
La bioluminescenza 
applicata al controllo 
della linea di produzione
Sistema di monitoraggio e gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™



Scopri la nuova 
sentinella 
della linea di 
produzione
Quando si tratta di monitorare l'igiene, gli aspetti da
considerare sono tanti ed è essenziale disporre di
informazioni accurate. Tuttavia, non tutti i sistemi sono
identici. Il sistema di monitoraggio e gestione dell'igiene
3M™ Clean-Trace™, ora riprogettato e ancora più 
affidabile, ti assicura un’operatività costante.
Il sistema ti permette di preparare e superare 
rapidamente i controlli ed è progettato per offrirti la 
massima tranquillità grazie ad una maggiore accuratezza 
e ad una tecnologia all'avanguardia.
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Sempre pronto 
quando ti serve
Test ATP 3M™ Clean-Trace™

I test inefficienti sono uno spreco di tempo. Oggi occorre
poter intervenire rapidamente e ottenere subito campioni
affidabili. I test ATP di Clean-Trace sono dotati di un design
intuitivo semplice da usare, grazie a una forma allungata e
flessibile che ti permette di campionare anche le aree più
difficili da raggiungere. I tamponi, realizzati con elevata
standardizzazione, pensando a chi li deve utilizzare, sono 
portatili e semplici da attivare con una sola mano.Facile attivazione, 

maggiore efficienza

Design flessibile per 
raggiungere anche 
le aree più difficili

Pre-umidificato e 
subito pronto all'uso, 
in ogni momento
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Il monitoraggio  
dell'igiene ha un  
nuovo protagonista

Luminometro 3M™ 
Clean-Trace™

Il luminometro Clean-Trace,
appena riprogettato,
garantisce una migliore
facilità d'uso, risultati
in tempi più rapidi e un
pratico funzionamento,
anche con una sola mano.
Il suo design ergonomico
semplifica le analisi,
riducendo al minimo i costi e
i tempi di formazione. Grazie
a un grado più elevato di
ripetibilità e alla variabilità
minore del settore in esame,
otterrai risultati accurati
e assolutamente attendibili. 

Funzionalità wireless con 
tecnologia Bluetooth®

Nuovo design ergonomico, 
pratico da impugnare

Semplice funzionamento 
con una sola mano per lo 
svolgimento di più attività 
contemporaneamente
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Potente Flessibile 
Indispensabile

Dati utili per le tue analisi

Software di gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™ 

Basta perdere tempo alla ricerca dei documenti. Dotato di un cruscotto
riprogettato per creare, archiviare e recuperare i report in tutta rapidità
e semplicità, il software di gestione dell'igiene Clean-Trace trasforma
i dati in informazioni e consente di identificare le cause principali di non 
conformità e di intervenire tempestivamente. Il software è ancora più 
intuitivo e facile da usare, con pratiche funzionalità wireless e di rete. Sfrutta 
i tuoi dati per identificare tendenze dell'ambiente produttivo, ottimizzare la 
produttività e aggiungere valore ad ogni processo.

I dati in sé non sono molto utili se non vengono semplificati, uniformati
e presentati come informazioni in grado di orientare decisioni migliori e
più consapevoli. Con il software di gestione dell'igiene Clean-Trace puoi
individuare rapidamente il punto in cui si è verificato un problema di pulizia
e intervenire immediatamente, evidenziando le aree più critiche
e anticipando i possibili punti problematici. Puoi migliorare la coerenza
tra metodo di pulizia e il controllo e garantire un’igienizzazione adeguata 
sin dalle prime fasi per ridurre i tempi di inattività e ottimizzare i tempi di 
produzione. Grazie a queste caratteristiche puoi prevenire proattivamente 
piccoli problemi prima che si amplifichino.
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Test che scavano 
in profondità
Quando gli altri si affidano a te per identificare e gestire i rischi, hai
bisogno di informazioni accurate. Per poter adottare con competenza
queste decisioni ad alto rischio è necessario molto più di un semplice
esame visivo. Hai bisogno di risultati più rapidi rispetto a quelli offerti
dai test microbiologici. Hai bisogno di un sistema completo e affidabile
che ti aiuti a gestire le tue attività di monitoraggio dell'igiene al fine di
prendere le giuste decisioni e accelerare il processo.

I microbi e i residui di prodotto contengono adenosina trifosfato (ATP), un indicatore 
di residui biologici facilmente rilevabile per misurare rapidamente i livelli di pulizia. 
Diversamente da altri metodi, i test ATP sono rapidi, sensibili, quantitativi, efficaci e semplici.

Esame 
visivo

Test 
microbiologici

Test  
ATP

Rapidità + - +
Sensibilità - + +
Misurazioni 
quantitative - + +
Rilevamento dei 
residui di prodotto + - +
Semplicità + - +

• Software semplice e intuitivo che ottimizza la produttività

• Cruscotto riprogettato che consolida le informazioni

• Trasferimento dei dati wireless che semplifica i carichi di lavoro

•  Traferimento dei dati, generazione e distribuzione di report automatizzati
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Supporto 
tecnico sempre 
disponibile

Informazioni

La protezione della catena alimentare a livello globale 
rappresenta una gravosa responsabilità, ma 3M è sempre 
al tuo fianco. Abbiamo persone disponibili a supportarti 
localmente attraverso assistenza tecnica e un servizio 
eccezionale. Il nostro obiettivo è aiutarti a prevenire i rischi 
e a migliorare le operazioni per ogni lotto, in ogni turno e 
ogni giorno.

Per altre informazioni sul modo in cui il sistema di 
monitoraggio e gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™ 
può aiutarti a proteggere il tuo marchio e la tua azienda, 
contatta il rappresentante 3M locale o visita il sito Web 
all'indirizzo 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

Per ulteriori informazioni sul Sistema di monitoraggio e di 
gestione dell’igiene 3M™ Clean-Trace™:   
go.3M.com/clean-trace-hygiene-monitoring3

Luminometro e data 
trending software 3M™ 
Clean Trace™*

Prodotto  Descrizione

LM1  1/confezione

* Computer non incluso.

Test ATP delle superfici  
3M™ Clean-Trace™

Prodotto  Descrizione

UXL100           100/confezione

3M™ Clean-Trace™ Water 
Plus - Test ATP totale

Prodotto  Descrizione

AQT200       100/confezione

3M™ Clean-Trace™ –  
Test ATP libero 

Prodotto  Descrizione

AQF100  100/confezione

© 3M 2016. Tutti i diritti riservati. 3M e Clean-Trace sono marchi di 3M.  
Il marchio Bluetooth® e i relativi logo sono marchi registrati di proprietà di  
Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di 3M è soggetto a condizioni di licenza. 
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Tel: (+) 39 02 7035 3537

foodbeverage3mitaly@mmm.com
www.3mitalia.it

http://3M.com/foodsafety/Clean-Trace
http://go.3M.com/clean-trace-hygiene-monitoring3%20

