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Peristem nasce dall’esperienza e dalla lunga ricerca di Biomed Device: ogni dettaglio tecnico 
è progettato per offrire un prodotto completo, sicuro e flessibile, conforme alle normative vigenti 
in materia di trattamento delle cellule staminali. 
La sacca è ideata e progettata per rispondere al meglio alle richieste degli operatori sanitari, 
è realizzata con materiali di alta qualità che ne garantiscono la durata nel tempo e la massima 
praticità di utilizzo.

L’etichetta non entra 
in contatto diretto 
con la sacca.

Peristem è dotata di 1 provetta satellite per consentire la campionatura delle cellule 
manipolalte senza rendere necessaria l’apertura del circuito o lo scongelamento della 
sacca. 
La provetta è in collegamento diretto con la sacca madre, a cui resta saldata 
anche durante il congelamento e contiene un massimo di 1,5 ml di materiale.
Inoltre alla provetta si aggiunge il codino di entrata/uscita del materiale, realizzato 
anch’esso in EVA, di lunghezza, volume interno e diametro tali da poter essere saldato 
ed utilizzato come ulteriore campione.

La sacca è dotata di un supporto di grandi dimensioni che permette l’applicazione 
di un’etichetta completa e conforme alle linee guida e alle certificazioni 
vigenti. L’etichetta è incollata ad un’anta esterna per evitare che la colla entri 
in contatto diretto con la sacca, in modo da non comprometterne o inquinarne la 
conservazione.

Un codice numerico collega indissolubilmente tra loro sacca e campione. 
La provetta infatti possiede un numero di lotto unico ed univoco per 
garantirne sempre la completa tracciabilità, in conformità alle normative 
con processo GMP. Grazie a questa soluzione si riducono sensibilmente i rischi di 
smarrimento o di errore. 
La sacca è dotata di un codice a barre leggibile con una normale penna ottica per 
poter essere inserito direttamente sui sistemi gestionali interni (per es. Emonet).

Peristem è realizzata seguendo i più alti livelli qualitativi per offrire la massima libertà 
e comodità di utilizzo.
Sacca e coprisacca Peristem sono sterili, prodotti con materiale biocompatibile, 
mantengono inalterate nel tempo le loro caratteristiche di resistenza, 
flessibilità e trasparenza, indispensabili per una chiara e rapida lettura dei dati 
riportati in etichetta. Le saldature vengono testate singolarmente e sono state 
realizzate per poter superare il crash test ed il ciclo di scongelamento in completa 
sicurezza, garantendo tenuta e sterilità della sacca. 
Tubismi, port, luer-lock, raccordi e connessioni sono in materiali DMSO/Destrano 
resistenti e sono compatibili con i più comuni sistemi di saldatura sterile presenti sul 
mercato.

Peristem è certificata CE come DM per il suo uso specifico con CE 0051. 
Tutto il processo produttivo segue strettamente la certificazione ISO 13485.
Prodotto coperto da brevetti industriali internazionali.
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Peristem mantiene inalterate nel tempo 
resistenza, flessibilità e trasparenza.
Le saldature vengono testate singolarmente 
per poter superare il crash test 
ed il ciclo di scongelamento 
in completa sicurezza.

La sacca e il coprisacca Peristem sono prodotti 
in EVA (Ethylene Vinyl Acetate), materiale biocompatibile, 
resistente, flessibile e ad alta trasparenza. 
Il coprisacca in EVA, non collabito e facilmente riempibile, 
garantisce la massima protezione per il congelamento in azoto 
liquido a -196°C e per la conservazione a lungo termine 
delle cellule staminali. 
Le misure di sacca e coprisacca sono compatibili 
con i comuni contenitori per l’immagazzinamento.
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La provetta possiede un numero di 
lotto unico ed univoco, collegato alla 
sacca, per garantirne sempre
la completa tracciabilità.



SACCA PER CRIOCONSERVAZIONE 
DI CELLULE STAMINALI PERIFERICHE

PS 650

CODICE 
PRODOTTO

VOLUME 
NOMINALE

VOLUME 
DI RIEMPIMENTO

MISURE SACCA
larghezza x altezza

MISURE COPRISACCA 
larghezza x altezza

ml 650 ml 70 - 160 mm 130 x 250 mm 150 x 320
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PS 500 ml 500 ml 60 - 100 mm 122 x 220 mm 140 x 320


