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In considerazione della pandemia COVID-19, nel momento in cui vi (you and 
your dental team = vi) preparate a riaprire il vostro studio, vogliate tenere 
presenti questi importanti suggerimenti relativi alle attrezzature A-dec … 

Suggerimenti generali per la sala operativa:
 � Assicuratevi che protocolli e processi del vostro studio siano stati aggiornati in conformità con le 

linee guida validate dal Ministero della Salute.

 � Fare riferimento e seguire sempre i manuali d’uso ricevuti con le attrezzature. I suggerimenti in 
questo documento sono relativi esclusivamente alle attrezzature A-dec.

 � Verificare che i termostati siano impostati correttamente e che la temperatura degli ambienti sia 
quella desiderata. Fluttuazioni estreme della temperatura possono influenzare negativamente la 
funzionalità delle attrezzature. 

 � Pulire e disinfettare tutto all’interno delle sale operative come si farebbe normalmente fra paziente e 
paziente o seguendo i protocolli di sanificazione settimanali. Assicurarsi di avere pulito e disinfettato 
tutte le superfici di contatto prima di riaprire lo studio. (Link a documentazione per ulteriori 
informazioni a piè di pagina.)

 � Per quanto concerne la sala macchine, verificate i consigli del costruttore prima di riaccendere 
compressore e aspiratore.

 � Per ulteriori suggerimenti, vedere il documento A-dec Equipment Maintenance Checklist e seguire 
le indicazioni relative alle attrezzature nelle prossime sezioni. (Link a documentazione per ulteriori 
informazioni a piè di pagina.)

 � Verificare la completa escursione e tutte le funzionalità delle attrezzature per assicurarsi del corretto 
funzionamento.

 � Se qualcosa non dovesse funzionare correttamente, o se si riscontrasse qualche problema con 
il riunito, contattate il rivenditore o distributore autorizzato A-dec del vostro paese. (Si rimanda ai 
contatti in calce a questo documento.)

Documentazione A-dec da consultare (visitare il Centro Risorse nel sito a-dec.com):

Lista delle operazioni 
di manutenzione 
dell’attrezzatura
Lista delle operazioni quotidiane, 
settimanali, mensili e annuali di 
manutenzione.

Guida all’asepsi per 
apparecchiature A-dec
Fornisce le linee guida fondamentali 
per la gestione delle superfici delle 
attrezzature A-dec. 

Manuale sulla manutenzione 
della tappezzeria
Guida esauriente alla cura delle 
tappezzerie delle poltrone A-dec.
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Poltrone e lampade odontoiatriche:
 � Assicuratevi che il pulsante di accensione della poltrona (sul o vicino al basamento) sia in 

posizione “on.” 

 � Accendere e spegnere la lampada e verificare che tutte le intensità luminose siano 
funzionanti.

Documentazione A-dec da consultare (visitare il Centro Risorse nel sito a-dec.com):
Poltrona odontoiatrica A-dec 
Istruzioni per l’uso
Scegliere il modello di poltrona de-
siderato fra le varie opzioni risultato 
della ricerca.

Manuale sulla manutenzione 
della tappezzeria
Guida esauriente alla cura delle 
tappezzerie delle poltrone A-dec.

Lampada odontoiatrica A-dec 
Istruzioni per l’uso
Scegliere il modello di lampada de-
siderato fra le varie opzioni risultato 
della ricerca.

Faretre odontoiatriche e manutenzione delle linee idriche:
A-dec consiglia di effettuare un trattamento shock alle linee idriche di tutte le faretre 
odontoiatriche prima di riaprire lo studio. 

 � Pulire accuratamente tutti I serbatoi dell’acqua dei riuniti.

 � Effettuare un trattamento shock con un prodotto approvato dall’EPA. Se il vostro studio 
non si trova negli Stati Uniti d’America, contattate il rivenditore autorizzato A-dec per 
suggerimenti.

 � Riprendere l’utilizzo quotidiano di A-dec ICX e a seguire il protocollo di manutenzione delle 
linee idriche suggerito da A-dec. (Link a documentazione per ulteriori informazioni a piè di pagina.)

 � Monitorare regolarmente la qualità dell’acqua effluente dal riunito. (Consultare A-dec Waterline 
Maintenance Guide per suggerimenti su frequenza e procedure.)

 � Seguire tutte le indicazioni quotidiane, settimanali, mensili e annuali relative alle faretre 
odontoiatriche nella A-dec Equipment Maintenance Checklist. (Link a documentazione per 
ulteriori informazioni a piè di pagina.)

Documentazione A-dec da consultare (visitare il Centro Risorse nel sito a-dec.com):
Clean water A-dec Manuale 
d’uso
Guida esauriente relativa al serbato-
io dell’acqua A-dec.

Faretre odontoiatriche A-dec 
Istruzioni per l’uso
Scegliere il modello di faretra 
desiderato fra le varie opzioni 
risultato della ricerca.

Guida alla manutenzione delle 
linee idriche
Guida esauriente alla manutenzione 
delle linee idriche dei riuniti A-dec.

Lista delle operazioni 
di manutenzione 
dell’attrezzatura
Lista delle operazioni quotidiane, 
settimanali, mensili e annuali di 
manutenzione.



Continua...

UNITED WE THRIVE

Come riaprire il tuo studio – Suggerimenti per le attrezzature A-dec

Strumentazione assistente:
 � Pulire tutti i tubi aspirazione seguendo i vostri normali protocolli. 

 � Eseguire i protocolli suggeriti da A-dec per la pulizia di aspiratori chirurgici, aspira saliva, 
siringhe aria/acqua e filtri secreti. (Link a documentazione per ulteriori informazioni a piè di pagina.)

 � Controllare il corretto funzionamento delle siringhe aria/acqua. Se si dovessero constatare 
perdite di aria/acqua o se il flusso di aria/acqua non dovesse cessare immediatamente al 
rilascio dei pulsanti, sostituire e lubrificare gli O-ring e il gruppo pulsante.

 � Eseguire tutte le operazioni quotidiane, settimanali, mensili e annuali relative alla 
strumentazione assistente indicate nella A-dec Equipment Maintenance Checklist.

Documentazione A-dec da consultare (visitare il Centro Risorse nel sito a-dec.com):
Strumentazione assistente A-dec - 
Istruzioni per l’uso
Scegliere il modello di strumentazione 
assistente desiderato fra le varie opzi-
oni risultato della ricerca.

Siringhe A-dec - Istruzioni per 
l’uso
Scegliere il modello di siringa de-
siderato fra le varie opzioni risultato 
della ricerca.

Manipoli e altra strumentazione integrata
Fare riferimento e seguire sempre le istruzioni dei manuali d’uso ricevuti con le 
attrezzature.

 � Ispezionare tutto lo strumentario imbustato. Se la busta dovesse apparire in qualche modo 
danneggiata, sterilizzare nuovamente lo strumento.

 � Ispezionare visivamente ciascuno strumento che deve essere pulito e in buone condizioni.  

 � Provare ciascun manipolo per verificarne il funzionamento, compreso lo spray aria/acqua. 
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