
Accessori necessari:
 • Indumenti protettivi
 • Detergente neutro
 • Dicloroisocianurato di sodio (NaDCC) a 1.000 ppm (0,1%) di cloro disponibile
 • Dicloroisocianurato di sodio (NaDCC) a 10.000 ppm (1%) di cloro disponibile
 • Acqua calda
 • Panni monouso
 • Salviette di carta monouso

Il letto deve essere pulito e disinfettato con frequenza settimanale, o comunque prima dell’uso  
da parte di un altro paziente.
Pulizia e disinfezione tra un paziente e l’altro
Pulizia

1. Rimuovere il materasso e tutti gli eventuali accessori collegati.
2. Rimuovere la testiera, la pediera e il pianale portamaterasso dal letto.
3. Pulire tutte le superfici con un panno monouso inumidito con acqua e detergente neutro.  

Pulire prima le sezioni superiori del letto per poi continuare su tutte le superfici orizzontali.  
Proseguire sistematicamente, spostandosi gradualmente verso le sezioni inferiori del letto 
e, infine, pulire le ruote. 

4. Strofinare con un nuovo panno monouso inumidito con acqua, quindi asciugare con 
salviette di carta monouso.

5. Lasciare asciugare le parti interessate.

Disinfezione
6. Dopo aver pulito il letto, strofinare tutte le superfici con dicloroisocianurato di sodio 

(NaDCC) a una concentrazione di 1.000 ppm (0,1%) di cloro disponibile. Se sono  
presenti residui di fluidi corporei, per esempio sangue, la concentrazione di NaDCC  
deve essere aumentata a 10.000 ppm (1%) di cloro disponibile. 

7. Strofinare con un nuovo panno monouso inumidito con acqua pulita, quindi asciugare  
con salviette di carta monouso. 

8. Riposizionare il materasso sul letto.
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Pulizia giornaliera
Per cura e pulizia giornaliere si intende il lavaggio di tutte le superfici e delle spondine laterali.

1. Seguire le istruzioni di pulizia e cura per la specifica superficie di supporto del paziente  
in uso. 

2. Rimuovere il paziente dal letto prima di procedere con la pulizia, se possibile.
3. Scollegare il Sistema terapeutico bariatrico integrato Citadel Plus dalla presa a muro.
4. Ispezionare il cavo di alimentazione per accertarsi che non sia usurato o danneggiato. 

Non utilizzare il Sistema terapeutico bariatrico integrato Citadel Plus se il cavo di 
alimentazione è usurato o danneggiato. Se si rilevano danni, contattare Arjo.

5. Pulire le superfici con un panno imbevuto di acqua calda saponata o con un disinfettante 
ospedaliero approvato. 

6. Passare un panno inumidito in acqua pulita.
7. Lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di riprendere a utilizzarli.
8. Ispezionare tutte le parti per verificare la presenza di danni prima di utilizzarle 

nuovamente. Contattare Arjo secondo necessità per assistenza o sostituzione.
9. Collegare il Sistema terapeutico bariatrico integrato Citadel Plus alla presa a muro  

e regolare le impostazioni. 
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