
Disinfettanti fenolici 
Environ™ LpH™ e 
Environ™ Vesphene™

Prodotti Per aree asettiche

Le famiglie di disinfettanti fenolici environ Lph ed environ 

Vesphene sono formulate specificamente per l’uso su superfici 

rigide non porose. sono formulate per fornire un’efficacia 

comprovata contro un’ampia gamma di microrganismi, senza 

danneggiare le superfici dei materiali più comuni. inoltre 

entrambe le formulazioni contengono tensioattivi che accrescono 

l’efficacia della disinfezione e migliorano i risultati della pulizia.  

La formulazione acida environ Lph è ideale per essere utilizzata insieme alla 

formulazione alcalina environ Vesphene in un programma di disinfezione a rotazione.

> disinfettante ad ampio spettro sottoposto a verifica eN

> ingredienti attivi notificati in base alla direttiva dell’Unione europea sui prodotti biocidi (BPd)

> supporto dell’assistenza tecnica steris

Applicazioni
>  impianti farmaceutici, biotecnologici, di produzione di dispositivi medici e strutture mediche 

analoghe.

  -  Le aree di trattamento includono pavimenti, pareti, soffitti, controsoffittature, cappe 

conformi a BsL, carrelli e apparecchiature.

> impianti e laboratori di ricerca.

> dovunque sia richiesto il controllo della contaminazione.

Caratteristiche e vantaggi
> efficacia microbiologica ad ampio spettro dimostrata mediante protocolli aoac e eN.

> ingredienti attivi notificati in base alla direttiva dell’Unione europea sui prodotti biocidi (BPd).

>  Le formulazioni acida e alcalina sono ideali per essere utilizzate in un programma 

di disinfezione a rotazione.

> Formulazione con tensioattivi per una maggiore efficacia dell’azione di disinfezione.

>  Prodotto in conformità con cGMP da steris corporation con tracciabilità completa di lotto.

> i certificati di analisi forniscono i risultati dei test di irradiazione e sterilità per i disinfettanti sterili.

Tasso di diluizione
0,8% in volume (8 ml/l o 1:128) Scienze della vita

®



Informazioni per l’ordinazione
disinfettante fenolico environ Lph se (non sterile)

Filtrato per garantire una qualità costante e disponibile con pompa dosatrice per una diluizione per l’uso precisa  

e controllata

> Bottiglie da 3,78 l  4 per confezione  6412-08ec

> Pompa per bottiglia (3 cc)  confezione singola t650Q0

disinfettante fenolico sterile environ Lph st

Filtrato, gammairradiato a fini di sterilità e collocato in doppio sacchetto per poter essere introdotto senza problemi 

nelle aree asettiche. La confezione monodose fornisce il concentrato premisurato corretto per ottenere sempre la 

giusta diluizione.  

> i sacchetti da 59,1 ml forniscono 7,4 l di soluzione pronta all’uso 144 per confezione 6411-29ec

disinfettante fenolico environ Vesphene se (non sterile)

Filtrato per garantire una qualità costante e disponibile con pompa dosatrice per una diluizione per l’uso precisa  

e controllata

> Bottiglie da 3,78 l  4 per confezione  6414-08ec

> Pompa per bottiglia (3 cc)  singolo   t650Q0

disinfettante fenolico environ Vesphene st (sterile)

Filtrato, gammairradiato a fini di sterilità e collocato in doppio sacchetto per poter essere introdotto senza problemi 

nelle aree asettiche. La confezione monodose fornisce il concentrato premisurato corretto per ottenere sempre la 

giusta diluizione.  

> i sacchetti da 59,1 ml forniscono 7,4 l di soluzione pronta all’uso 144 per confezione 6413-29ec
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Sterilizzanti sporicidi

Disinfettanti non sporicidi Disinfettanti non sporicidi

Sterilizzanti sporicidi

Alcoli Alcoli

1. I PRODOTTI ALLA BASE DELLA PIRAMIDE SONO UTILIZZATI PIÙ SPESSO E IN GENERE NON SONO SPORICIDI.
2. LA PROGRESSIONE VERSO LA PUNTA DELLA PIRAMIDE INDICA PRESTAZIONI MAGGIORI IN GENERALE E UNO SPETTRO PIÙ AMPIO

 DI REQUISITI NORMATIVI.
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Septihol® Sterile

Alcoli
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Fonti miste
Gruppo di prodotti provenienti da  
foreste correttamente gestite, da  
altre fonti controllate e da legno  
o fibre riciclate


