
STERILIZZANTE AL PEROSSIDO DI IDROGENO VAPROX®

(Standard - alcuni particolari potrebbero essere diversi.)
Articolo______________________

Posizione/i___________________
____________________________

Informazioni per l’ordine 

INFORMAZIONI SUL CONTENITORE
❑ PB006 - 1 cassa di (6 x 950 ml) cartucce
❑ PB008- 1 cassa di (8 x 141 ml) cartucce
❑ PB027 - 1 secchiello (18,9 l [5 gal])
❑ PB030 - 1 fusto (200,6 l [53 gal])

ACCESSORI
❑ VH32 tappo sifone
❑ VH33 tubo sifone - secchiello (18,9 l [5 gal])
❑ VH34 tubo sifone - secchiello (200,6 l [53 gal])

Area contenuta da biodecontaminare (es., camere, strutture e 
apparecchiatura).

Gestione Fumigazione (FMP).
APPLICAZIONE 

Lo sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox di 
STERIS è l’antimicrobico di proprietà sviluppato per l’uso 
con le unità di biodecontaminazione STERIS che utilizza 
la tecnologia di processo VHP® di STERIS.

DESCRIZIONE 

Lo sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox è una 
soluzione acquea di perossido di idrogeno al 35% con 
formula speciale, stabilizzata, a elevata purezza. 
Presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

• Dimostra efficacia ad ampio spettro contro batteri, 
lieviti, virus e spore batteriche

• Compatibile con un’ampia gamma di materiali (inclusi 
metalli, plastica e fibre ottiche)

• Assicura la biodecontaminazione1 delle superfici 
ambientali prive di residui tossici

• L’etichetta include istruzioni per l’uso, informazioni di 
sicurezza, numero del lotto, data di scadenza e 
numero di riordino

• Il foglio illustrativo viene spedito con ciascun lotto

• La scheda di dati tecnici (SDS) e il certificato di analisi 
sono disponibili online sul sito 
www.sterislifesciences.com

• Sono previste due date di scadenza: tempo di 
conservazione e tempo di utilizzo

• Prodotto in condizioni controllate per assicurare 
efficacia fino alla data di scadenza stampata 
sull’etichetta.

1 Quando negli Stati Uniti vengono impiegati sistemi di 
biodecontaminazione VHP STERIS con lo sterilizzante al perossido di 
idrogeno Vaprox, il termine biodecontaminazione menzionato in 
questo documento indica la sterilizzazione di superfici porose e non 
porose in un vano preventivamente pulito, asciugato e sigillato.2 
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.

2

Per ridurre al minimo l'esposizione al perossido di idrogeno liquido 
durante la manipolazione, le unità di biodecontaminazione 
utilizzano contenitori monouso in plastica (cartucce o tazze), 
contenenti lo sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox, di varie 
dimensioni, a seconda dell’applicazione.

NORMATIVE

Lo sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox è conforme alle 
seguenti normative:

• Environmental Protection Agency USA: Registrazione EPA 
n. 58779-4.

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di installare un contenitore di sterilizzante al perossido di 
idrogeno Vaprox, verificare entrambe le date di scadenza stampate 
sul contenitore e sul cartone. Non utilizzare il contenitore oltre la 
data di scadenza. Per istruzioni sull’installazione del contenitore, 
seguire le Istruzioni per l’uso inviate con il prodotto o il Manuale per 
l’operatore appropriato. 

La tecnologia di processo VHP di STERIS produce vapore di 
perossido di idrogeno dallo sterilizzante al perossido di idrogeno 
Vaprox e disperde questo vapore nello spazio confinato.

Il ciclo di biodecontaminazione viene condotto secondo il Piano 
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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
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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.
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 sterilizzante al perossido di 
idrogeno Vaprox 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. 

NOTE

1. Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sulla 
confezione.

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

3. Da non utilizzare per il trattamento di strumenti riutilizzabili 
per uso umano.

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

Proprietà fisiche standard:

Concentrazione % di H2O2 35,1-35,83

pH approssimativo 2,5-4,5

Stato fisico Liquido

Stabilità per 24 ore ≥ 96

Residuo (dopo evaporazione) (ppm)4 ≤ 60

Acidità (in H2SO4) (%)4 ≤ 0,03

Ferro (ppm)4 ≤ 0,5

Stagno (ppm)4 ≤ 10

Fosfato (ppm)4 ≤ 50

Piombo (ppm)4 ≤ 4
3 Specifiche di rilascio per produzione STERIS.
4Valori di specifica basati sulle normative di Food Chemical 
Codex.

Tempo di conservazione dei contenitori non aperti:

PB008 12 mesi

PB006/PB027/PB030 24 mesi

Tempo di conservazione dei contenitori aperti (in uso):

PB006 45 giorni

PB027/PB030 6 mesi

Conservazione del contenitore:

Posizione verticale

Conservare a temperatura ambiente o a una temperatura 
inferiore a 25 °C (77 °F)

Non esporre alla luce diretta del sole

Non congelare

Non esporre a cianuri, composti di cromo esavalente, altri 
ossidanti, sostanze riducenti, materiali combustibili o vapori 
infiammabili.

Smaltimento del contenitore:

Sciacquare tre volte il contenitore vuoto e smaltire in accordo 
con i regolamenti locali, regionali e statali.
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