
 INDICATORE STERAFFIRM® VH2O2
Articolo______________________

Posizione/i___________________
____________________________

Informazioni per l’ordine 

❑  PCC051 - Indicatore Steraffirm - 1 confezione 
(200 indicatori)

❑ PCC060 - Indicatore Steraffirm - 1 confezione 
(200 Indicatori)

perossido di idrogeno 
APPLICAZIONE 

Gli indicatori Steraffirm VH2O2 di STERIS (PCC051 e 
PCC060) sono indicatori chimici con vapore di perossido 
di idrogeno di tipo 1 o di tipo 4 concepiti per l’uso con le 
unità di biodecontaminazione VHP® di STERIS che 
utilizzano gli sterilizzanti al perossido di idrogeno 
Vaprox® o Vaprox® 59.

DESCRIZIONE 

L’indicatore Steraffirm (PCC051) è costituito da una 
striscia in plastica con un cerchio di inchiostro indicatore 
color magenta e un cerchio standard con colore finale 
giallo. L’indicatore Steraffirm (PCC060) consiste in una 
striscia Tyvek®1 con un cerchio di inchiostro indicatore 
color magenta e un cerchio standard con colore finale 
giallo. Il cerchio di inchiostro indicatore color magenta è 
specificamente formulato per rispondere al vapore di 
perossido di idrogeno durante il ciclo di 
biodecontaminazione2 e mostrare una variazione di 
colore dal magenta, all’arancio, al giallo. Il cerchio 
standard con colore finale giallo viene utilizzato come 
raffronto visivo per l’inchiostro indicatore. Presenta inoltre 
le seguenti caratteristiche:

• La confezione include le Istruzioni per l’uso (IFU)

• L’etichetta della confezione e la striscia dell’indicatore 
includono il numero di lotto, la data di scadenza e il 
numero di riordino

• Prodotto in condizioni controllate per assicurare 
efficacia fino alla data di scadenza

• Dichiarazione di conformità disponibile su richiesta 
oppure online sul sito www.sterislifesciences.com.

1 Tyvek è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

2 Quando negli Stati Uniti vengono impiegati sistemi di 
biodecontaminazione VHP STERIS con gli sterilizzanti al perossido di 
idrogeno Vaprox e Vaprox 59, il termine biodecontaminazione 
menzionato in questo documento indica la sterilizzazione di superfici 
porose e non porose in uno spazio confinato preventivamente pulito, 
asciugato e sigillato.3 Qualsiasi riferimento alla biodecontaminazione 
per quanto riguarda l'uso di questa apparecchiatura negli Stati Uniti 
non implica alcuna ulteriore dichiarazione di efficacia oltre a quanto 
approvato nell'etichettatura registrata EPA (Environmental Protection 
Agency - Agenzia per la protezione ambientale) degli sterilizzanti al 
perossido d'idrogeno Vaprox.

3 Area contenuta da biodecontaminare (es., camere, strutture e 
apparecchiatura).
(Standard - alcuni particolari potrebbero essere diversi.)

NORMATIVE

L’indicatore Steraffirm (PCC051) è conforme alle seguenti 
normative:

• ISO11140-1:2014 per indicatori chimici di tipo 1.

L’indicatore Steraffirm (PCC060) è conforme alle seguenti 
normative:

• ISO11140-1:2014 per indicatori chimici di tipo 4.

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di utilizzare l’indicatore Steraffirm, verificare entrambe le date 
di scadenza presenti sull’etichetta della confezione e sulla striscia 
dell’indicatore. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Seguire le 
IFU inviate con il prodotto.

La tecnologia di processo VHP di STERIS produce vapore di 
perossido di idrogeno dallo sterilizzante al perossido di idrogeno 
liquido Vaprox o Vaprox 59 e disperde questo vapore nell’intero 
spazio confinato.

Il ciclo di biodecontaminazione viene condotto secondo il Piano 
Gestione Fumigazione (FMP).

NOTA:  Per ulteriori informazioni e per le istruzioni di applicazione, 
fare riferimento all'etichetta sulla confezione e al foglio illustrativo 
degli sterilizzanti al perossido di idrogeno Vaprox e Vaprox 59.

Quando il ciclo di biodecontaminazione è stato completato, gli 
indicatori vengono raccolti (fare riferimento all’FMP) e la variazione 
di colore dell’inchiostro indicatore viene osservata come segue:

• Se il colore dell’inchiostro indicatore è passato dal magenta 
all’arancio e poi al giallo, l’indicatore è stato esposto al vapore di 
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Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • USA
440-354-2600 • 800-440-9009
www.sterislifesciences.com

SD998IT  ©2015, STERIS Corporation. Tutti i diritti riservati. (04/01/15)

Questo documento si rende disponibile per l'impiego esclusivo da parte dei clienti
STERIS, compresi gli architetti o i progettatori. Ne è proibita la riproduzione per 
intero o anche solo parziale da parte di persone diverse da un cliente.
• L’indicatore di tipo 4 deve reagire a due o più parametri 
critici. Pertanto, per un indicatore di tipo 4 la sola esposizione 
al vapore di perossido di idrogeno non è sufficiente a 
modificare l'indicatore.

Registrare i risultati secondo il Piano Gestione Fumigazione 
(FMP).

NOTA: Le unità di biodecontaminazione STERIS vanno 
utilizzate solo da applicatori addestrati e certificati che hanno 
completato con successo il corso STERIS di addestramento e 
certificazione per applicatori di sterilizzanti al perossido di 
idrogeno Vaprox e Vaprox 59 e il corso per gli operatori dell’unità 
di biodecontaminazione. La certificazione deve essere in corso 
di validità per tutti gli applicatori di sterilizzante al perossido di 
idrogeno Vaprox e/o Vaprox 59. 

NOTE

1. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

2. STERIS Life Sciences raccomanda di mantenere una 
registrazione digitale degli indicatori Steraffirm.

3. Gli utilizzatori degli sterilizzanti al perossido di idrogeno 
Vaprox e Vaprox 59 devono frequentare e superare il corso 
di formazione e certificazione sugli sterilizzanti al perossido 
di idrogeno Vaprox (www.sterislifesciences.com). 
SOLO STATI UNITI

4. Non per l’uso nel ritrattamento di dispositivi medici destinati 
ad applicazioni sull’uomo.

IL CLIENTE È RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ CON I 
CODICI E LE NORME LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI.

La lingua di base di questo documento è l’INGLESE. Ogni 
traduzione deve essere eseguita a partire dal documento in 

inglese.

DATI TECNICI

Tempo di conservazione 
(indicatore non esposto): 12 mesi

Stabilità della variazione di colore
(indicatore esposto): 12 mesi

Condizioni di conservazione (indicatore non esposto/
esposto):

Non conservare alla luce diretta del sole, vicino a calore, 
umidità, agenti ossidanti. Acidi/alcali o agenti detergenti/
disinfettanti.

» Temperatura:  6-30 °C (43-86 °F)

» Umidità relativa:  dal 30 al 60%
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