
Rimozione di residui visibili

Posizionare il sollevatore igienico 
sopra la vasca e abbassarlo. 

Miranti: Rimuovere il poggiatesta, il cuscino di  
supporto per le gambe, l’impugnatura di sicurezza  
per il paziente e le cinture di sicurezza. 
Bolero: Rimuovere il materasso e le cinture di sicurezza. 
Alenti: Rimuovere lo schienale e la cintura di sicurezza. 
Calypso: Rimuovere i sedili, l’inserto del sedile,  
lo schienale e la cintura di sicurezza. 

Collocare gli accessori sul fondo della vasca da bagno. 

Pulire dai residui visibili con un panno intriso di acqua o usare la 
doccia strofinando con una spazzola. Pulire il sollevatore igienico 
iniziando dalla parte superiore e spostandosi poi verso il basso. 
Pulire tutti i componenti estratti. 
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NOTA
La procedura di pulizia e disinfezione è illustrata con Miranti e con l’esempio di un sistema  
di disinfezione integrata. 

AVVERTENZA

Per evitare lesioni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti protettivi. In caso di contatto, 
sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi o della pelle, rivolgersi a un 
medico. Consultare sempre le Istruzioni per l’uso e la scheda dati di sicurezza (SDS) del disinfettante. 
Al fine di prevenire la contaminazione crociata, attenersi sempre alle istruzioni di disinfezione  
riportate nelle Istruzioni per l’uso. 
Per evitare irritazioni agli occhi o alla pelle, non disinfettare in presenza di un paziente. 
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Pulire e disinfettare quotidianamente.  
Pulire e disinfettare prima del nuovo paziente.

Accessori necessari:
• Guanti protettivi
• Occhiali protettivi
• Flacone spray con disinfettante (se non è 

disponibile un sistema di disinfezione integrato)
• Flacone spray (o doccetta) con acqua
• Panni umidi e asciutti
• Asciugamani monouso
• Spazzola a setole morbide
• Spazzola a setole morbide con manico lungo

GUIDA RAPIDA - PULIZIA E DISINFEZIONE
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Miranti, Bolero, Alenti, Calypso



Pulizia

!

Inumidire un nuovo panno con  
acqua e rimuovere ogni traccia  
di disinfettante sulle altre parti.  
Il panno deve occasionalmente 
essere risciacquato in acqua  
corrente. 

Se non si riesce a rimuovere il disinfettante, 
spruzzare con acqua le parti interessate  
e strofinare con un asciugamano monouso 
fino alla rimozione completa del disinfettante. 
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Bagnare un panno con  
il disinfettante e pulire  
tutte le altre parti. 
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Spruzzare il disinfettante sul sollevatore igienico e su tutti 
i componenti estratti. 
Utilizzare un flacone spray con disinfettante o utilizzare il 
sistema di disinfezione integrato del bagno. 

Strofinare a fondo con una spazzola intrisa di disinfettante, 
soprattutto sulle maniglie, sulla pulsantiera di controllo,  
sulle cerniere e sulla parte inferiore del sollevatore igienico. 

Risciacquare usando la doccia  
(circa 25 ⁰C) o spruzzare con acqua  
e pulire con un panno pulito. 
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Indossare guanti e occhiali 
protettivi. 

4

Consultare le istruzioni 
separate per il  
sistema di disinfezione 
e il disinfettante  
da utilizzare 
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Disinfezione

!

Asciugare tutte le parti. 

Se non si riesce a rimuovere tutto il disinfettante, 
spruzzare con acqua le parti interessate  
e strofinare con un asciugamano monouso  
fino alla rimozione completa del disinfettante. 

Bagnare un panno con il disinfettante  
e pulire tutte le altre parti. 

Lasciare agire il disinfettante per il tempo  
indicato sulle istruzioni del disinfettante. 

Spruzzare con acqua o usare la doccia e pulire  
con un panno pulito per rimuovere tutte le tracce  
di disinfettante sul sollevatore igienico, sullo chassis  
e su tutti i componenti estratti. Il panno deve  
occasionalmente essere risciacquato in acqua corrente. 

Spruzzare il disinfettante sul sollevatore  
igienico e su tutti i componenti estratti. 
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