Ritrattamento igienico
HEINE Oftalmoscopio indiretto:
OMEGA® 500, SIGMA® 250
Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza
AVVERTENZA! Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto
di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.
NOTA! Questo simbolo indica informazioni utili che sono importanti ma non associate a pericoli.
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Limiti del
ritrattamento

Attenersi alle istruzioni per il ritrattamento igienico secondo gli standard nazionali, le
leggi e le linee guida.
Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili
presso la vostra istituzione / il vostro dipartimento.
Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG approva unicamente gli agenti e le procedure
elencati nelle presenti istruzioni.
Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica
adeguata.
Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione.
Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.
Prima del trattamento, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.
Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di
riutilizzarlo.
Verificare periodicamente che il dispositivo sia integro.

Disinfezione per strofinamento

2.

3.

4.

Preparazione
Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.
Rimuovere le specchietto secondo osservatore (se presente) dallo strumento e sottoporlo a
trattamento separatamente.
Pulizia manuale e disinfezione
 Prestare attenzione ad umettare completamente tutte le superfici contaminate per tutto il
tempo di applicazione indicato dal produttore della soluzione disinfettante. Aumentare
eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.
 Pulire e disinfettare le superfici ottiche solo se necessario e con una salvietta disinfettante. In
caso contrario, o per rimuovere i residui, pulire le superfici ottiche secondo le istruzioni
“Pulizia delle componenti ottiche dei vostri dispositivi HEINE” (MED 234574).
Attrezzatura
 Salviette disinfettanti:
alcolico (ad es. Incides N o mikrozid universal wipes) o
alcolico + a base di sali d’ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth)
 In caso di utilizzo di materiali di trattamento diversi da quelli raccomandati, accertarsi che
questi non formino schiuma.
Implementazione
 Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente.
 Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
 Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto: ad es. elementi operativi, comandi a
rotazione, elementi di blocco.
 Pulire le imbottiture della fascia da testa con un panno inumidito con acqua o, se necessario,
con una salvietta disinfettante.
 Specchietto secondo osservatore (se presente) deve essere pulito e disinfettato
manualmente con una salvietta disinfettante imbevuta di alcool.
 Il cavo e l’alimentatore devono essere puliti solo se necessario e con un panno asciutto.
 Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore
del disinfettante.
Ispezione e test di funzionamento
 Verificare la presenza di eventuali impuritá o contaminanti visibili sul l’apparecchio.
Eventualmente igienizzare nuovamente.
 Non utilizzate l’apparecchio se rilevate danneggiamenti o abrasioni.
Conservazione
Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.
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