamma di 
materiali e formati 
compatibili con 
tutte le macchine 
sigillatrici.

Garantiti
Realizzati con i 
migliori materiali 
e con processi 
produttivi controllati e 
validati (EN ISO 11607).
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Carta medicale

Utilizzabile per il confezionamento di blister flessibili 
e rigidi, è indicata per la sterilizzazione EO, STEAM 
e irraggiamento. La carta medicale è composta al 
100% da fibre di cellulosa e facilita la penetrazione 
dell’agente di sterilizzazione. La sua struttura 
garantisce ottime proprietà di barriera batterica 
dopo la sterilizzazione e in fase di stoccaggio.

Dimensione
Realizzata su misura

Colore
Anonima o stampata su 
richiesta

Sterilità
Adatta per sterilizzazione 
EO, STEAM e irraggiamento

Tenuta e pelabilità ottimizzate
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Film medicale

Composto da materiali accoppiati (PET/PE,
PET/PP, PA/PE, PP/PE) di varie grammature, è 
utilizzato dalle macchine confezionatrici per la 
creazione di confezioni piatte e/o blister flessibili 
o rigidi (PVC, A-PET, PET-G). È indicato per la 
sterilizzazione EO, STEAM ed irraggiamento.
Le diverse tipologie di film medicale garantiscono 
massime prestazione sigillanti grazie a una maggiore 
adesività, resistenza alla trazione e punto di fusione. 

Dimensione
Realizzato su misura

Sterilità
Adatto per la 
sterilizzazione a 
irraggiamento (tranne 
PP/PE e il PVC) e per 
la sterilizzazione EO e 
STEAM (solo PET/PP)

Ideali per la crezione di blister 
flessibili o rigidi
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Fogli in Tyvek®

Ultraresistente, durevole e leggero, il Tyvek® 
è un materiale tessuto-non-tessuto realizzato 
con fibre di polietilene puro ad elevata densità, 
garantisce un’eccezionale tenuta alla penetrazione 
microbica, allo strappo e alla perforazione, 
e un’eccellente pelabilità.

Dimensione
Realizzati su misura

Colore
Anonimo o stampato su 
richiesta

Sterilità
Adatto per sterilizzazione 
EO o irragiamento

Tyvek® è un marchio registrato Du Pont
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Ampia gamma di formati per 
ogni esigenza 

Ideale per il confezionamento 
di set chiurgici

Codice Misure mm Pezzi

ECV 50 500 x 500 500

ECV 60 600 x 600 500

ECV 75 750 x 750 250

ECV 80 800 x 800 250

ECV 90 900 x 900 250

ECV 100 1000 x 1000 100

ECV 120 1200 x 1200 100

Carta crespata

Carta crespata

La carta crespata è particolarmente indicata per 
confezionare i materiali che poi verranno sterilizzati 
a vapore o a gas. Garantisce massima capacità di 
barriera e resistenza all’umidità e dopo il passaggio 
in autoclave. 
Grazie all’elevata porosità e idrorepellenza, resiste 
agli sbalzi di pressione durante la sterilizzazione.

Classificazione
DM classe I non sterile

Colore
Blu e verde

Sterilità
Adatta per sterilizzazione 
EO e STEAM       
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Codice Metodo di 
sterilizzazione

Misure Pezzi

EST 100 STEAM 19 mm x 50 m 48 a cartone

EST 110 GAS 19 mm x 50 m 48 a cartone

Nastri indicatori

Nastri indicatori

I nastri indicatori svolgono una doppia funzione: 
presentano un lato adesivo per chiudere i pacchi 
e un lato con gli indicatori di processo che, grazie 
alla diverse colorazioni, segnalano l’avvenuta 
sterilizzazione. I nastri Eline® rispondono ai requisiti 
della norma EN 867.
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Con la linea Pro System, Euronda sviluppa un sistema di 
protezione totale che garantisce i massimi standard di 
sterilizzazione. Una linea di macchine e dispositivi avanzati 
che copre tutte le fasi: dalla pulizia alla disinfezione, 
dalla sigillatura fino alla sterilizzazione vera e propria. 
Le termosigillatrici Pro System ottimizzano e migliorano la 
qualità del confezionamento, semplificando le procedure e 
rendendole più rapide, efficaci e sicure nel tempo. 

Affidabilità
Qualità dei materiali 
e attenzione ai 
processi costruttivi: 
il processo di 
sterilizzazione è 
completo e sicuro, 
giorno dopo giorno, 
sempre.

Confezionamento 
e sterilizzazione
Il processo 
Euronda Pro System

Sicurezza
Tecnologie avanzate 
e sistemi innovativi 
garantiscono 
un processo di 
sterilizzazione sempre 
efficace e sicuro per 
operatori e pazienti.

Funzionalità
Pensate per 
semplificare e 
migliorare il lavoro di 
chi le usa tutti i giorni: 
massime performance, 
tempi ridotti, risultati 
ottimali.
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Euromatic®

Completamente rinnovata nel design e nella 
funzionalità, Euromatic® è la termosaldatrice rotativa 
con tecnologia a ciclo continuo e velocità
di saldatura di 8 metri al minuto, ideale per gli studi
con grandi quantità di buste da sigillare.
Basta solo inserire la busta contenente gli strumenti 
ed Euromatic® la trascina automaticamente
a fine percorso, saldandola perfettamente.
Inoltre, grazie alla stampante integrata, e al nuovo 
sistema di ottimizzazione della cartuccia di stampa, 
imprime direttamente sulla busta i dati selezionati 
dall’operatore. Oltre a garantire ottimi risultati
in tempi ridotti, consente di validare il processo
e di tenere traccia di tutti i dati relativi alla sigillatura 
salvandoli anche su dispositivo USB o SD Card.
Per una sigillatura perfetta, rapida, sicura e 
tracciabile.

Banda di sigillatura 
12,5 mm

Dimensioni (lxhxp) 
510 x 215 x 242 mm

Peso 
14 kg

Tensione 
alimentazione 
200-240 V
50/60 Hz

Potenza assorbita 
600 W

Connettività 
Ethernet, SD Card 
ed USB

Codice Pezzi

108215 1
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Termosigillatrice elettronica a ciclo continuo e 
temperatura costante: robusta, affidabile e facile 
da utilizzare, si presenta con un design accattivante 
e funzionale. La nuova taglierina integrata e la  
leva di saldatura posta frontalmente ottimizzano 
ergonomia e sicurezza, facilitando le operazioni  
di confezionamento e sigillatura. Grazie a 
questa soluzione, le dimensioni della macchina 
sono contenute e consentono un agevole 
posizionamento a tavolo, così come verticale 
mediante kit per installazione a parete. 
Euroseal® Infinity è dotata di astina metallica 
portarotolo e fermarotolo, che mantiene il rotolo 
sempre all’interno del campo di saldatura. 
La supeficie liscia permette una facile pulizia. 
Completamente conforme alle norme EN 868-5 
ed EN 11607-2.

Banda di sigillatura 
12 mm

Larghezza area
sigillatura 
310 mm

Dimensioni (lxhxp)
430 x 215 x 432 mm

Peso 
7,1 kg

Tensione di 
alimentazione 
200-240 V
50/60 Hz

Potenza assorbita 
100 W

Euroseal® Infinity

Codice Pezzi

108145 1
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I sistemi di monitoraggio hanno lo scopo di attestare 
periodicamente il corretto funzionamento di sigillatrici e 
autoclavi, in modo da garantire la completa sterilità e tenuta 
dei dispositivi sterilizzati e confezionati. Facili e rapidi da 
eseguire, i test vanno effettuati in maniera sistematica 
secondo le normative e il protocollo interno dello studio.

Precisi
Testano e 
comprovano 
l’effettivo 
funzionamento delle 
macchine utilizzate.

Immediati
Sono realizzati per 
essere eseguiti con 
semplicità nella 
normale routine dello 
studio.

Sicuri
Provano la sterilità 
degli strumenti 
processati, 
garantendo la 
sicurezza dell’attività 
sanitaria.

Sistemi di monitoraggio
La sicurezza 
Euronda Pro System
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Helix test

Bowie & Dick test

Test di controllo per autoclavi di Classe B che 
permette di valutare la capacità di penetrazione
del vapore nei carichi cavi. Composto da una 
cannula e 250 viratori di controllo.

Test di controllo per autoclavi che permette di 
verificare la capacità di penetrazione del vapore 
nei carichi porosi.

Codice Pezzi

242005 1

Codice Pezzi

243001 10 
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Euroseal® Check

Test di controllo per termosigillatrici a barra saldante 
che permette di verificare la corretta sigillatura
dei rotoli.

Codice Pezzi

244011 40 

Codice Pezzi

242004 1 

Prion test

Test per autoclavi di Classe B conforme alla norma 
ISO 11140 1:2005 classe 6. Tarato sui parametri di 
temperatura tempo e pressione ritenuti efficaci nella 
sterilizzazione dei cicli 134° Prion (134° x 18 minuti). 
Composto da 200 viratori di controllo.
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Fondata nel 1975, Euronda è un’azienda italiana con spirito 
internazionale, sinonimo di eccellenza nella protezione in 
ambito medicale. Con oltre 200 dipendenti, una sede di 
15.000 mq, 4 filiali all’estero e società collegate in tutto il 
mondo, è presente sul mercato con 4 linee di prodotto 
dedicate alla sicurezza dell’ambiente odontoiatrico e alla 
protezione di operatori, medici e pazienti. 

Monoart®, la gamma di prodotti monouso che unisce la 
massima qualità alla vivacità del colore. Pro System, il sistema 
di sterilizzazione che ottimizza e traccia l’intero processo. 
Alle®, la linea monouso per la creazione di un campo 
chirurgico sterile e la prevenzione delle infezioni. Eurosteril®, 
rotoli e buste che assicurano il mantenimento della sterilità 
nel tempo. 

Animata da un team dinamico, Euronda unisce a una 
profonda conoscenza del mercato la continua innovazione di 
materiali, processi e tecnologie, per rispondere alle esigenze 
del settore e ottimizzare le fasi di lavoro nel pieno rispetto 
delle normative, con un’attenzione particolare alla riduzione 
dell’impatto ambientale di prodotti e processi. 

Euronda 
It’s all about 
protection



Questo catalogo
non può essere copiato, 
riprodotto o scansionato 
con qualsiasi mezzo.
Tutti i diritti riservati.

Immagini, descrizioni, 
citazioni, dimensioni
e caratteristiche tecniche 
sono da ritenersi 
puramente indicative.

Pur mantenendo
le caratteristiche di base 
del prodotto, il produttore 
si riserva il diritto
di apportare modifiche
in qualsiasi momento
con il solo scopo
di miglioramento.

E.line Srl© 2022

Tutti i marchi
menzionati sono registrati e 
di proprietà dei produttori.
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