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MANUTENZIONE
DEI CONTRANGOLI

Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete 
di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo 
medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi  
alla presente procedura.

Manipoli per implantologia e chirurgia:  
riferirsi alle relative istruzioni per l'uso

AVVERTENZA GENERALE

  Non immergere lo strumento in un bagno di NaCl  
o in un bagno a ultrasuoni.

PREPARAZIONE1

A

A. ESTRAZIONE DELLA FRESA

• Rimuovere la fresa dal sistema di bloccaggio.

A. LAVAGGIO DEL DISPOSITIVO

• Pulire la parte interna ed esterna  
del dispositivo con acqua corrente.

PULIZIA PRELIMINARE2

A

B. RIMOZIONE DI SPORCIZIA/DEPOSITI

• Asciugare gli ugelli e il resto della fresa  
con una garza sterile in tessuto non-tessuto  
(tessuti con scarsa formazione di pelucchi).

B

DISINFEZIONE3

A.  PULIZIA E DISINFEZIONE

• Immergere il dispositivo in un bagno contenente  
un detergente/disinfettante. 

• Spazzolare il dispositivo con una spazzola morbida 
flessibile. NON USARE una spazzola metallica.

• Sciacquare il dispositivo due volte con acqua corrente.

B

B. OPZIONALE: DISINFEZIONE AUTOMATICA

• Eseguire un lavaggio o una pulizia/disinfezione 
automatici.**

• Dopo la pulizia/disinfezione verificare l’assenza  
di residui di detergente e, se necessario,  
effettuare un ulteriore risciacquo.

• Dopo la pulizia/disinfezione verificare che il dispositivo 
sia asciutto. Se necessario, asciugare manualmente  
il dispositivo (vedere 4).

**Per maggiori informazioni riferirsi alle istruzioni  
per l’uso del produttore

A

A

A
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LUBRIFICAZIONE5

A. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIFLUID

• Agitare il flacone Lubrifluid prima dell'uso.
• Scegliere l’ugello Lubrifluid 1  *
• Tenere la testa dello strumento rivolta verso  

il basso e proteggerla con un panno assorbente.
• Azionare Lubrifluid. 

A

STERILIZZAZIONE6

B. PORRE IL CONTRANGOLO  
IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE

C. STERILIZZARE SEGUENDO  
LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

• Solo gli strumenti contrassegnati con il simbolo  
sono sterilizzabili in autoclave.

  Sterilizzare esclusivamente strumenti puliti,  
asciugati e lubrificati.

B

C

C. PULIZIA E ASCIUGATURA INTERNE ED  
ESTERNE CON SPRAYNET

• Agitare il flacone Spraynet prima dell'uso.
• Scegliere l’ugello Spraynet adeguato 1  *
• Tenere la testa dello strumento rivolta verso  

il basso e proteggerla con un panno sterile  
in tessuto non-tessuto.

• Azionare Spraynet.

PULIZIA E ASCIUGATURA MANUALI4

A A

A

• Asciugare l'esterno del contrangolo  
con un panno imbibito di Spraynet.

  Asciugare sempre il dispositivo. 

MANUTENZIONE
DEI CONTRANGOLI

*Tutti gli ugelli sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

Scaricare le istruzioni complete all’indirizzo: https://dental.bienair.com/ifu
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MANUTENZIONE
ACCESSORI

LUBRICARE 2
Sistema per la manutenzione
ART. 1601156-001

1

SPRAYNET
Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600036-006

1

LUBRIFLUID
Lubrificante 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600064-006


