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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. Alcune azioni dovranno essere svolte quotidianamente, dopo 
l’utilizzo giornaliero del riunito e se necessario dopo alcuni interventi particolari di chirurgia; altre operazioni 
dovranno essere eseguite seguendo le indicazioni della casa costruttrice:

• manutenzione ordinaria del sistema di aspirazione impiegando il metodo specifico ed i liquidi appositi 
consigliati dal costruttore

• pulizia quotidiana dei filtri

• controllo visivo delle guarnizioni: il loro stato di integrità e la relativa lubrificazione

• controllo dei vari movimenti della poltrona prestando attenzione ai particolari rumori

• controllo e lubrificazione quotidiana della strumentazione dinamica durante il funzionamento con 
attenzione ai particolari rumori

•  riciclo o sostituzione dei liquidi specifici per la sanificazione del circuito idrico, rispettando le tempistiche 
e i consigli indicati dal costruttore

• pulizia generale del riunito con liquidi idonei e non aggressivi

Azioni programmate che svolge il centro assistenza

Come succede anche per le auto, i riuniti hanno bisogno di verifiche programmate e programmabili e di 
manutenzione per preservare le loro prestazioni intatte nel tempo. Programmare la manutenzione è una 
garanzia di qualità, risparmio di costi e proseguimento del lavoro nelle migliori condizioni. Di seguito alcune 
delle verifiche di routine che svolge il centro assistenza autorizzato:

• controllo delle pressioni di esercizio dell’aria e dell’acqua con la relativa pulizia dei filtri generali

• pulizia di serbatoi dedicati alla sanificazione automatica del circuito idrico

•  controllo, pulizia e sostituzione di membrane e o-ring dei sistemi di aspirazione ad aria e ad umido

•  pulizia dei circuiti di scarico

•  controllo delle caratteristiche e integrità ed eventuale sostituzione dei terminali delle cannule di aspirazione

• verifica del funzionamento della poltrona con le relative sicurezze

• controllo delle pressioni di esercizio degli strumenti dinamici in particolare della turbina

• controllo dei flussi aria e acqua spray degli strumenti dinamici e pulizia delle relative valvole e membrane

• controllo elettronico della corretta rotazione, usura spazzole e torque del micro motore

• controllo della corretta frequenza di funzionamento dell’ablatore

• controllo della luminosità della lampada operatoria del riunito

• eventuali anomalie segnalate dal cliente

Riuniti


