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CANCELLERIA

 

ANTIBACTERIAL STERILE PEN 

DESCRIZIONE 

Penna a sfera sterile Pharmaclean® realizzata in materiale batteriostatico brevettato.

Effetto batteriostatico permanente, resistente alle abrasioni e alle operazioni di decontaminazione con sostanze 
chimiche. I test condotti sul prodotto utilizzando numerose tipologie di microrganismi in accordo alle norme ISO 
22196:2011, dimostrano una riduzione della carica batterica inoculata sulla superficie superiore al 98%. 
La penna è dotata di meccanismo a pressione per comandare l’uscita e il rientro della punta, allo scopo di eliminare il 
cappuccio di chiusura e migliorarne la maneggevolezza indossando guanti da area sterile e guanti da isolatore. È inoltre 
provvista di clip di aggancio. 
La penna Pharmaclean® è disponibile nei colori nero e blu. Ogni pezzo è sterilizzato a raggi Gamma.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

materiale duraturo (ABS) resistente ad abrasione, corrosione, lavaggio

Proprietà batteriostatiche non contiene biocidi

combinazione ionica brevettata efficacia batteriostatica permanente

Clip non rotola sulle superfici di lavoro

sterilizzazione a raggi Gamma tracciabilità dei lotti
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH10062S Antibacterial sterile pen/Blu confezione da 20 pezzi (4 buste da 5 pezzi 
singolarmente imbustati)

PH10063S Antibacterial sterile pen/Nero confezione da 20 pezzi (4 buste da 5 pezzi 
singolarmente imbustati)

PH10010S Antibacterial sterile pen/Blu  
in confezionamento resistente al VHP

confezione da 5 pezzi in doppio imbusto

PH10011S Antibacterial sterile pen/Nero  
in confezionamento resistente al VHP

confezione da 5 pezzi in doppio imbusto
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CONSISTENT

TEST 

La penna Pharmaclean® neutralizza la crescita batterica grazie ad una combinazione ionica brevettata (oligo-elementi 
naturali). I test effettuati sul prodotto con numerosi tipi di microrganismi secondo le ISO 22196: 2011, mostrano una 
riduzione della carica batterica inoculata superiore al 98% sulla superficie.

MICRORGANISMI RIDUZIONE (LOG) RIDUZIONE (%)

Escherichia coli 1,95 99,8
Staphylococcus aureus 2,22 99,7
MRSA 2,73 97,2
Acinetobacter baum. 1,10 98,1
Ps. aeruginosa 2,95 99,2
Ent. colacae 2,07 99,5
C. albicans 1,24 98,5
Clostridium diff. 1,93 98,1
Streptococco pyogene 1,10 98,1
Klebsiella pn. 1,24 98,8
Proteus vulgaris 1,95 98,9
Salmonella 2,07 99,2

CONFEZIONAMENTO 
Decontaminata e confezionata in cleanroom in triplo imbusto. Sterilizzata a raggi Gamma. Ogni confezione contiene 20 
pezzi suddivisi in 4 buste contenenti 5 pezzi singolarmente imbustati. Ogni busta da 5 penne riporta indicatore di 
sterilizzazione, codice prodotto e numero di lotto. Ogni lotto è provvisto di certificato di conformità e certificato di 
Irraggiamento.  
Nella gamma Pharmaclean® sono inoltre disponibili le penne in confezionamento impermeabile ai vapori di perossido 
di idrogeno (VHP). Ogni confezione contiene 5 pezzi in doppio imbusto (busta interna in poliaccoppiato di alluminio/
busta esterna in polietilene) e riporta indicatore di sterilizzazione, codice prodotto e numero di lotto. Ogni lotto è 
provvisto di certificato e certificato di irraggiamento. 

Shelf life: 3 anni
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