
Per favorire il controllo delle infezioni, pulire, igienizzare e sterilizzare tutta 
l'attrezzatura Ergotron prima del primo utilizzo e frequentemente durante l'uso, in 
conformità con le linee guida dell'organizzazione sanitaria di riferimento. Questo 
include l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centri per il Controllo e la 
Prevenzione delle Malattie, gli Istituti Superiori d Sanitá nazionali e le linee guida del 
settore sanitario. Le linee guida evolvono col tempo, quindi si consiglia di controllare 
frequentemente questi siti.

Si prega di consultare il 
responsabile per il controllo 
delle infezioni o l'epidemiologo 
per tutte le procedure e i 
processi di pulizia.

Materiale scaricabile disponibile sul sito ergotron.com
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Consigli per la pulizia in ambito sanitario 
È possibile utilizzare la maggior parte delle soluzioni detergenti per uso ospedaliero, diluite, non abrasive e non corrosive su tutte le 
superfici di plastica e di metallo, siano esse verniciate, lucidate o non rifinite. Tra queste vi sono i composti di ammonio quaternario, 
detergenti enzimatici ammoniacali, perossido di idrogeno, candeggina o soluzioni alcoliche.

 Suggerimenti utili:

•  Assicurarsi di testare qualsiasi soluzione detergente  
su una piccola area nascosta prima dell'uso.

•  Penna e pennarelli permanenti e cancellabili a secco 
devono essere rimossi con alcol isopropilico al 91%  
e un panno morbido. 

•   Le macchie di iodio possono essere rimosse con 
detergenti comuni e un panno morbido.

   Per la vostra sicurezza e per proteggere il vostro 
carrello medico:

•   Non usare mai lana d'acciaio o altri materiali abrasivi  
che danneggiano la finitura della superficie.

•  Non usare solventi forti come il tricloroetilene  
e l'acetone perché possono danneggiare la finitura 
della superficie.

•  Per evitare il rischio di scosse elettriche, non esporre  
i componenti elettrici ad acqua, soluzioni detergenti  
o altri liquidi o sostanze potenzialmente corrosive.

•  Non immergere il carrello o i suoi componenti in  
un liquido o permettere ai liquidi di fluire nel carrello. 
Rimuovere immediatamente tutti i detergenti dalla 
superficie con un panno umido e asciugare la 
superficie dopo la pulizia.

•  Non usare detergenti infiammabili sulle superfici del 
carrello a causa della vicinanza alla corrente elettrica.

 


