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1.  Identificazione della sostanza e della società 

 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape 
N. prodotto Consultare l’elenco seguente CLASSE DI RISCHIO NFPA 704: 

N. SDS S298IT SALUTE:  0 

 INFIAMMABILITÀ: 0 

Redatto da: M. Ebers      REATTIVITÀ: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Data creazione: 09/27/2016      Data revisione: 3/30/2017     Data recensione: n.a. 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
N. di telefono per emergenze: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Numero di telefono per chiedere informazioni: 1-800-548-4873 (Assistenza clienti: prodotti per il 
settore sanitario) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
N. di telefono per emergenze: +44 (0) 1895 622 639 
N. di telefono per chiedere informazioni di natura tecnica/sul prodotto: +44 (0) 116 276 8636  
 
 

NOME PRODOTTO: CODICE 
PRODOTTO: 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape PCC070 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape - scatola 6 rotolo PCC071 

INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE: NESSUNA 
LIMITAZIONE 

 
 
Questo prodotto NON è pericoloso secondo l'Hazard Communication Standard OSHA, 
29 CFR 1910.1200. 
 
L’indicatore elencato non contiene melamina, piombo né metalli pesanti. 
 
L’indicatore elencato non contiene componenti di origine animale.  
 
L’indicatore elencato non contiene lattice di gomma naturale. 
 
Manipolazione e smaltimento del nastro indicatore: 
Misure di sicurezza per la manipolazione e la conservazione: conservare in contenitori chiusi 
ermeticamente. Conservare a una temperatura compresa tra 16 °C e 24 °C e un’umidità relativa 
compresa tra il 30 e il 60%.   
Modalità di smaltimento dei rifiuti: smaltire gli indicatori e le confezioni usati e/o scaduti in 
recipienti per i rifiuti conformi alle normative federali, statali e locali.  
 
Le informazioni riportate in questa scheda non costituiscono una specifica e non garantiscono particolari qualità. Le informazioni devono fornire nozioni generali 
sulla salute e la sicurezza, in base alle nostre conoscenze relative a manipolazione, conservazione e utilizzo del prodotto. Le informazioni non sono applicabili a 
utilizzi del prodotto diversi da quelli per cui sono state fornite o nei casi in cui non vengano seguite le istruzioni o i consigli indicati. 
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