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1. Identificazione della sostanza e della società 

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and 
Challenge Packs 
Prodotto n. LCB020, LCB022, LCB005, e LCB024 
 INDICE DI PERICOLOSITÀ 

NFPA 704: 
SDS n. S284IT SALUTE:  0 

 INFIAMMABILITÀ: 0 

Preparato da: M. Ebers       REATTIVITÀ: 0 
asksteris_msds@steris.com 
Data di creazione: 05/21/2009        Data di revisione: 01/29/2018               Data di valutazione: Non pert. 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, U.S.A. 
Tel. emergenze: +1 314 535 1395 (STERIS); numero verde U.S.A. +1 800 424 9300 
(CHEMTREC) 
Tel. informazioni: numero verde U.S.A. +1 800 548 4873 (Assistenza clienti – Prodotti per la 
salute) 
 

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore 
County Offaly, R35 X865, Ireland. 
Emergenza N. di telefono: +44 (0) 1895 622 639 
Prodotto / Phone Informazioni Tecniche No: +44 (0) 116 276 8636 
 

Questo prodotto NON è pericoloso secondo la norma statunitense OSHA Hazard Communication 
Standard (Standard per la comunicazione dei pericoli OSHA [U.S. Occupational Safety and 
Health Administration – Ente statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro]), 29 CFR 
1910.1200. Il kit di monitoraggio biologico si serve di spore di Geobacillus stearothermophilus, 
ATCC 7953. 
 

Gli VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) sono prodotti privi di 
lattice e di gomma secca naturale.  
 

MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
OCCHI: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per 15 minuti. Se 
l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico. 
PELLE: Lavare immediatamente con acqua e sapone. Se si manifesta irritazione, rivolgersi a un 
medico. 
INGESTIONE: Bere acqua e rivolgersi a un medico.  
INALAZIONE: Portare l'infortunato all'aria aperta. In caso di difficoltà respiratorie di qualsiasi tipo, 
rivolgersi a un medico. 
 

INDICATORE BIOLOGICO MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO: 
 Misure di sicurezza per la manipolazione e l'immagazzinaggio: 21-25 °C, 40-60% di umidità 
relativa lontano da agenti sterilizzanti; non esporre a calore eccessivo. 
Metodi di smaltimento dei rifiuti: Gli indicatori biologici autocontenuti con evidenza di crescita e 
scaduti devono essere trattati prima dello smaltimento secondo le procedure per i rifiuti 
microbiologici standard, specie non patogene (ad esempio, trattamento a vapore in autoclave a 
121 °C per un minimo di 30 minuti); sottoporre a incenerimento o ad altro metodo consono. Gli 
indicatori che non evidenziano crescita possono essere gettati come rifiuto standard. 
 

INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE: Nessuna limitazione. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda non è una specifica e non garantisce proprietà specifiche. L'informazione è destinato a fornire una conoscenza 
generale per la salute e la sicurezza basate sulla nostra conoscenza del trattamento, stoccaggio e uso del prodotto. Non è applicabile ad usi insoliti o non 
standard del prodotto o se l'istruzione o le raccomandazioni non vengono seguite. 
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