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Consigli su azioni di routine seguite dall’operatore in studio

Per il corretto funzionamento di queste attrezzature sono necessari alcuni accorgimenti e/o operazioni che gli 
operatori dovrebbero eseguire con regolarità e in rispetto delle indicazioni della casa costruttrice:

• la lubrificazione – come da indicazioni delle maggiori case costruttrici, andrebbe fatta ogni 30/40 minuti 
di lavoro effettivo dello strumento, a maggior ragione se si tratta di un manipolo rosso moltiplicatore. Il 
produttore consiglia inoltre di effettuare la lubrificazione minimo 1 volta al giorno dal lato inserimento fresa 
finché il liquido fuoriuscente non sia completamente pulito. Per chi ne fosse provvisto, inserire gli strumenti 
nelle apparecchiature preposte alla manutenzione ( es. Assistina W&H Care tre ecc.)

• pulizia regolare – per evitare che le impurità vengano aspirate nei condotti o nella linea d’acqua, consigliamo 
di lasciar funzionare il motore e gli attacchi rapidi per qualche secondo dopo l’uso sul paziente. Il tecnico 
consiglia di risciacquare sempre gli strumenti sotto acqua corrente dopo ogni utilizzo. Sconsigliamo 
vivamente la disinfezione di strumenti autoclavabili con soluzioni alcoliche

• la sterilizzazione regolare – imbustare gli strumenti e posizionarli in un’autoclave di tipo B per la sterilizzazione 
o su un autoclave Dac universal preposta alla lubrificazione e sterilizzazione proprio della manipoleria in 
genere

 
Lo strumento come da legge regionale 22 dovrebbe essere sostituito per ogni paziente.

Informazione tecnica: l’utilizzo di liquido per la disinfezione all´interno dello strumento comporta la rottura 
della pellicola protettiva del lubrificante con conseguente aumento dell´usura e dei possibili danni. La 
disinfezione deve essere fatta solo esternamente, MAI spruzzare nella pinza e/o all´interno dello strumento. 
Rispettando la corretta manutenzione, come indicato nelle nostre istruzioni, si può ridurre sensibilmente il 
rischio di guasti e i relativi costi ad essi implicati.

Azioni programmate che svolge il centro assistenza

Gli strumenti rotanti hanno bisogno di verifiche periodiche e piccoli accorgimenti per preservare le loro prestazioni 
intatte nel tempo. In seguito alcune delle verifiche di routine che svolge il centro assistenza autorizzato:

• controllo delle parti meccaniche e gommose come cuscinetti, ingranaggi ed o-ring

• sostituzione della componentistica riscontrata usurata

Strumentazione rotante 


