
SICUREZZA E CONFORMITA’ NORMATIVE
di BATP®L1700S

Il BATP® L1700S deriva da un’accurata selezione di microrganismi naturali del genere Bacillus,
non patogeni, appositamente selezionati per la loro capacità di degradare le sostanze bersaglio,

nessuno geneticamente modificato, nessuno mutageno o patogeno.

Il BATP® L1700S  è stato sviluppato e realizzato in accordo alla Direttiva Europea 2000/54/ EC:
- Classification in Risk Group 1: unlikely to cause human disease;

- Risk Assessment specific activities with biological agents of risk group1: general Hygiene measures;
- Protection level concept 1: general Hygiene procedures.

Tutti gli ingredienti del BATP® L1700S sono innocui e non dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, non 
sussistono infatti segnalazioni o casi avversi sulla salute, verificatesi in relazione all’utilizzo del BATP® L1700S.

Il BATP® L1700S è sicuro per gli esseri umani.
Il BATP® L1700S è stato testato in modo da valutarne in vivo la tossicità acuta, in vitro il potenziale di irritazione a 
livello di occhi, pelle ed epitelio vaginale, in vitro il potenziale “prosensitizing” sulle cellule dendritiche umane. 

Tutti i test sono stati effettuati da Laboratori Autorizzati ed internazionalmente Accreditati in modo da garantire la 
sicurezza del prodotto e la sua efficacia.

IL BATP® L1700S non è classificato ed etichettato come prodotto pericoloso.

BBA Biotech produce BATP® L1700S in fusti sigillati, identificati da numerazione progressiva e numero di lotto.

BBA Biotech ha istituito ed attuato un sistema di controllo qualità, controlli di routine e di misurazioni per assicurare 
l’integrità del prodotto, la correttezza e la completezza dei dati, per individuare e risolvere gli  errori e le omissioni 
nel processo, oltreché a documentare ed archiviare tutti i record e le attività ad esso inerenti. 
Ogni lotto di produzione è accompagnato da un certificato di analisi emesso dal Laboratorio Controllo Qualità 
per escludere la presenza di batteri patogeni:

BBA Biotech garantisce la qualità del BATP® L1700S in contenitori con il sigillo intatto, 
eventuali reclami, denunce o notifiche dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni 

dalla consegna del prodotto.
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Salmonella/Shigella Escherichia Coli Staphylococcus 
Aureus

Mould and Yeast Bile-tolerant Gram neg. 
bacteria

Pseudomonas 
Aeruginosa




