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1- INTRODUZIONE 
 

La competenza tecnica unita al rispetto delle norme igieniche è la base di una seria professionalità e di un rapporto 
onesto e proficuo con il cliente. 
 
Adottando le misure per il mantenimento di un perfetto grado di pulizia (nell’ambito di lavoro, nella cura personale, 
negli strumenti di lavoro), non solo si crea fiducia nel cliente, ma si garantisce l’esecuzione di un lavoro sicuro e 
senza rischi collaterali anche per se stessi. 
Nel trattamento degli strumenti è particolarmente importante, infatti, oltre all’aspetto tecnico, evitare di esporre se 
stessi a rischi d’infezione. 
 
È importante ricordare che, una corretta procedura, anche se richiede più tempo, rende il lavoro sicuro e 
professionale per sé e per gli altri. 
 

Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
 

Differenza funzionaleDifferenza funzionaleDifferenza funzionaleDifferenza funzionale    
 

Pulizia, disinfezione e sterilizzazione sono tre procedimenti che hanno come obiettivo risultati diversi.  
 
Per pulizia intendiamo un trattamento mirato all’eliminazione di residui organici o meno, che precede ogni altra 
procedura di disinfezione e sterilizzazione; l’agente utilizzato viene indicato come detergente. 
 
Per disinfezione si intende un processo che è in grado di distruggere i microrganismi patogeni; l’agente utilizzato 
viene detto disinfettante. 
 
La sterilizzazione è un procedimento, a più ampio spettro, diretto alla distruzione di tutte le forme di vita 
microbiche (microrganismi patogeni e non, spore e forme vegetative); l’agente viene indicato con il termine 
sterilizzante ( battericida, virucida, germicida). 
 

2- PULIZIA E DISINFEZIONE 
 

Pulizia e disinfezione MANUALE:Pulizia e disinfezione MANUALE:Pulizia e disinfezione MANUALE:Pulizia e disinfezione MANUALE:    
 

Pulizia e disinfezione manuale degli strumenti si eseguono attraverso il bagno in soluzioni detergenti e 
disinfettanti. 
Gli agenti chimici di disinfezione sono chiamati disinfettanti se sono usati per la decontaminazione di oggetti e 
ambienti, mentre sono chiamati antisettici se sono utilizzati su tessuti viventi (cute, mucose).  
La loro azione consiste nell’impiego di molecole organiche ed inorganiche in grado di ledere la cellula microbica con 
complesse reazioni chimiche, come ad esempio l’ossidazione delle proteine, la dissoluzione dei lipidi di membrana, 
l’inattivazione enzimatica. 
Tuttavia i disinfettanti non possiedono attività selettiva, vale a dire che sono aspecifici, e quindi possono ledere 
qualunque struttura cellulare e dunque sia microrganismi come batteri sia le cellule di organismi superiori come 
l’uomo. 
Affinché un disinfettante possa essere di comune uso non è sufficiente che sia un buon microbicida, ma deve avere 
anche altre prerogative: non essere pericoloso per chi lo usa (atossico); non emanare odori sgradevoli (deodorato), 
non danneggiare il materiale da disinfettare, possedere attività detergente (che ne migliora l’efficacia), possedere 
capacità di penetrazione e risultare di facile impiego. 
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Nella scelta del disinfettante occorre tenere conto di: 
 

- Natura del materiale da trattare. Alcuni sono ottimi per la disinfezione di oggetti ma insoddisfacenti se usati ad 
esempio come antisettici cutanei. Il disinfettante deve essere dunque compatibile con il materiale da trattare. 

- Tipi di microrganismi. Diverso è il grado di resistenza dei microrganismi all’azione del disinfettante; le spore, per 
esempio, sono più resistenti delle forme vegetative, così come i batteri Gram negativi sono in genere più resistenti 
di quelli Gram positivi. Occorre quindi scegliere il disinfettante adeguato alla popolazione microbica da trattare. 

- Condizioni ambientali. La velocità e l’efficacia antimicrobica dei disinfettanti possono essere influenzate da 
fattori ambientali come la loro concentrazione e la temperatura cui sono usati (in genere quanto queste sono 
maggiori tanto migliore è l’azione del disinfettante), il pH, il tempo di contatto, la presenza di sostanze come grassi, 
muco ed essudati che possono impedirne o ridurne l’azione antimicrobica. 
 

Dato che gli strumenti sono immersi in una soluzione di liquido detergente combinato con liquido disinfettante, 
nell’uso dei prodotti, è assolutamente necessario rispettare le indicazioni del fabbricante relative a concentrazione, 
temperatura e tempo di azione. 
 
È NECESSARIO RINNOVARE QUOTIDIANAMENTE LE SOLUZIONI PER PULIZIA E DISINFEZIONE. 
 
L’utilizzo prolungato della stessa soluzione può comportare i seguenti problemi: 

- Rischio di corrosione a causa dei residui 
- Rischio di corrosione per aumento della concentrazione, dovuto ad evaporazione 
- Riduzione dell’azione disinfettante a causa dei residui 

 
 

Dopo la pulizia e la disinfezione chimica si deve procedere ad un risciacquo accurato con acqua demineralizzata. 
Eventuali residui devono essere eliminati manualmente facendo attenzione a non usare spazzole in metallo o 
detergenti abrasivi ma spazzole morbide. 
 
Le cause principali di danni nel trattamento manuale sono: 

- L’utilizzo di spazzole in metallo 
- L’utilizzo di detergenti abrasivi 
- Un’eccessiva pressione manuale 
- Far cadere o urtare gli strumenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportati esempi di detergenti e disinfettanti liquidi da utilizzare sulla cute, nell’ambiente di 

lavoro e per gli strumenti. 
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DISINFETTANTI PER LA CUTE 

NEOXIDINA ALCOLICA INCOLORE - Presidio Medico Chirurgico N. 16596 

Soluzione alcolica a base di Clorexidina Gluconato, indicata per la disinfezione della cute e l'asepsi delle mani. Prodotto ad 
elevato potere disinfettante in soluzione pronta all'uso con nebulizzatore. Indicazioni d'uso: spruzzare il prodotto su di un 
tampone di cotone e strofinare per almeno 30 sec. oppure nebulizzare direttamente sulla cute da trattare. 

Disponibile in flacone da 1 litro (cod.CP833). 

A parte: nebulizzatore (cod. CP833N).  

 Cod. CP833  
 

 

 

ANALCOOL - Presidio Medico Chirurgico N. 15194 

Disinfettante cutaneo pronto all’uso a base di Didecildimetilammonio Cloruro. Indicazioni d'uso: non diluire; spruzzare il prodotto 
su di un tampone di cotone e strofinare per almeno 30 sec. oppure nebulizzare direttamente sulla cute da trattare. Non brucia, non 
macchia, non infiammabile. 

Disponibile in flacone da 1 litro (cod.CP836). 

A parte: nebulizzatore (cod. CP833N).          

 Cod. CP836  
 

 

 

 

 

HYGIEN SOAP – Presidio Medico Chiurgico N. 14622 

 

Emulsione antisettica, pronta all’uso a pH 5,5. Dermosapone liquido ad altissimo potere pulente, disinfettante e deodorante, 
appositamente studiato per l’igiene delle mani e della cute. La sua azione detergente-disinfettante è delicata ma profonda e, 
caratteristica molto importante, rispetta il naturale film idrolipidico-epicutaneo. 

Disponibile in flacone da 1 litro con erogatore (cod.CP832) o da 5 litri (cod.CP832C) 
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Cod. CP832 
 

 

 

Cod. CP832C 
 

 

 

 

GEL MANI DISINFETTANTE – Presidio Medico Chiurgico N. 18788 

Gel fluido disinfettante idroalcolico arricchito di sostanze emollienti e dermoprotettive. Indicato per l’istantanea ed efficace 
disinfezione delle mani, riduce radicalmente la flora batterica eliminando il 99.9 % dei germi presenti sulla cute.  
Ad altissimo potere pulente, disinfettante e deodorante, appositamente studiato per l’igiene delle mani e della cute. La sua 
azione detergente-disinfettante è delicata ma profonda e, caratteristica molto importante, rispetta il naturale film idrolipidico-
epicutaneo. Da utilizzare in sostituzione di acqua e sapone, si asciuga rapidamente lasciando le mani fresche, morbide e 
disinfettate. 

Disponibile in flacone con erogatore da 500 ml (cod.CP801) 

 Cod. CP801 
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DISINFETTANTI PER AMBIENTI 

HYGIEN PROFESSIONAL - Presidio Medico Chiurgico N. 15436  

Hygien Professional presenta un campo di applicazioni molto vasto, ovunque sia richiesta un'efficace e pronta azione di 
disinfezione e detersione. Trattandosi di una miscela indicata per tutte le superfici e per ogni tipo di sporco, il prodotto trova 
impiego negli studi e ambulatori podologici, utilizzato su piccole e grandi superfici lavabili, e per la disinfezione della 
biancheria in lavatrice. Per superfici, utilizzare Hygien Professional dall'1% al 5% diluito in acqua e per la biancheria diluire un 
tappo misurino in 5 litri di acqua in macchina lavatrice.  

Confezione da 1 litro (cod. CP834) 

 Cod. CP834 
 

 

 

 

HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL- Presidio Medico Chirurgico N.13231 

Disinfettante, deodorante spray indicato per una rapida disinfezione e deodorazione di ambienti confinati, quali centri estetici e 
podologici. Il prodotto presenta un ampio spettro di azione nei confronti di batteri, virus lipofili, lieviti e funghi. Elimina dalle 
superfici, dall'aria e dagli oggetti contaminati batteri, muffe e virus: neutralizza gli odori sgradevoli, grazie alla piacevole 
profumazione alla menta che rinfresca e deodora immediatamente tutti gli ambienti trattati.  

Bombola spray da 600 ml (cod.CP823) 

 Cod. CP823 
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BACTILEMON SPRAY 2000- Dispositivo medico DIR 93/42/CEE 

Soluzione acquosa gradevolmente profumata al limone, a base di Benzalconio Cloruro, Didecilmetilammonio Cloruro e 
Clorexidina digluconato. Indicato per la disinfezione di piani di lavoro, superfici plastiche, plexiglass, skai. Il suo utilizzo allo 
stato puro non comporta effetti corrosivi sui materiali metallici, plastici e gomma, non danneggia gli strumenti taglienti né i 
materiali con cui viene in contatto, grazie alla presenza di un inibitore della corrosione già diluito nella soluzione. Il prodotto 
presenta attività fungicida e battericida. Può essere utilizzato anche in vaschette o vasche ad ultrasuoni, per la disinfezione, 
detersione e conservazione asettica di strumentario in acciaio, plastica e gomma. 

Confezione da 1 litro (cod.CP800) 

A parte: nebulizzatore (cod. CP833N).    

 Cod. CP800 
 

 

 

DISINFETTANTI PER STRUMENTI 

BACTISAN SPRAY 2000- Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE 

Soluzione idroalcolica disinfettante spray, gradevolmente profumata alla menta, per la disinfezione rapida tra un cliente e 
l'altro di strumenti come lime, tronchesi, pinzette, forbici, lame, sgorbie, frese. Attivo contro batteri e funghi, grazie 
all'associazione dei sali di ammonio quaternario con la clorexidina è inoltre efficace contro microbatteri (TBC) per l'effetto 
sinergico con i due alcoli e contro virus (HBV, HIV).  

Confezione da 500 ml (cod.CP824) oppure da 1 l (cod. CP824C).  

Accessorio: Nebulizzatore (cod. CP824N). 

 Cod. CP824 
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BACTISAN WIPE 2000  

Salviette imbevute di soluzione disinfettante, gradevolmente profumate alla menta, per la disinfezione di superfici, oggetti e 
piccoli strumenti; permettono inoltre l'asciugatura umida di mobili, maniglie, porte e strumentario. Svolgono azione germicida, 
battericida, fungicida e virucida. 

Modalità d'uso: tirare orizzontalmente una salvietta impregnata fino al segno pretagliato. Dividere tirando con un colpo secco. 
Chiudere bene il contenitore dopo l'uso per evitare la disidratazione delle salviette. Dopo una pulizia preliminare, strofinare con 
la salvietta tutta la superficie da disinfettare. 
 

Confezione da 100 salviette (cod.CP826) 

 Cod. CP826 
 

 

 

BACTISAN CHIRURGICO- Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE 

Soluzione acquosa a base di Cloruro di Alchil-Dimetil-Benzil Ammonio, indicato per la disinfezione degli strumenti. Indicato per 
la detersione e disinfezione in vasca ultrasuoni. Non corrode gli strumenti in metallo e non danneggia le parti in plastica, grazie  
alla presenza di un inibitore della corrosione già diluito nella soluzione. Soluzione moderatamente schiumogena e di odore 
gradevole, grazie agli oli essenziali contenuti. Pronta all’uso. 

Confezione da 1 l (cod. CP802).  

Accessorio: Nebulizzatore (cod. CP824N) 

Cod. CP802 
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BACTIZYME 2000- Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE  

Detergente enzimatico concentrato inodore, adatto per disincrostare gli strumenti da materiale organico contaminante. 
Solubilizza e rimuove in tempi brevi il materiale organico anche dalle infrattuosità più nascoste e irraggiungibili. Rende gli 
oggetti perfettamente lucidi e brillanti. Grazie alla presenza di un additivo antischiuma siliconico, il prodotto può essere 
utilizzato sia per il lavaggio e la detersione in apparecchi ad ultrasuoni, sia per la pulizia manuale. Efficace contro i batteri 
(TBC) e sui virus (HIV, HBV). Da utilizzare solo diluito con acqua (anche del rubinetto) nella percentuale dello 0,3% ( 3 ml per 
litro d’acqua) per il lavaggio manuale come nelle vasche ad ultrasuoni. Con una confezione si ottengono 330 l di soluzione. Gli 
strumenti devono essere immersi per 10 minuti e sciacquati sotto acqua corrente. In presenza di residui organici molto 
consistenti o essiccati, prolungare il tempo di immersione e raddoppiare la concentrazione. Non ha azione corrosiva nei 
confronti dei metalli, gomme e plastiche. 
 
Confezione da 1 l (cod. CP803).  

Accessorio: Nebulizzatore (cod. CP824N) 

Cod. CP803 
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Pulizia e disinfezione MECCANICAPulizia e disinfezione MECCANICAPulizia e disinfezione MECCANICAPulizia e disinfezione MECCANICA: 
 

Il processo di pulizia meccanica avviene essenzialmente con gli ultrasuoni: sono onde ad alta frequenza, non 
percepibili all’orecchio umano, perché superiori a 15000-20000 periodi il secondo, che esercitano un’azione 
battericida sui germi contenuti in un mezzo liquido. 
Gli ultrasuoni esercitano attività battericida sia per azione meccanica diretta, distruttiva, sulla parete cellulare, sia 
per il continuo formarsi e dissolversi di bolle nel protoplasma del germe. 
Le onde sonore possono propagarsi solo in mezzi liquidi, dove creano un processo di “cavitazione” (si formano 
milioni di bolle microscopiche che a causa della loro pressione interna molto bassa, collassano creando energia) che 
viene sfruttato come azione meccanica per ottenere la pulizia degli strumenti. La cavitazione accelera il distacco 
delle particelle di sporco e effettua un lavaggio continuo. 
All’interno della vasca ad ultrasuoni sono posizionati uno o più trasduttori alimentati da un generatore di corrente 
esterno. L’accensione dell’apparecchiatura provoca in un primo momento la degassificazione dell’acqua, cioè 
l’eliminazione delle bollicine gassose nel mezzo liquido che attenuerebbero l’energia sonora. 
 
Gli ultrasuoni sono particolarmente adatti per la pulizia di strumenti in acciaio legato. In particolare, gli strumenti 
meccanici delicati possono essere puliti con cura e a fondo tramite questo mezzo che permette di sciogliere 
incrostazioni di sporcizia anche in punti di difficile accesso. 
 
Il trattamento con ultrasuoni è impiegato: 

- Come efficace sostegno meccanico in processi di pulizia manuale  
- Per il trattamento preliminare di strumenti con incrostazioni di sporcizia prima della pulizia e disinfezione a  
             macchina. 

 
PER SFRUTTARE AL MEGLIO GLI ULTRASUONI è necessario, in fase di preparazione del bagno, osservare le seguenti 
indicazioni: 
 

- La vasca ad ultrasuoni deve essere riempita secondo le prescrizioni del fabbricante. 
- All’acqua deve essere aggiunto un appropriato prodotto detergente (es.Bactizyme 2000) oppure un prodotto   

      combinato per pulizia e disinfezione. 
- Si consiglia di riempire la vasca con acqua calda, dato che temperature superiori a 40°C favoriscono la  
            degassificazione e quindi migliorano l’effetto detergente. 

 
REGOLE BASE PER UN CORRETTO USO 
 

- Gli strumenti devono essere completamente coperti dalla soluzione detergente. 
- Strumenti a snodo ( ad es. forbici, tronchesi etc.) devono essere aperti durante il trattamento. 
- Gli strumenti devono essere sistemati solo in cestelli specifici per l’uso (che non pregiudichino l’effetto degli    
             ultrasuoni) non sovraccarichi di strumenti; 
- Si sconsiglia di trattare nell’apparecchio ad ultrasuoni strumenti con grandi superfici (ad esempio bacinelle 
             reniformi) poiché questi potrebbero creare “zone d’ombra” non raggiunte dagli ultrasuoni; 
- Il bagno ad ultrasuoni deve essere rinnovato ogni giorno. 
- In caso di disinfezione e pulizia in contemporanea, è necessario impiegare prodotti adatti (vedi etichette dei  

            prodotti), osservando attentamente le indicazioni relative alla concentrazione ed al tempo di azione. 
 

IMPORTANTE: un’eccessiva concentrazione di residui nella vasca ad ultrasuoni nuoce alla pulizia e favorisce il 
rischio di corrosione, pertanto, in rapporto alle condizioni d’impiego, sarà vantaggioso rinnovare eventualmente più 
spesso il bagno ad ultrasuoni. 
 
Dopo il trattamento ad ultrasuoni gli strumenti devono essere risciacquati con acqua potabile o preferibilmente 
demineralizzata (priva dei sali normalmente contenuti nell’acqua) o distillata (priva di qualunque altra specie 
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chimica), per eliminare i residui dei prodotti detergenti e disinfettanti. Alla fine dell’operazione gli strumenti 
dovranno essere asciugati accuratamente con un panno morbido che non sfili o con un getto di aria compressa. 
 
Gli strumenti rotanti, prima del trattamento, vanno disposti su speciali supporti per evitare che si danneggino 
venendo a contatto gli uni con gli altri ( ad es. per effetto di grani diamantati, spigoli etc.). 
Strumenti a snodo o con chiusura, devono essere pre-trattati con un prodotto lubrificante (che sia sterilizzabile a 
calore secco o in autoclave). 
Prodotti di questo tipo impediscono l’attrito tra metallo e metallo e mantengono scorrevoli gli strumenti, 
impedendone la corrosione. È indispensabile che filettature e snodi ad ogni trattamento vengano oleate a mano. 
 

Dopo ogni pulizia (manuale o meccanica), gli strumenti devono risultare macroscopicamente puliti, ovvero 
privi di residui visibili. 
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3- STERILIZZAZIONE 
 

Sterilizzazione A SECCO:Sterilizzazione A SECCO:Sterilizzazione A SECCO:Sterilizzazione A SECCO:    
 
Negli apparecchi con sistema di sterilizzazione a secco (chiamati stufe a secco o ad aria calda), una resistenza elettrica 
innalza la temperatura dell’aria interna fino ai valori di disinfezione o di sterilizzazione. 
Come in tutti i processi di sterilizzazione si deve fare attenzione che l’apparecchio sia caricato e comandato 
correttamente. 
E’ un processo che si attiva ad alte temperature, poiché, per ottenere una sterilizzazione ottimale, la temperatura deve 
essere compresa tra 160° e 180°C e richiede da 30 minuti a 2 ore, secondo la temperatura impostata. 
Per questo motivo strumenti con parti in gomma, stoffa o plastica, così come strumenti rivestiti in plastica NON 
possono essere sterilizzati ad aria calda. 
Inoltre, prima della sterilizzazione con questo procedimento, non si possono applicare sugli strumenti sostanze 
protettive che con le alte temperature potrebbero creare effetti di corrosione. 
Soltanto gli snodi e le chiusure vanno oleati, ancora asciutti, con lubrificanti appositi, resistenti ad alte temperature, e 
l’olio in eccesso deve essere eliminato, perché la sua alterazione termica potrebbe provocare scolorimenti brunastri. 
Nella sterilizzazione delle frese occorre non superare assolutamente la temperatura di 180°C, perché già a queste 
temperature si verifica una perdita di tempera.  
Questo sistema di sterilizzazione non è adatto a strumenti elastici. 
 
Una tipologia specifica di apparecchi con sistema di sterilizzazione a secco è rappresentato dalle sterilizzatrici con 
microsfere, nelle quali viene sfruttato l’effetto riflettente del calore prodotto da microsfere di vetro inserite in un 
piccolo vano cilindrico che innalza rapidamente (18-30 minuti) la temperatura fino a 230°- 250°C. 
Questi apparecchi, una volta riscaldati, mantengono costante la temperatura grazie ad un termostato ed ad un 
termometro interno e permettono quindi di sterilizzare in 5-15 secondi, al momento dell’uso, singoli strumenti di 
minime dimensioni o le parti di essi immerse nelle microsfere; naturalmente solo strumenti costituiti da materiali 
resistenti alle suddette temperature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti ed apparecchi per la sterilizzazione a secco. 
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  STERILIZZATRICE A SECCO CON MICROSFERE TAU STERIL 150 

La sterilizzatrice Tau Steril 150 raggiunge la temperatura di 235°C ed è dotata di termostato automatico per il mantenimento della 
temperatura.  
E’ fornita di una confezione di microsfere, riordinabile anche separatamente (AF805). 
 

DATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICI    

Dimensioni: L 13 x H 14 x P 19 cm  
Dimensioni interne: ø 3,6 x H 5 cm 
Peso: kg 2 
Assorbimento: 60 W 

Cod.  AF802T 
 

 

 

SSSSTERILIZZATTERILIZZATTERILIZZATTERILIZZATRICE A SECCO CON MICROSFERE STERY 250RICE A SECCO CON MICROSFERE STERY 250RICE A SECCO CON MICROSFERE STERY 250RICE A SECCO CON MICROSFERE STERY 250    

Apparecchio che permette una sterilizzazione istantanea di piccoli strumenti. Ricerche biologiche e test clinici provano che la 
temperatura costante di 250°C mantenuta all’interno del cilindro garantisce la completa distruzione di tutti i microrganismi e delle 
spore nel giro di pochi secondi, caratteristica necessaria in caso di lunghi interventi che richiedono frequenti sterilizzazioni. La 
sterilizzatrice Stery 250 è inoltre dotata di una coppetta con coperchio (AF806-AF804) per la disinfezione di piccoli strumenti quali 
aghi, sgorbie, etc. ed è fornita di una confezione di microsfere, riordinabile anche separatamente (AF805). 

 

DATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICI    

Dimensioni: L 12.5 x H 14,5 x P 13,5 cm 
Dimensioni interbe: ø 4 x H 8 cm 
Peso: kg 4 
Assorbimento: 90 W 
    
Cod. AF802 
 

 

 
 

 

MICROSFERE PER STERILIZZATRICI A SECCO 

Confezione da 150 g Le microsfere devono essere sostituite una 
volta al mese (o comunque quando la quantità è notevolmente 
ridotta) o lavate periodicamente con sapone ed acqua corrente, e 
ben asciugate. 
 
Cod. AF805 
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STERILIZZATRICE A CALORE SECCO TAU STERIL 2000 AUTOMATIC 

Per soddisfare ogni esigenza nel campo della sterilizzazione. Privando gli oggetti di ogni tipo di agente patogeno sino alle spore più 
resistenti al calore, offre un’assoluta garanzia di sicurezza nella sterilizzazione. Gli interni in acciaio inox lucido, inattaccabile dalla 
corrosione, riflettono il calore, permettendo così di ottenere la temperatura in tempi minimi con un notevole risparmio di energia 
elettrica. 

Con regolazione automatica (timer da 0 a 120 min.); per esigenze di lavoro superiori ai 120 minuti si utilizza il posizionamento 
manuale. Temperatura regolabile da 90 a 200°C. Dotazione: fusibile di protezione, interruttore generale luminoso, spie luminose al 
neon per il termostato ed il timer, cavo di alimentazione con spina munita di isolamento a terra, 3 ripiani, 1 pinza per l'estrazione 
dei ripiani. 

 

DATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICI    

Dimensioni L 44 X H 38 X P 31 cm 
Dimensione camera di sterilizzazione: 
L 37,5 x H 20 x P 23 cm 
Peso: kg 13 
Assorbimento: 600 W 
Alimentazione: 230 V; 50 Hz 

Cod. AF868 
 

 
 

 

 

STERILIZZATRICE A CALORE SECCO TAU STERIL MINI AUTOMATIC 

Piccola sterilizzatrice a calore secco totalmente automatica. Ha le stesse caratteristiche della Tau Steril 2000 Automatic (cod 
AF868), ma dimensioni ridotte. 

 

DATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICI 

Dimensioni: L 31 x H 18 x P 18 cm 
Dimensione camera di sterilizzazione: 
 L 24.5 x H 5,5 x P 11,5 cm 
Peso: kg 4 
Assorbimento: 250 W 
Alimentazione: 230 V; 50 Hz 

Cod. AF867 
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Sterilizzazione A VAPORE:Sterilizzazione A VAPORE:Sterilizzazione A VAPORE:Sterilizzazione A VAPORE: 
 

Il calore umido è la forma di calore più versatile e di più ampio impiego nella sterilizzazione, ma il processo di 
ebollizione di acqua, da solo, non fornisce garanzie di sterilizzazione, perché la temperatura di ebollizione, 100°C, non è 
in grado di uccidere le spore ma solo le forme vegetative. 
È la combinazione tra il vapore prodotto con l’ebollizione dell’acqua e la pressione che permette di ottenere il sistema 
più sicuro e pratico di sterilizzazione, ovvero quello che si realizza in autoclave. 
Nell’autoclave il vapore acqueo sotto pressione raggiunge infatti temperature più alte, comprese tra 121°-135°C, in 
grado di distruggere anche le spore. 
 
L’autoclave è costituita da un robusto recipiente metallico a chiusura stagna; l’acqua contenuta sul fondo viene 
riscaldata fino all’ebollizione da una resistenza elettrica, e il vapore che si produce passa attraverso una griglia a 
contatto, nella parte superiore del recipiente, con il materiale da sterilizzare.  
La pressione in genere usata per sterilizzare piccole quantità di materiali è di 1 atmosfera, cui corrisponde una 
temperatura di circa 121° C, ed una durata del processo di 15-20 minuti. 
Cicli più brevi (4-7 minuti) possono essere realizzati con vapore saturo a 134°C e pressione di 2 atm. 
 

Una differenza sostanziale tra i vari modelli di autoclavi prodotti, è rappresentata dalla presenza o meno di un sistema 
di aspirazione dell’aria dalla camera di sterilizzazione (sistema di pompa del vuoto). 
Il vapore, infatti, potenzialmente è in grado di raggiungere e sterilizzare tutte le superfici degli oggetti posti nella 
camera di sterilizzazione dell’autoclave; in pratica, se si trova ostacolato dalla presenza di aria all’interno di determinati 
oggetti (ad es. interno di un cannello) non riesce a sterilizzare tutta la superficie dello strumento. 
Le autoclavi dotate di pompa del vuoto permettono l’aspirazione di tutta l’aria presente all’interno della camera di 
sterilizzazione prima dell’inizio di emissione del vapore al suo interno, in modo che questo possa distribuirsi su tutte le 
superfici da sterilizzare e all’interno delle cavità, senza che l’aria opponga resistenza e comprometta l’esito 
dell’operazione. 
 
Come per gli altri processi di sterilizzazione è necessario osservare precise procedure ed alcuni comportamenti affinché 
il risultato sia certo: il vapore usato per la sterilizzazione deve essere esente da impurità per questo si impiega acqua 
distillata; il carico, inclusi i cestelli con gli strumenti, deve essere eseguito rispettando le istruzioni del fabbricante. Gli 
strumenti, dopo la sterilizzazione, vanno conservati in luogo asciutto e pulito. 
 
Normalmente, gli strumenti elastici o in silicone elastico e caucciù (gomma, lattice) sono idonei ad essere sterilizzati in 
autoclave, mentre articoli in materiale termoplastico (materiale sintetico) possono essere sottoposti a questo 
trattamento solo se ciò è espressamente previsto dal costruttore. 
 
 
 

COME SCEGLIERE L’AUTOCLAVE 
 

Ciclo S: Ciclo S: Ciclo S: Ciclo S: è un ciclo che permette la sterilizzazione di materiali solidi porosi ed imbustati. 
Per permettere al vapore di entrare in contatto con la superficie del materiale da sterilizzare, queste autoclavi sono 
dotate di una pompa che crea il vuoto, non solo dentro la camera di sterilizzazione ma anche all’interno di buste e 
cavità, permettendone la sterilizzazione. 
Ciclo B:Ciclo B:Ciclo B:Ciclo B: è un ciclo che permette la sterilizzazione di materiali solidi porosi ed imbustati.  
Come per il ciclo S è presente una pompa meccanica che crea il vuoto, ma in questo caso ripetutamente, in modo che 
possa raggiungere cavità lunghe e con diametro ridotto come interni di tubicini. 
 
 

 

Di seguito sono elencate alcune apparecchiature che utilizzano il sistema di sterilizzazione a vapore. 
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AUTOCLAVE AUTOCLAVE AUTOCLAVE AUTOCLAVE STEP PLUS BSTEP PLUS BSTEP PLUS BSTEP PLUS B    

Autoclave elettronica realizzata con tecnologia SMT, che consente il monitoraggio di ogni fase del ciclo impostato e la 
segnalazione immediata di ogni anomalia che possa compromettere la regolare effettuazione del ciclo di sterilizzazione. Esegue 
cicli di tipo S e B e sterilizza oggetti solidi, corpi cavi (es. aghi e turbine) e materiali porosi, imbustati e non. 

Conforme alla norma EN 13060. 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

• Connettore SUB D 9 POLI (RS232) per permettere la connessione ad un PC o ad una stampante e registrare le fasi del ciclo di 
steriliz zazione. 
• Display a 4 digit (superiore ed inferiore). 
• Serbatoi interni per carico automatico o manuale acqua e scarico acqua usata. 
• Funzione ultimo ciclo avanzato impostabile: con sportello chiuso, dopo 30 minuti, l’autoclave va in stand-by, raggiunta la 
temperatura di 60°C nella camera di sterilizzazione, viene ripetuta l’asciugatura. 
• Sistema automatico di controllo continuo dei parametri pressione temperatura durante ogni ciclo di sterilizzazione. 
• Filtro BIO X che immette aria sterile in fase di asciugatura 
• Porta-tray a tre ripiani per alloggiare il materiale da sterilizzare 
• Asciugatura perfetta. 
• Blocco sicurezza portello durante il ciclo di sterilizzazione. 
 
PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni    

Carico massimo materiale imbustato: 2 kg 
Carico massimo materiale non imbustato: 4 kg 
Carico massimo carico poroso: 1,3 kg 
 
CicliCicliCicliCicli    

Tempo riscaldamento macchina (a macchina fredda) 15 minuti 
121°C imbustati tipo B: 16 minuti sterilizzazione + 14 asciugatura 
134°C imbustati tipo B: 4 minuti sterilizzazione + 14 asciugatura 
121°C non imbustati tipo S: 16 minuti sterilizzazione + 6 asciugatura 
134°C non imbustati tipo S: 4 minuti sterilizzazione + 6 asciugatura 
134°C carico poroso: 4 minuti + 14 minuti di asciugatura 
 
Test Test Test Test     

Vuoto Test: controllo del vuoto 
Bowie & Dick test: controllo penetrazione vapore nel materiale poroso 
Helix Test: controllo penetrazione vapore nelle cavità 
 
Specifi cheSpecifi cheSpecifi cheSpecifi che    

Tensione di alimentazione 230 V/50 H 
Potenza 1725 W 
Corrente massima assorbita 7,5 A 
Volume camera 15 l 
Volume serbatoio carico: sì 
Dimensioni: L 44,9 x P 52+9,5 x H 39 cm 
Incassabile: sì 
 
DotazioneDotazioneDotazioneDotazione    

3 tray 
1 pinza di estrazione tray 
2 tubi carico-scarico 
1 imbuto 
 

Larghezza Larghezza Larghezza Larghezza cm 44,4 
ProfondProfondProfondProfonditàitàitàità cm 52 
Altezza Altezza Altezza Altezza cm 39 
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 Cod. AF857B 

Cod. AF857BS: stampante per AF857B 

 

 

Dettaglio AF857B aperta 

 Dotazione 

 



 

 20

AUTOCLAVE AUTOCLAVE AUTOCLAVE AUTOCLAVE SK07SK07SK07SK07----BBBB 

Le autoclavi FARO SK07 costituiscono l’avanguardia nel settore della sterilizzazione: progettate con sistemi elettronici di ultima 
generazione che consentono il monitoraggio di ogni fase del ciclo impostato e la segnalazione immediata di ogni anomalia che 
possa compromettere la regolare effettuazione del ciclo di sterilizzazione, permettendo inoltre il funzionamento ottimale con un 
ridotto consumo di energia ed acqua; di utilizzo semplice ed intuitivo; design sobrio ed elegante che si integra perfettamente con 
qualsiasi tipo di arredo accrescendone il valore estetico. Il modello SK07 B esegue solo cicli di tipo B con fasi di vuoto frazionato e 
sterilizza oggetti solidi, corpi cavi (es. aghi e turbine) e materiali porosi, imbustati e non. 
 
Conforme alla norma EN 13060. 
 
CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

• Stampante integrata per registrare le varie fasi del ciclo di sterilizzazione. 
• Porta USB per connessione a PC per monitorare il funzionamento della macchina. 
• Display LCD per la gestione completa della macchina 
• Serbatoi interni per carico automatico o manuale acqua e scarico acqua usata. 
• Minor consumo energetico del settore e basso consumo acqua: meno di 1100 W e solo 220 ml per ciclo 134°C Standard. 
• 10-12 cicli con un carico di acqua distillata o possibilità collegamento diretto alla rete idrica con sistema di demineralizzazione. 
• Rubinetti ad innesto rapido per carico e scarico dell’acqua 
• Funzione automatica ultimo ciclo avanzato: con sportello chiuso, dopo 30 minuti, l’autoclave va in stand-by, raggiunta la 
temperatura di 60°C nella camera di sterilizzazione, viene ripetuta automaticamente l’asciugatura. 
• Sistema automatico di controllo continuo dei parametri pressionetemperatura- tempo durante ogni ciclo di sterilizzazione. 
• Temperatura e pressione costanti in tutta la camera di sterilizzazione. 
• Filtro BIO X che immette aria sterile in fase di asciugatura 
• Porta-tray a tre ripiani per alloggiare il materiale da sterilizzare 
• Asciugatura perfetta. 
 
CicliCicliCicliCicli    

Tempo riscaldamento macchina (a macchina fredda) 10 minuti 
134°C Standard: 4 minuti sterilizzazione + 14 asciugatura 
134°C Prion: 18 minuti sterilizzazione + 14 asciugatura 
121°C Standard: 16 minuti sterilizzazione + 14 asciugatura 
 
PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni    

Carico massimo materiale imbustato: 2 kg 
Carico massimo materiale non imbustato: 4 kg 
Carico massimo carico poroso: 1,3 kg 
 
TestTestTestTest    

Vacuum Test: controllo del vuoto 
Bowie & Dick test: controllo penetrazione vapore nel materiale poroso 
134°C Helix Test: controllo penetrazione vapore nelle cavità 
121°C Helix Test: controllo penetrazione vapore nelle cavità 
 
Specifi cheSpecifi cheSpecifi cheSpecifi che    

Tensione di alimentazione 230 V/50 H 
Potenza 1725 W 
Corrente massima assorbita 7,5 A 
Volume camera 15 l 
Volume serbatoio carico 3,65 L 
Dimensioni: L 44,9 x P 66 x H 39 cm 
Profondità per piedini anteriori: 47 cm 
Incassabile: sì 
 
DotazioneDotazioneDotazioneDotazione    

3 tray 
1 pinza di estrazione tray 
2 tubi carico-scarico 
1 imbuto 
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Larghezza Larghezza Larghezza Larghezza cm 44,9 
ProfonditàProfonditàProfonditàProfondità cm 66 
Altezza Altezza Altezza Altezza cm 39 
 

AUTOCLAVE SK07AUTOCLAVE SK07AUTOCLAVE SK07AUTOCLAVE SK07----BBBB CON STAMPANTE INTEG CON STAMPANTE INTEG CON STAMPANTE INTEG CON STAMPANTE INTEGRATA AF849RATA AF849RATA AF849RATA AF849    

 

Cod. AF849 

 Dettaglio AF849 aperta 

 In dotazione 
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 Dettaglio carico e scarico acqua 

 

 Dettaglio stampante integrata 

 

 Dettaglio display 
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AUTOCLAVE SK07AUTOCLAVE SK07AUTOCLAVE SK07AUTOCLAVE SK07----B CON MEMORY CARD AFB CON MEMORY CARD AFB CON MEMORY CARD AFB CON MEMORY CARD AF849849849849MMMM    

 

Cod. AF849M 

 Dettaglio AF849 aperta 

 In dotazione 
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 Dettaglio carico e scarico acqua 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio Memory Card 
 

 Dettaglio display 
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Sterilizzazione CHIMICA:Sterilizzazione CHIMICA:Sterilizzazione CHIMICA:Sterilizzazione CHIMICA:    
 

La sterilizzazione può avvenire anche attraverso mezzi chimici, osservando attentamente le indicazioni fornite dal 
fabbricante del prodotto sterilizzante per non danneggiare gli strumenti sottoposti a trattamento e per ottenere una 
sterilizzazione efficace. 
 
 

 

 

Esempi di prodotti per la sterilizzazione chimica. 
 

 

PEPEPEPEROXIL 2000ROXIL 2000ROXIL 2000ROXIL 2000---- Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE Dispositivo Medico DIR 93/42/CEE    

Sterilizzante a freddo, in fine polvere bianca da diluire. Adatto per lo strumentario chirurgico, odontoiatrico e podologico. Riduce i 
tempi di sterilizzazione fino a 10 min, senza problemi di tossicità e di smaltimento. Si attiva direttamente in acqua di rubinetto 
tiepida, non danneggia gli strumenti, è un potente sporicida, battericida, tubercolicida, virucida (HIV HBV), fungicida. L’agente 
attivo di Peroxill 2000 è rappresentato dall’acido paracetico, che agisce sulle membrane lipidiche, DNA ed altri componenti 
essenziali alla vita delle cellule. La sua efficacia è garantita fino a 24 ore dal momento della sua preparazione. 

- Decontaminazione PRIMARIA (disinfezione) con contemporanea detersione: soluzione all’1% 1 misurino da 20 g per 2 litri di 
acqua di rubinetto tiepida 35°C; tempo di immersione 10 min.  

- STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO con contemporanea detersione: soluzione al 2% 1 misurino da 20 g per 1 litro di acqua di 
rubinetto tiepida (35°C); tempo di immersione 10 min.  

La soluzione può essere smaltita attraverso i normali canali di eliminazione in quanto il residuo, a contatto con le acque di scarico 
si degrada in composti non considerati nocivi o inquinanti per l’ambiente (acido acetico, ossigeno e acqua). 

Confezione da 1kg con 1 misurino (CP825) oppure confezione da 
2Kg con 1 misurino (CP825C). 
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4444---- MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTIMANUTENZIONE DEGLI STRUMENTIMANUTENZIONE DEGLI STRUMENTIMANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI    
 

Indicazioni per un USO CORRETTOIndicazioni per un USO CORRETTOIndicazioni per un USO CORRETTOIndicazioni per un USO CORRETTO    
 

Gli strumenti consumati, danneggiati e con superficie non completamente integra devono essere scartati, poiché non 
sono più in grado di svolgere la loro funzione efficacemente ed in modo sicuro. 
 
IMPORTANTE: gli strumenti in perfetto stato non devono venire a contatto con strumenti dalla superficie danneggiata; 
in particolare, strumenti vecchi o corrosi, con il rivestimento di cromo o nichel danneggiato, possono provocare 
decolorazione o corrosione a strumenti in acciaio inossidabile. 
 
Per motivi igienici, gli strumenti da inviare in riparazione devono essere prima sottoposti ad un ciclo completo di 
disinfezione e sterilizzazione. 
 
Gli strumenti macchiati sono la conseguenza di un trattamento imperfetto, quale: 
 

- Insufficiente pulizia manuale o meccanica 
- Prodotti detergenti e disinfettanti non idonei. 
- Mancato rispetto delle prescrizioni di dosaggio dei prodotti per pulizia disinfezione e mantenimento. 
- Residui di prodotti per pulizia, disinfezione e manutenzione (propagazione da strumenti macchiati ad altri). 
- Effetti dell’acqua e residui idrosolubili 
- Residui nel vapore di sterilizzazione 
- Residui di sostanze medicamentose 
- Errori di procedimento 
 

Al fine di evitare danneggiamenti ulteriori e corrosioni successive provocate da abrasioni del metallo, non vanno usate 
assolutamente spazzole o spugne in metallo per eliminare le macchie. 
 
In ogni tipo di acqua naturale sono sciolti dei sali. La loro presenza e concentrazione varia secondo la provenienza e del 
grado di potabilità. 
Quando l’acqua evapora, queste sostanze si trasformano in croste di sale (deposito calcareo) e possono essere causa di 
eventuali danni a carico degli strumenti, in quanto possono determinarne la corrosione o la decolorazione. 
 
Le corrosioni sono specifiche del materiale di cui è costituito lo strumento e si manifestano in forme diverse secondo i 
metalli. Comportano quasi sempre dei danni permanenti o la rottura degli strumenti. 
Particolarmente pericolosi sono i cloruri, perché possono provocare la formazione di corrosioni perforanti sugli 
strumenti. Questo tipo di corrosione si verifica anche sull’acciaio inossidabile. 
 
In generale il rischio di corrosioni perforanti causate appunto dai cloruri, aumenta con: 

- Aumento del contenuto di cloruro nell’acqua  
- Aumento della temperatura 
- Riduzione del pH 
- Tempo d’azione più lungo 
- Superfici degli strumenti ruvide 
- Insufficiente asciugatura 
 

Anche altri ioni alogeni (ioduri, bromuri), possono avere lo stesso effetto dei cloruri. 
La formazione di corrosione perforante si evita solo se gli strumenti che sono entrati in contatto con cloruri o altri ioni 
alogeni vengono immediatamente puliti. 
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La tensocorrosione compare di regola solo su strumenti in acciaio inossidabile e può avere effetto sulla durata degli 
strumenti. 
Le cause sono da ricercare sia nel processo produttivo, sia nell’errato maneggio degli strumenti. 
Per evitare danni è fondamentalmente necessario che tutti gli strumenti durante le operazioni di pulizia restino aperti. 
Le incrinature da tensioni interne negli snodi e la diminuzione della forza di bloccaggio sono, infatti, causate da 
tensioni prodotte dal riscaldamento e dal raffreddamento durante la sterilizzazione. 
Anche piccole quantità di ioni clorati contenuti nell’acqua possono causare tensocorrosione. 
 
Le corrosioni da attrito e da incrinatura compaiono in interstizi o punti snodati e sono dovute alla distruzione chimica 
o meccanica dello stato passivo naturale dell’acciaio inossidabile. In caso di scarsa lubrificazione si può formare 
un’abrasione meccanica del metallo nei punti di snodo, con conseguente durezza del movimento. 
Sia nel caso di corrosione da attrito che da incrinatura, si forma della ruggine a causa dell’umidità. 
 
La corrosione da contatto si manifesta occasionalmente nel lavaggio a macchina. 
In condizioni di lavaggio e risciacquo sfavorevoli, ad esempio con acqua contenente cloruri, possono formarsi cerchi di 
ruggine nei punti di reciproco contatto degli strumenti. 
Una corrosione da contatto particolarmente forte compare quando gli strumenti in acciaio inossidabile vengono a 
contatto con strumenti in acciaio non inossidabile (aghi, frese etc.)  
Anche gli strumenti cromati possono provocare corrosione da contatto. 
 
In caso di corrosione superficiale, tutta la superficie di una parte metallica è attaccata in modo relativamente uniforme 
da agenti chimici. 
Sulla superficie si formano dei prodotti corrosivi (negli acciai si tratta di ruggine- tranne nell’acciaio inossidabile dove 
questo fenomeno non si manifesta) che generalmente si diversificano dalle parti non danneggiate anche nella 
colorazione, es. lo “scolorimento” provocato dalla corrosione superficiale prodotta da soluzioni acide o alcaline.  
 
Altre sostanze contenute nell’acqua anche in concentrazione ridotta, possono causare alterazioni cromatiche di colore 
marrone, blu, grigio-nero o arcobaleno. 
Queste alterazioni possono essere causate da composti di ferro, rame, manganese, magnesio e silicio. In questi casi non 
si parla di vera e propria corrosione. 
 
Oltre a sostanze naturali, l’acqua a volte contiene anche particelle di ruggine, causate quasi sempre da condutture 
corrose. Durante il trattamento questa ruggine si deposita sugli strumenti, provocando delle macchie (ruggine indotta) 
e conseguente corrosione. 
Se durante la disinfezione, pulizia o sterilizzazione, alcune particelle di ruggine sono trasportate da uno strumento 
all’altro, questa ruggine volatile provoca della ruggine conseguente sul secondo strumento. 
Se strumenti già arrugginiti non sono scartati, aumenta la formazione di ruggine ed il conseguente propagarsi su altri 
strumenti nel corso dei trattamenti successivi. 
Condutture di alimentazione del vapore arrugginite possono trasportare particelle di ruggine nello sterilizzatore che si 
presenta come deposito corrosivo sulla parete interna della camera di sterilizzazione, sugli imballi di sterilizzazione e 
sulle superfici degli strumenti. Tale ruggine indotta causa la formazione di ruggine conseguente sugli strumenti. 
 
Spesso si identificano erroneamente come ruggine, alcune macchie di colore giallo-brunastro o marrone scuro, a volte 
formate a mucchietti, che appaiono su strumenti e apparecchi sterilizzati. In molti casi questi residui contengono 
un’alta percentuale di cloruro di sodio e possono provocare corrosioni su componenti in acciaio inossidabile se non 
vengono immediatamente eliminati. Si formano soprattutto nei punti di difficile accesso per la pulizia. 
 
Le macchie d’acqua presentano aloni nettamente delimitati ed insorgono se nell’acqua di lavaggio o nel vapore di 
sterilizzazione sono contenute elevate concentrazioni di minerali o sostanze organiche. Carichi eccessivi nell’unità di 
sterilizzazione possono provocare una condensazione eccessiva, con conseguente aumento di formazione di macchie 
durante la sterilizzazione. 
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Per evitare i numerosi inconvenienti causati dalla presenza di sostanze minerali o organiche nelle acque di pulizia, 
risciacquo, disinfezione e sterilizzazione, è quindi consigliato l’uso di acque demineralizzate o distillate, nonché un 
corretto caricamento dell’autoclave e l’opportuna eliminazione di strumenti corrosi, arrugginiti o comunque 
danneggiati. 
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5- CONSERVAZIONE 
 

Conservazione corretta degli strumenti DISINFETTATI E/O Conservazione corretta degli strumenti DISINFETTATI E/O Conservazione corretta degli strumenti DISINFETTATI E/O Conservazione corretta degli strumenti DISINFETTATI E/O STERILI.STERILI.STERILI.STERILI.    
 

Dopo aver eseguito il trattamento di sterilizzazione è opportuno mantenere gli strumenti sterilizzati in un ambiente 
con adeguate caratteristiche di pulizia e disinfezione. 
 
Uno dei metodi di conservazione del materiale sterilizzato si avvale dell’uso di buste sigillate o autosigillanti dove sono 
inseriti gli strumenti puliti e disinfettati prima del procedimento di sterilizzazione in autoclave. Una volta sigillate le 
buste, queste sono introdotte in autoclave e si procede alla sterilizzazione. Completato il ciclo, le buste con gli 
strumenti all’interno, potranno essere localizzate dove si ritiene più opportuno, con la sicurezza che gli strumenti 
rimarranno incontaminati fino alla loro apertura. 
 
IMPORTANTE: Le buste devono essere inserite in autoclave con la parte in carta rivolta verso l’alto, per permettere il 
passaggio di vapore senza creare condensa.  
 
Un metodo alternativo all’imbustamento degli strumenti è costituito da lampade germicida sotto le quali posizionare i 
materiali alla fine di ogni disinfezione e sterilizzazione. La lampada germicida non sterilizza o disinfetta, consente 
solamente una corretta conservazione dello strumentario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito sono illustrati alcuni apparecchi utili per la conservazione dello strumentario.Di seguito sono illustrati alcuni apparecchi utili per la conservazione dello strumentario.Di seguito sono illustrati alcuni apparecchi utili per la conservazione dello strumentario.Di seguito sono illustrati alcuni apparecchi utili per la conservazione dello strumentario.    
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TERMOSIGILLATRICE TECNIWORKTERMOSIGILLATRICE TECNIWORKTERMOSIGILLATRICE TECNIWORKTERMOSIGILLATRICE TECNIWORK    

Indicata per la sigillatura di materiale da sottoporre a successiva sterilizzazione in autoclave. Grazie alla saldatura ermetica, il 
contenuto del sacchetto si manterrà sterile fino a che non sarà aperto. I rotoli di varie grandezze sono montati sul portarotolo con 
il lato carta rivolto verso il basso. La termosigillatrice Tecniwork è completamente elettronica. 

Rotoli di carta/polipropilene disponibili in diverse misure (cod. AF863D, AF864D, AF865D, AF866D). 

Dimensioni: L 40 x H 24 x P 30 cm 

Cod. AF869 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

TERMOSIGILLATRICE TECNIWORKTERMOSIGILLATRICE TECNIWORKTERMOSIGILLATRICE TECNIWORKTERMOSIGILLATRICE TECNIWORK    

Buste autosigillanti in carta e polipropilene, per contenere e conservare gli strumenti da sterilizzare o sterilizzati. Con rivelatore di 
sterilità incorporato sulla parte in carta (a contatto con il vapore alla temperatura di sterilizzazione, l'indicatore vira di colore e da 
rosa diventa marrone). Non necessitano di termosigillatrice.  

Buste autosigillanti di carta/polipropilene disponibili in diverse misure (cod. AF863, AF864, AF865). 
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STERIL BOXSTERIL BOXSTERIL BOXSTERIL BOX    

Lampada germicida a raggi UV, con temporizzatore, da utilizzare per la conservazione in ambiente igienico degli strumenti. 
Particolarmente utile dopo la sterilizzazione in autoclave, quando si utilizza uno solo degli strumenti contenuti all'interno di una 
busta sigillata e si vogliono conservare gli altri in ambiente asettico.  

Alimentazione: 230V   

Lampada: Sylvania 

Assorbimento: 8 W 

Cod. AF105 
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6666---- STRUMENTI MONOUSOSTRUMENTI MONOUSOSTRUMENTI MONOUSOSTRUMENTI MONOUSO    
    
Un capitolo a parte è rappresentato dagli strumenti monouso. Sono strumenti che vengono utilizzati su di un solo 
cliente e poi sostituiti per il successivo; garantiscono al cliente la massima sicurezza in quanto questi può osservare 
direttamente di esserne il primo utilizzatore. 
Naturalmente, essendo prodotti studiati e creati per il monouso, ne è assolutamente sconsigliato il riutilizzo, neppure 
dopo eventuali processi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, in quanto non assicurerebbero una prestazione 
efficace e sicura.  
I monouso sono sterili solo se espressamente indicato dal fabbricante (es. lame bisturi, lame sgorbie con dicitura 
“sterili”).  
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7777---- BREVI INFORMAZIONIBREVI INFORMAZIONIBREVI INFORMAZIONIBREVI INFORMAZIONI    
    
RiepilogoRiepilogoRiepilogoRiepilogo degli argomenti trattati degli argomenti trattati degli argomenti trattati degli argomenti trattati    
    
    

- Pulire gli strumenti nuovi di fabbrica prima di effettuare la prima sterilizzazione. 
 

- Seguire attentamente le istruzioni d’uso. 
 

- Osservare le indicazioni relative a dosaggio, tempi d’azione e temperatura dei prodotti per la disinfezione e la 
pulizia. 
 

- Procedere quanto prima alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti utilizzati.  
 

- Prima del trattamento di pulizia, disinfezione e sterilizzazione aprire gli strumenti snodati. 
 

- Usare gli accessori di pulizia adatti. 
 

- Non sovraccaricare le macchine per il lavaggio e le apparecchiature ad ultrasuoni. Evitare la creazione di zone 
”d’ombra”. 
 

- Non usare spazzole o spugne metalliche per la pulizia manuale. 
 

- Sciacquare accuratamente dopo la pulizia con acqua demineralizzata o distillata. 
 

- Asciugare accuratamente. 
 

- Eliminare gli strumenti usurati, corrosi, deformati, o altrimenti danneggiati e separare i materiali porosi. 
 

- Lubrificare gli strumenti snodati ad ogni trattamento di pulizia, disinfezione e sterilizzazione. 
 

- Gli strumenti che sono inviati in riparazione devono essere sottoposti, prima della spedizione, ad un trattamento 
completo di pulizia e disinfezione. 
 

- La sterilizzazione non sostituisce la pulizia, come la pulizia e la disinfezione non sostituiscono la sterilizzazione. 
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8888---- METODICA PRATICAMETODICA PRATICAMETODICA PRATICAMETODICA PRATICA    
    
Specchietto praticoSpecchietto praticoSpecchietto praticoSpecchietto pratico    
    
L’igiene è necessaria per lavorare in completa sicurezza, sia per se stessi che nei confronti del cliente. 
Per ottenere questa sicurezza basta seguire le norme igieniche di pulizia, disinfezione e sterilizzazione. La tabella che 
segue riassume i passaggi da effettuare. 
Le operazioni andranno eseguite in modo sequenziale, senza dimenticare che pulizia, disinfezione e sterilizzazione sono 
tre processi distinti e quindi non sostituibili tra loro. 
 
È importante ricordare che l’operatore e il professionista possono entrare in contatto con materiali organici ed è quindi 
essenziale provvedere con l’uso di DPI idonei (guanti protettivi, protezioni per gli occhi e mascherine) durante tutta la 
procedura di pulizia, disinfezione e sterilizzazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERAZIONI DA ESEGUIRE A FINE GIORNATA LAVORATIVA  
 

OPERAZIONEOPERAZIONEOPERAZIONEOPERAZIONE    OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO    
 
 
PULIZIA E DISINFEZIONE 
 
 
 

 
PIASTRELLE 
PAVIMENTI 
RIUNITI 
SUPERFICI LAVABILI 

 
 
HYGIEN PROFESSIONAL (CP834) 
BACTILEMON SPRAY 2000 (CP800) 
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OPERAZIONI DA ESEGUIRE TRA UN CLIENTE ED IL SUCCESSIVO  
 

OPERAZIONEOPERAZIONEOPERAZIONEOPERAZIONE    
    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    
    

PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO    

 
 
 
 
 
PULIZIA E DISINFEZIONE CUTE 
 

MANI DELL’OPERATORE (anche in operazioni in cui è 
previsto l’utilizzo di guanti monouso) 
 
 
 
CUTE DEL PAZIENTE 
 (cute integra) 

HYGIEN SOAP (CP832) 
GEL MANI DISINFETTANTE (CP801) 
 
 
 
 
NEOXIDINA ALCOLICA INCOLORE (CP833) 
ANALCOOL (CP836) 
PODOCHLOR (CP700) 

 
 
PULIZIA E DISINFEZIONE DELL’AMBIENTE 

 
POLTRONA 
SUPERFICI DI LAVORO 

  
HYGIEN SRAY (CP823) 
HYGIEN PROFESSIONAL (CP834) 
BACTILEMON SPRAY 2000 (CP800) 

 
 
 
 
PULIZIA E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO 
 
 
 
 

 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
(non monouso) 
BACINELLE 
POGGIASTRUMENTI 

DIDIDIDISINFEZIONE MANUALE:SINFEZIONE MANUALE:SINFEZIONE MANUALE:SINFEZIONE MANUALE:    
BACTISAN CHIRURGICO (CP802) 
BACTIZYME 2000 (CP803) 
BACTISAN SPRAY 2000 (CP824) 
BACTISAN WIPE 2000 (CP803) 
 
DISINFEZIONE MECCANICA:DISINFEZIONE MECCANICA:DISINFEZIONE MECCANICA:DISINFEZIONE MECCANICA:    
BACTIZYME 2000 (CP803) o  
BACTISAN CHIRURGICO (CP802) 
 

 
 
RISCIAQUARE RESIDUI DI DETERGENTE O 
DISINFETTANTE 
 

 
STRUMENTARIO PULITO E DISINFETTATO CON 
PROCEDURA MANUALE O A MACCHINA 
 

 
ACQUA DEMINERALIZZATA O DISTILLATA 
(preferibilmente) 

 
 
IMBUSTAMENTO DEGLI STRUMENTI 
 
 
 

DA EFFETTUARE EVENTUALMENTE IN CASO DI UTILIZZO 
DELL’AUTOCLAVE PER CONSERVARE GLI STRUMENTI 
STERILI, AL POSTO DELLA LAMPADA GERMICIDA O IN 
CONTEMPORANEA 
 

TERMOSIGILLATRICE TW (AF869) 
ROTOLI IN CARTA/ POLIPROPILENE 
 
BUSTE AUTOSIGILLANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
STERILIZZAZIONE 
A SECCO/ A VAPORE / CHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI PULITI E CON SNODI APERTI E 
ACCURATAMENTE OLEATI 

A SECCOA SECCOA SECCOA SECCO    
 
STERILIZZATRICI A MICROSFERE: 
TAU STERIL 150 (AF802T) 
STERI 250 (AF802) 
 
STUFE A SECCO: 
TAU STERIL MINI AUTOMATIC (AF867) 
TAU STERIL 2000 AUTOMATIC (AF868) 
 
A VAPOREA VAPOREA VAPOREA VAPORE    
 
AUTOCLAVI: 
AUTOCLAVE SK07-S (AF848) 
AUTOCLAVE SK07-B (AF849) 
 
CHIMICACHIMICACHIMICACHIMICA    
 
PEROXILL 2000 STERILIZZANTE A FREDDO (CP825). 

CONSERVAZIONE 
 
 

STRUMENTI ED ALTRI OGGETTI O MATERIALI STERILI  IN BUSTE 
 
IN LAMPADE GERMICIDA 
STERIL BOX (AF105) 

 


