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Grazie alla speciale formulazione dei prodotti, i terreni
e gli indicatori biologici VHP Spordex di STERIS
rappresentano un valido aiuto nella convalida e nel
monitoraggio di routine delle applicazioni dotate di
unità di biodecontaminazione VHP che utilizzano
la tecnologia di processo VHP brevettata di STERIS.

Terreni e indicatori biologici VHP® Spordex®

Prestazioni

• Formulati e testati per prestazioni ottimali con le unità di
biodecontaminazione VHP di STERIS utilizzando la tecnologia
di processo VHP

Convalida

• Risultati ripetibili
• Verifica E6 (6-log)

Produttività

• Risultati del ciclo di biodecontaminazione a 24 ore o 7 giorni

Qualità

• Test di ogni lotto fabbricato
• Prodotto per il controllo dei lotti in conformità con le procedure cGMP

Norme

• ATCC 7953
• ATCC 12980

La confezione base include

• Numero di lotto
• Data di scadenza

• Valore D1
• Istruzioni per l'uso

Applicazioni

• Decontaminazione stanza
• Decontaminazione struttura
• Isolatori
• Filtri HEPA
• Sistemi AHS/HVAC
• Sacche d'aria materiale

• Produzione di alimenti e bevande
• Fabbricazione di strumenti
• Apparecchiature
• Armadi passanti
• Cabine di biosicurezza
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Spordex ® NA333

TERRENI E INDICATORI BIOLOGICI
SPORDEX VH2O2
Spordex® S24 SCBI NA340
Indicatore biologico autonomo a 24 ore di E6 Geobacillus
stearothermophilus (ATCC 7953) concepito per l'uso
con le unità di biodecontaminazione VHP serie MD140
e VHP serie LS60 di STERIS.
Spordex® NA333
Coupon in acciaio inox in Tyvek® inoculato con E6
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 12980) concepito
per l'uso con la tecnologia di processo VHP di STERIS.
Spordex® NA117
Terreni di coltura concepiti per l'uso con gli indicatori
biologici Spordex.

ACCESSORI
Incubatori
Incubatori multifiala concepiti per l'uso con gli indicatori
biologici Spordex.

PRODOTTI DI GARANZIA DELLA STERILITÀ
Sterilizzante VHP
Sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox®
Soluzione acquosa stabilizzata di perossido di
idrogeno al 35% concepita per l'uso con le unità
di biodecontaminazione e gli accessori VHP
(Reg. EPA n. 58779-4).
Sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox® 59
Soluzione acquosa stabilizzata di perossido di
idrogeno al 59% concepita per l'uso con le unità
di biodecontaminazione VHP e gli accessori VHP
(Reg. EPA n. 1043-123).

Indicatori chimici
Steraffirm® PCC063
Indicatore chimico concepito per l'uso con le unità
di biodecontaminazione VHP serie MD140 e VHP serie LS60
di STERIS.
Steraffirm® PCC051
Indicatore chimico concepito per l'uso con la tecnologia
di processo VHP di STERIS a concentrazioni di vapore di
perossido di idrogeno basse e intermedie.
Steraffirm® PCC060
Indicatore chimico concepito per l'uso con la tecnologia
di processo VHP di STERIS a concentrazioni di vapore di
perossido di idrogeno intermedie e alte.
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STERIS Life Sciences
Da oltre 100 anni, STERIS vanta una reputazione di leader
mondiale, partner di fiducia e fornitore di soluzioni nel campo
della sterilizzazione e del controllo della contaminazione. Oggi,
STERIS procede su questi principi migliorando la Scienza della
sterilizzazione, della pulizia e del controllo delle infezioni offrendo
Soluzioni che soddisfano le esigenze e gli elevati standard dei nostri
clienti. L'impegno di STERIS è volto ad aiutarvi nel miglioramento della
Vita dei vostri pazienti e della durata delle vostre apparecchiature.
Dalle formulazioni chimiche ai beni strumentali e dai componenti
ai servizi, STERIS Life Sciences è il vostro fornitore di Soluzioni.
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