
 

PHARMACLEAN® SOLUTION 
Produttore: Redditch Medical 

DESCRIZIONE 
Disinfettante sterile ad ampio spettro con attività sporicida a base di perossido di idrogeno <8% e acqua per iniettabili 
(WFI). Pharmaclean® Solution è un disinfettante per uso in ambienti a contaminazione controllata, adatto per tutte le 
tipologie di superfici, particolarmente indicato per la nebulizzazione aerea.  

Il disinfettante sterile è costituito da una miscela a base di perossido di idrogeno <8% e acqua per iniettabili. La miscela è 
filtrata a 0.22 micron, riempita con processo asettico controllato e convalidato in contenitori preventivamente 
decontaminati mediante irraggiamento Gamma e successivamente confezionati sotto un flusso laminare in ambiente 
controllato di classe ISO 5.  
Disponibile in confezionamento da: 
- 6 flaconi spray da 1L (pronto all’uso) 
- 2 fustini con tappo da 5L (pronto all’uso) 
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CONSISTENT

VANTAGGI 
• Prodotto ad ampio spettro di attività, incluse le spore batteriche 
• Non lascia residui 
• Prodotto non corrosivo e non pericoloso 
• Il flacone da 1 litro è dotato del sistema “bag in bottle”, convalidato per garantire la sterilità del prodotto in uso per 3 mesi 

dalla data di apertura 
• Triplo imbusto 
• Ideale per l’utilizzo in rotazione con altri disinfettanti 
• Ogni flacone/tanica riporta l’indicazione del numero di lotto e della data di scadenza. 

PROTOCOLLO PER L’USO 
Il prodotto Pharmaclean® Solution contiene livelli di residuo molto bassi, eliminando in tal modo la necessità di risciacquare 
con acqua o alcol isopropilico 70/30 dopo l’uso. Trattare la superficie da disinfettare mediante un panno a basso rilascio 
particellare, idoneo per l’utilizzo in cleanroom, preventivamente impregnato con il prodotto Pharmaclean® Solution.
  
Seguire sempre la procedura standard di disinfezione, pulizia e risciacquo e prendere visione delle schede di sicurezza che 
elencano condizioni e agenti chimici da evitare per ogni prodotto. 

Utilizzare i prodotti in sicurezza. Prima dell’uso, leggere le etichette e le informazioni sul prodotto. 

CONVALIDA
Prodotto da un'azienda certificata EN ISO 9001:2015. 
Il prodotto è testato secondo le seguenti EN: 
• EN 1276 per l'efficacia battericida  
• EN 1650 per l’efficacia fungicida  
• EN 13697 per l’efficacia battericida fungicida su superfici  
• EN 13704 per l’efficacia sporicida 
• EN 14476 per l’attività virucida 
• EN 16777 per l’efficacia virucida su superfici  

Per il prodotto Pharmaclean Solution certificato di analisi e certificato di sterilità allegati ad ogni lotto. 

Shelf life del prodotto: 24 mesi 
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE VOLUME CONFEZIONAMENTO

PH10147S Pharmaclean® Solution 1 Litro 6 flaconi

PH10148S Pharmaclean® Solution 5 Litri 2 tanichewww.am
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