Protocollo di predisinfezione/pulizia manuale e sterilizzazione degli inserti e delle
lime SATELEC
Avvertenze:
Non utilizzare lana d’acciaio o prodotti di pulizia abrasivi.
Evitare le soluzioni contenenti iodio o una forte concentrazione di cloro.
Il pH dei detergenti/disinfettanti deve essere compreso tra 7 e 11.
I dispositivi contaminati o utilizzati non possono essere caricati in un contenitore di sterilizzazione né
puliti in macchina.
Il metodo di pulizia degli inserti e delle lime raccomandato da Satelec è manuale o automatico.
Tutti i dispositivi devono essere puliti accuratamente e devono essere sottoposti ad una sterilizzazione
finale prima dell’utilizzo.
I parametri di sterilizzazione sono validi esclusivamente per dispositivi puliti correttamente.
Gli inserti e le lime richiedono un’attenzione particolare durante la pulizia.
Durante la pulizia automatica, gli inserti o le lime devono essere collocati su porta-strumenti idonei o in
piccoli cestelli, per evitare di essere deteriorati durante il lavaggio.
L’utilizzatore deve accertarsi che l’intero equipaggiamento utilizzato per ricondizionare i dispositivi
Satelec sia installato, convalidato, manutenzionato e tarato correttamente.
Quando è possibile, utilizzare un apparecchio di lavaggio/disinfezione per gli inserti. Evitare di
sovraccaricare i cestelli di lavaggio durante la pulizia a ultrasuoni o nell’apparecchio di
lavaggio/disinfezione.
Limite dei cicli di pulizia/sterilizzazione
I cicli di condizionamento ripetuti comprendenti degli ultrasuoni, un lavaggio manuale e una
sterilizzazione hanno poco effetto sugli inserti e sulle lime.
La fine vita viene generalmente determinata dall’usura e dai danni legati all’utilizzo.
Note importanti
− Se la linea di irrigazione è esterna o in caso di configurazione dell’apparecchio con serbatoio,
attivare il pulsante di pulizia dell’apparecchio dopo ogni utilizzo e
o Estrarre il perforatore dalla soluzione di irrigazione, immergerlo in un detergente
enzimatico o alcalino, con il pulsante di spurgo dell’apparecchio, risciacquare la linea di
irrigazione, il manipolo e l’inserto (o la lima) per 1 minuto per impedire che i residui o la
sporcizia si secchino nel dispositivo.
o Immergere il perforatore in una soluzione di acqua distillata o purificata, risciacquare per 1
minuto per eliminare il detergente enzimatico o alcalino.
o Estrarre il perforatore dalla soluzione di acqua distillata o purificata e spurgare la linea di
irrigazione per eliminare il liquido presente all’interno.
− Se l’irrigazione proviene dalla rete dello studio dentistico, pulire e risciacquare il cordone, il
manipolo e l’inserto (o la lima) per 1 minuto dopo ogni utilizzo.
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I dispositivi sporchi devono essere separati dai dispositivi non contaminati per evitare la
contaminazione del personale e dell’ambiente circostante.
Asciugare il sangue e/o i residui sugli inserti o sulle lime per impedire che si secchino sulle
superfici.
Coprire l’inserto o la lima con una salviettina morbida che non perde pelucchi inumidita con
acqua purificata per impedire al sangue e/o ai residui di seccarsi.

Contenimento e trasporto
I dispositivi sporchi devono essere trasportati separatamente dai dispositivi non contaminati, al fine di
evitare una contaminazione.

Preparazione per la predisinfezione/pulizia
Si raccomanda di ricondizionare i dispositivi il più presto possibile dopo l’utilizzo (i dispositivi Satelec
devono essere ricondizionati entro due ore al massimo dopo l’utilizzo).
Prima della pulizia, svitare l’inserto o la lima sulla parte anteriore del manipolo a ultrasuoni dopo ogni
utilizzo.
Predisinfezione/Pulizia – metodo manuale
Attrezzatura: una spazzola morbida, uno scovolino morbido che non perde pelucchi, un panno che non
perde pelucchi, una siringa, una pipetta e/o una pistola ad acqua, un detergente enzimatico o alcalino,
un pulitore a ultrasuoni.
Durata della fase
(minimo)

Istruzioni

1.

1 minuto

Risciacquare il dispositivo sporco sotto acqua corrente fredda. Eliminare
la maggior parte della sporcizia e dei residui usando una spazzola morbida
o un tessuto pulito e morbido che non perde pelucchi. Usare una siringa,
una pipetta o una pistola ad acqua con un detergente alcalino o
enzimatico per risciacquare la cannula dell’inserto.

2.

10 minuti

In un pulitore a ultrasuoni, immergere il dispositivo in una soluzione
appena preparata con un detergente enzimatico o alcalino.

1 minuto

Risciacquare il dispositivo con acqua corrente fredda. Usare una siringa,
una pipetta o una pistola ad acqua per risciacquare la cannula
dell’inserto.

4 minuti

Lavare manualmente il dispositivo in una soluzione appena preparata con
un detergente enzimatico o alcalino. Utilizzare una spazzola morbida per
eliminare la sporcizia e i residui. Lavare il dispositivo sotto l’acqua, al
fine di evitare la disseminazione dei contaminanti nell’aria.

3.

4.
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5.

1 minuto

Risciacquare abbondantemente il dispositivo con acqua distillata o
purificata. Usare una siringa, una pipetta o una pistola ad acqua per
risciacquare la cannula dell’inserto. Risciacquare di nuovo.
Ripetere la procedura di prepulizia fino all’eliminazione di tutta la
sporcizia visibile sul dispositivo.

6.
7.

Procedere ad un risciacquo finale del dispositivo con acqua distillata o purificata.

8.

Asciugare l’apparecchio con un tessuto morbido che non perde pelucchi o con aria compressa
pulita.

Ispezione
− I dispositivi devono essere esaminati per verificare che non resti della sporcizia, che non siano
corrosi, smussati, decolorati o danneggiati.
− Prima di condizionare e sterilizzare i dispositivi puliti, verificare che siano puliti, non
danneggiati e che funzionino correttamente.
− I dispositivi danneggiati devono essere eliminati. Gli inserti non devono essere lubrificati.
Condizionamento
Usare un imballaggio adatto o un contenitore rigido riutilizzabile per la sterilizzazione, il sistema di
barriera sterile deve essere conforme alla norma ISO 11607. Evitare ogni contatto tra gli inserti (o le
lime) e altri oggetti che potrebbero danneggiarne la superficie o il sistema di barriera sterile.
Sterilizzazione
In assenza di altre specifiche, i prodotti non sterili possono essere sterilizzati di nuovo seguendo i
metodi convalidati di sterilizzazione a vapore (ISO 17665 o norme nazionali).
Le raccomandazioni di Satelec per gli inserti imballati sono le seguenti:

Tipo di ciclo

Valore saturo estrazione forzata di
aria (prevuoto)

Durata di esposizione alla
sterilizzazione

Temperatura di
esposizione alla
sterilizzazione

Tempo di asciugatura

4 minuti

132°C

Minimo 20 minuti

18 minuti

134°C

Minimo 20 minuti

4 minuti

134°C

Minimo 20 minuti

3 minuti

134°C

Minimo 20 minuti
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Le durate di asciugatura variano generalmente da 20 a 60 minuti a seconda del tipo di materiale di
imballaggio (sistema di barriera sterile, ad esempio campi o contenitori rigidi riutilizzabili), della qualità
del vapore, dei materiali del dispositivo, della massa totale, delle prestazioni dello sterilizzatore e delle
differenze di durata del raffreddamento.
Il distributore e il fabbricante declinano ogni responsabilità per le procedure di sterilizzazione
effettuate dal cliente in modo non conforme alle raccomandazioni di Satelec.
Stoccaggio
Le condizioni di stoccaggio dei prodotti marcati “STERILE” sono indicate sull’etichetta dell’imballaggio.
I prodotti imballati devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare
diretta, da elementi nocivi, dall’umidità e dalle temperature estreme. Utilizzare i prodotti secondo
l’ordine di ricezione (“first in, first out”), tenendo conto della data di scadenza indicata sull’etichetta.
Olivier Petit
Responsabile Sistema Qualità
24/09/2012
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Protocollo di predisinfezione/pulizia automatica e sterilizzazione degli inserti e delle
lime SATELEC
Avvertenze:
Non utilizzare lana d’acciaio o prodotti di pulizia abrasivi.
Evitare le soluzioni contenenti iodio o una forte concentrazione di cloro.
Il pH dei detergenti/disinfettanti deve essere compreso tra 7 e 11.
I dispositivi contaminati o utilizzati non possono essere caricati in un contenitore di sterilizzazione né
puliti in macchina.
Il metodo di pulizia degli inserti e delle lime raccomandato da Satelec è manuale o automatico.
Tutti i dispositivi devono essere puliti accuratamente e devono essere sottoposti ad una sterilizzazione
finale prima dell’utilizzo.
I parametri di sterilizzazione sono validi esclusivamente per dispositivi puliti correttamente.
Gli inserti e le lime richiedono un’attenzione particolare durante la pulizia.
Durante la pulizia automatica, gli inserti o le lime devono essere collocati su porta-strumenti idonei o in
piccoli cestelli, per evitare di essere deteriorati durante il lavaggio.
L’utilizzatore deve accertarsi che l’intero equipaggiamento utilizzato per ricondizionare i dispositivi
Satelec sia installato, convalidato, manutenzionato e tarato correttamente.
Quando è possibile, utilizzare un apparecchio di lavaggio/disinfezione per gli inserti. Evitare di
sovraccaricare i cestelli di lavaggio durante la pulizia a ultrasuoni o nell’apparecchio di
lavaggio/disinfezione.
Limite dei cicli di pulizia/sterilizzazione
I cicli di condizionamento ripetuti comprendenti degli ultrasuoni, un lavaggio manuale e una
sterilizzazione hanno poco effetto sugli inserti e sulle lime.
La fine vita viene generalmente determinata dall’usura e dai danni legati all’utilizzo.
Note importanti
− Se la linea di irrigazione è esterna o in caso di configurazione dell’apparecchio con serbatoio,
attivare il pulsante di pulizia dell’apparecchio dopo ogni utilizzo e
o Estrarre il perforatore dalla soluzione di irrigazione, immergerlo in un detergente
enzimatico o alcalino, con il pulsante di spurgo dell’apparecchio, risciacquare la linea di
irrigazione, il manipolo e l’inserto (o la lima) per 1 minuto per impedire che i residui o la
sporcizia si secchino nel dispositivo.
o Immergere il perforatore in una soluzione di acqua distillata o purificata, risciacquare per 1
minuto per eliminare il detergente enzimatico o alcalino.
o Estrarre il perforatore dalla soluzione di acqua distillata o purificata e spurgare la linea di
irrigazione per eliminare il liquido presente all’interno.
− Se l’irrigazione proviene dalla rete dello studio dentistico, pulire e risciacquare il cordone, il
manipolo e l’inserto (o la lima) per 1 minuto dopo ogni utilizzo.

5 / 8 ● Protocollo di pulizia delle inserti SATELEC ● J02002 ● V0 ● (13) ● 01/2013 ● RB01IT010A
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

−
−
−

I dispositivi sporchi devono essere separati dai dispositivi non contaminati per evitare la
contaminazione del personale e dell’ambiente circostante.
Asciugare il sangue e/o i residui sugli inserti o sulle lime per impedire che si secchino sulle
superfici.
Coprire l’inserto o la lima con una salvietta morbida che non perde pelucchi inumidita con
acqua purificata per impedire al sangue e/o ai residui di seccarsi.

Contenimento e trasporto
I dispositivi sporchi devono essere trasportati separatamente dai dispositivi non contaminati, al fine di
evitare una contaminazione.

Preparazione per la predisinfezione/pulizia
Si raccomanda di ricondizionare i dispositivi il più presto possibile dopo l’utilizzo (i dispositivi Satelec
devono essere ricondizionati entro due ore al massimo dopo l’utilizzo).
Prima della pulizia, svitare l’inserto o la lima sulla parte anteriore del manipolo a ultrasuoni dopo ogni
utilizzo.
Predisinfezione/Pulizia – metodo automatico
Metodo di predisinfezione/prepulizia
Nota: Il metodo di predisinfezione/prepulizia manuale deve essere effettuato sugli inserti prima della
pulizia automatica.
Attrezzatura: una spazzola morbida, uno scovolino morbido che non perde pelucchi, un panno che non
perde pelucchi, una siringa, una pipetta e/o una pistola ad acqua, un pulitore a ultrasuoni, un
apparecchio di lavaggio/disinfezione, un detergente enzimatico o alcalino.
Durata della fase
(minimo)

1.

1 minuto

2.

1 minuto 30 secondi

Istruzioni
Risciacquare il dispositivo sporco sotto acqua corrente fredda. Eliminare
la maggior parte della sporcizia e dei residui usando una spazzola morbida
o un tessuto pulito e morbido che non perde pelucchi. Usare una siringa,
una pipetta o una pistola ad acqua con un detergente alcalino o
enzimatico per risciacquare la cannula dell’inserto.
Lavare manualmente il dispositivo in una soluzione appena preparata con
un detergente enzimatico o alcalino. Usare una spazzola morbida per
eliminare la sporcizia e i residui. Lavare il dispositivo sotto l’acqua, al
fine di evitare la disseminazione dei contaminanti nell’aria.
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3.

1 minuto

Risciacquare il dispositivo con acqua corrente fredda. Usare una siringa,
una pipetta o una pistola ad acqua per risciacquare la cannula
dell’inserto.

4.

10 minuti

In un pulitore a ultrasuoni, immergere il dispositivo in una soluzione
appena preparata con un detergente enzimatico o alcalino.

1 minuto

Risciacquare abbondantemente il dispositivo con acqua distillata o
purificata. Usare una siringa, una pipetta o una pistola ad acqua per
risciacquare la cannula dell’inserto. Risciacquare di nuovo.

5.

Ripetere la procedura di prepulizia fino all’eliminazione di tutta la
sporcizia visibile sul dispositivo.

6.

Pulizia – metodo automatico
Fase
Prelavaggio

Durata
2 minuti

Lavaggio

10 minuti

Neutralizzazione

2 minuti

Risciacquo

2 minuti

Asciugatura

40 minuti

Istruzioni di pulizia
Acqua del rubinetto fredda
Acqua del rubinetto calda (>40°C); usare una
soluzione detergente alcalina o enzimatica
Acqua del rubinetto calda con neutralizzante,
se necessario
Risciacquare con acqua distillata o purificata
calda (>40°C)
90°C

Disinfezione termica
Per la pulizia automatica: disinfezione termica a 90°C per almeno 5 minuti.

−

Ispezione
− Gli inserti devono essere esaminati per verificare che non resti della sporcizia, che non siano
corrosi, smussati, decolorati o danneggiati.
− Prima di condizionare e di sterilizzare i prodotti puliti, verificare che siano puliti, non
danneggiati e che funzionino correttamente.
− Gli inserti danneggiati devono essere eliminati. Gli inserti non devono essere lubrificati.

7 / 8 ● Protocollo di pulizia delle inserti SATELEC ● J02002 ● V0 ● (13) ● 01/2013 ● RB01IT010A
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

Condizionamento
Usare un imballaggio adatto o un contenitore rigido riutilizzabile per la sterilizzazione, il sistema di
barriera sterile deve essere conforme alla norma ISO 11607. Evitare ogni contatto tra gli inserti (o le
lime) e altri oggetti che potrebbero danneggiarne la superficie o il sistema di barriera sterile.
Sterilizzazione
In assenza di altre specifiche, i prodotti non sterili possono essere sterilizzati di nuovo seguendo i
metodi convalidati di sterilizzazione a vapore (ISO 17665 o norme nazionali).
Le raccomandazioni di Satelec per gli inserti imballati sono le seguenti:
Tipo di ciclo

Durata di esposizione alla
sterilizzazione

Temperatura di
esposizione alla
sterilizzazione

Tempo di asciugatura

4 minuti

132°C

Minimo 20 minuti

18 minuti

134°C

Minimo 20 minuti

4 minuti

134°C

Minimo 20 minuti

3 minuti

134°C

Minimo 20 minuti

Valore saturo estrazione forzata di
aria (prevuoto)

Le durate di asciugatura variano generalmente da 20 a 60 minuti a seconda del tipo di materiale di
imballaggio (sistema di barriera sterile, ad esempio campi o contenitori rigidi riutilizzabili), della qualità
del vapore, dei materiali del dispositivo, della massa totale, delle prestazioni dello sterilizzatore e delle
differenze di durata del raffreddamento.
Il distributore e il fabbricante declinano ogni responsabilità per le procedure di sterilizzazione
effettuate dal cliente in modo non conforme alle raccomandazioni di Satelec.
Stoccaggio
Le condizioni di stoccaggio dei prodotti marcati “STERILE” sono indicate sull’etichetta dell’imballaggio.
I prodotti imballati devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare
diretta, da elementi nocivi, dall’umidità e dalle temperature estreme. Utilizzare i prodotti secondo
l’ordine di ricezione (“first in, first out”), tenendo conto della data di scadenza indicata sull’etichetta.
Olivier Petit
Responsabile Sistema Qualità
24/09/20
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