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Ritrattamento igienico 

HEINE Charger 30 
 

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. 

 

 

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. 

Non sottoporre l’alimentatore a ricondizionamento. 

Le procedure di ritrattamento descritte sono riportate con le relative compatibilità di 

materiale. Il ritrattamento deve essere eseguito secondo un'apposita procedura 

approvata. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG non può garantire la disinfezione di 

queste procedure. Ciò deve essere convalidato dall'utente, per es. l'ospedale o il 

costruttore dell'attrezzatura di ritrattamento. 

 

Inserire solo i dispositivi rielaborati nel caricabatterie. 

Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di 

riutilizzarlo. 

Limiti del 

ritrattamento 

Verificare periodicamente che il dispositivo sia integro. 
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Disinfezione per strofinamento  

 
1. 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. 

 Attrezzatura 

 Disinfettante: 

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 

 Detergere e disinfettare le superfici contaminate per strofinamento manuale. 

 Prestare particolare attenzione alle aree di difficile. 

 Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore 

del disinfettante. 

2. Ispezione e test di funzionamento 

  Prima dell'uso verificate il funzionamento corretto dell’apparecchio! 

Non utilizzate l’apparecchio se rilevate danneggiamenti. 

 

 


