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1.  PRIMA DELL'USO
Idratare un'estremità del blocchetto di pulizia con qualche goccia di acqua sterile.  
(Si noti che il blocchetto di pulizia IVALON® assorbe rapidamente i liquidi - sono 
necessarie solo poche gocce.  Non saturarlo completamente.

2.  PER PULIRE UN COLTELLO
Detergere delicatamente la lama sull'estremità umida del blocchetto di pulizia.  
Ripetere l'operazione più volte.  Utilizzare quindi l'estremità asciutta diverse volte 
prima della sterilizzazione.

NOTA:  per assicurare prestazioni ottimali, utilizzare l'estremità umida del blocchetto 
di pulizia per lavare gli strumenti e l'estremità asciutta per rimuovere le incrostazioni.

ATTENZIONE

• Sterile - Esclusivamente monouso.  Il riutilizzo può causare contaminazione 
microbica e deteriorare di conseguenza la salute del paziente.  FABCO declina 
ogni responsabilità per prodotti sottoposti a risterilizzazione e/o riutilizzati.

• Non tagliare i blocchetti di pulizia nelle vicinanze del sito operatorio,  poiché piccoli 
frammenti potrebbero introdursi nella lesione del paziente.  La mancata rimozione 
dei frammenti di spugna dal paziente può causare reazioni avverse per la 
presenza di corpi estranei.

• Affidare l'uso del presidio a un medico.

• Non utilizzare se la confezione è aperta, danneggiata o scaduta, per evitare il 
rischio di contaminazione e la perdita di sterilità.  Adottare tecniche asettiche 
appropriate in ogni fase della manipolazione.

• Non esercitare pressione eccessiva sulla lama del coltello; la forza eccessiva 
potrebbe causare danni al coltello o costituire un rischio per la sicurezza 
dell'utente.

• Un blocchetto di pulizia usato deve essere considerato un rifiuto biologico e 
smaltito in conformità alle normative locali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Blocchetto di pulizia per coltello 
PVA

Blocchetto di pulizia 
per coltello PVA


