Servizi di biodecontaminazione

Edifici, stanze, impianti di climatizzazione e attrezzature

STERIS è un leader a livello mondiale e un partner di fiducia
nella riduzione della carica microbica e nell’eliminazione della
contaminazione.

Servizi
Quando la contaminazione di aree difficili da raggiungere minaccia un ambiente di
importanza critica, riducete il rischio affidandovi ai nostri servizi validati, affidabili e ripetibili.
Grazie a un ampio parco attrezzature, STERIS sarà sempre pronta ad intervenire in
situazioni ordinarie o in emergenza per prevenire costosi tempi di fermo.

Il nostro processo
Perossido di idrogeno vaporizzato (VHP)
La nostra tecnologia di processo VHP brevettata ci permette di offrire una decontaminazione con
sterilizzazione a secco.
La tecnologia VHP fornisce un vapore antimicrobico ad ampio spettro in grado di ridurre efficacemente e
rapidamente la carica microbica in qualsiasi area confinata, a temperatura ambiente e senza fare ricorso
a sostanze chimiche cancerogene.
Sicurezza
Il nostro processo a bassa temperatura non è
nocivo per l’ambiente in quanto è privo di
residui: gli unici sottoprodotti sono il vapore
acqueo e l’ossigeno, senza alcun derivato
chimico o pericoloso.
Efficacia
Il processo VHP ha dimostrato la sua efficacia in
un ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo.
Basato sulla sterilizzazione mediante perossido di
idrogeno, permette di ottenere una riduzione di
sei log (o superiore) dei microrganismi, compresi
spore batteriche, virus e funghi.
Compatibilità con i materiali
Grazie alla riduzione del rischio di formazione
della condensa la nostra tecnologia offre una
maggiore compatibilità con svariati materiali
sensibili, quali superfici verniciate,
apparecchiature elettroniche e filtri HEPA.

Applicazioni
Edifici e stanze
Indipendentemente dalle dimensioni, dalla configurazione e dalla complessità del vostro spazio,
lavoriamo assieme a voi per sviluppare un progetto personalizzato. Il primo passo è una
valutazione del vostro sito, che comprende una dichiarazione di metodo e una valutazione del
rischio nel dettaglio per garantire un intervento sicuro e di successo.
Impianti di climatizzazione e attrezzature
Le attrezzature hanno un ruolo centrale per mantenere la sterilità di prodotti o ricerche e per
proteggere i collaboratori. La decontaminazione è un passaggio chiave per assicurarne l’utilizzo
in sicurezza. Dopo operazioni con materiali pericolosi, prima di passare a un prodotto diverso o
dopo un intervento di manutenzione, rivolgetevi al nostro numeroso team per decontaminare le
attrezzature e l’impianto di climatizzazione.
Eseguirà un’efficace decontaminazione delle vostre attrezzature, per esempio:
• Camere bianche
• Cappe di sicurezza biologica
• Celle di isolamento
• Incubatori
• Celle di conservazione
• Celle frigorifere
• Altre attrezzature di laboratorio e farmaceutiche

Dai servizi di biodecontaminazione ordinaria agli interventi di
emergenza, siamo in grado di aiutarvi a riprendere più velocemente
le normali operazioni, per proteggere i vostri collaboratori, i vostri
prodotti e le vostre ricerche.

I servizi di biodecontaminazione STERIS
rappresentano uno strumento ottimale
per la decontaminazione accurata ed
efficace quando il tempo è un fattore
essenziale, la sicurezza è fondamentale
e non è ammesso alcun rischio.
Mettiamo a disposizione tecnologie ed
esperienza al vertice nel nostro settore
per un’ampia gamma di applicazioni in
tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web
www.sterislifesciences.com
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