DISINFECTION – BMR – BHRE - SPORES

INNOVATION

PATENTED
PROCESS

PER LA DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CONTAMINATE DA SPORES
(Clostridium Difficile, Bacillus)

Vapore secco ad alta temperatura combinato
con una soluzione di perossido di idrogeno a bassa concentrazione

U N PR O C E S S O DI DI S I N F E Z I O N E CH E SO D D I S F A TU T T I I TU O I RE Q U I S I T I

IL PROCESSO DI DISINFEZIONE SANIVAP

Il sistema SP540H steam + hydrogen peroxide
consentedi eliminare le contaminazione causate da
microrganismi altamente resistenti BMR, BHRE ed in
particolare da spore come:
Bacillus or Clostridium difficile spores.

L'efficacia disinfettante di SP540H è ottenuta
grazie al sistema brevettato che combina il
vapore secco ad alta temperatura con una
soluzione a bassa concentrazione di perossido
d'idrogeno.

VANTAGGI DEL PROCESSO SANIVAP
SP540H offre i seguenti vantaggi chiave:

> Riduzione dei costi di decontaminazione grazie alla riduzione dei tempi di

trattamento ed alla rapida disponibilità delle superfici trattate (ad
esempio nella stanza del paziente), nessun utilizzo di disinfettante chimico
con lunghi tempi di contatto:
Il trattamento viene effettuato con una sola passata sulle superfici da
trattare con gli appositi accessori.

> Conservazione dell'integrità delle superfici trattate(ambiente ed
attrezzature)

> 100% ecologico: nessuna traccia di residuo chimico. Nessuna sostanza

potenzialmente pericolosa dispersa nei luoghi di trattamento; disponibilità
immediata della postazione dopo il trattamento

> Inoltre l'SP540H può essere usato in modalità "solo vapore"

(senza perossido d'idrogeno) per le classiche operazioni di pulizia a
vapore.

EFFICACIA DISINFETTANTE
L'efficacia del SP540H contro la contaminazione da spore è stata validata negli studi
in laboratorio (1) nonché dai risultati in situ degli utenti professionisti dell'igiene.
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Clostridium
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Nw (Nb.CFU/ tested surface)

1,5x104
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Nm (Nb.CFU/ tested surface)
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0,67x104
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Logarithmic reduction R

4,3

>3,8

N (Nb. CFU
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surface)

RISULTATI DEI TEST DI EFFICACIA BIOCIDA SU SPORE: Bacillus and Clostridium Difficile 1.
Laboratorio di studio Fonderephar (Università dell'Ospedale di Tolosa)

SICUREZZA DEL PROCESSO PER L'OPERATORE
lLa sicurezza del processo per l'operatore è stata convalidata in situ ial fine di garantire la
conformità alle norme europee applicabili. La concentrazione di perossido d'idrogeno nell'aria è
stata monitorata durante ilo trattamento di disinfezione di locali con diverse dimensioni (da 15 a 8
mq). La concentrazione di perossido d'idrogeno è sempre rimasta al di sotto di 0,4 ppm pcontro un
massimo di 1 ppm consentito dagli standard europei.
Non vi è quindi alcun rischio per l'operatore grazie alla bassissima concentrazione di perossido
d'idrogeno nel flusso di vapore (massimo 3,5%) e della procedura di trattamento utilizzata. Non vi è
quindi alcun rischio per l'operatore.

Monitoraggio della concentrazione di perossido di idrogeno nell'aria della stanza trattata in ppm in funzione del tempo di trattamento. (2)
2. Study Laboratory Biotech Germande (Marseille) - University Hospital Toulouse.

L'SP540H l'attrezzatura beneficia dell'esperienza di 15 anni di Sanivap
e offre le qualità riconosciute della gamma di prodotti SANIVAP

Ergonomia / facilità d'uso

> Semplice interfaccia d'uso
> Interruttori e comandi tattili
> > Facile svuotamento del serbatoio dell'acqua
> Sensori del livello del serbatoio dell'acqua

ISO 9001 : 2008

NF EN ISO 13 485 : 2012

Qualità del vapore

> Vapore disinfettante permanente ad alta temperatura

Iniezione di perossido di idrogeno

>> Patented process

Affidabilità / robustezza

> Uso professionale fino a 8-10 hours al giorno

Carrello per la biopulizia

> Disegnato per facilitare le operazioni di biopulizia

Design

> Volume contenuto
> Design professionale
Gamma di accessori

> Completo, ergonomico ed

Steam Flexo

adatto ad ogni compito

Lance 50 cm
Steam Mop
Extension 50 cm
Microfibre mount
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