Piano di disinfezione per Spitex
Mani

Con cosa

Durata

Quando

Come

Pulizia

• Baktolin sensitive
• Baktolin pure

pronto all’uso

se necessario

Lozione dal dispenser.
Risciacquare accuratamente
i residui di sapone. Usare
panni usa e getta.

Desinfezione
igienica

• Sterillium med
• Sterillium classic pure
• Sterillium Gel pure

pronto all’uso
3 ml – 30 sec.

Prima/dopo
Strofinare il concentrato dal
tutte le misure dispenser nelle mani
sul cliente.
asciutte. Mantenere umido
Dopo il
durante tutto il tempo di
contatto con
applicazione.
materiale
potenzialmente
infettivo.

Cura

• Baktolan balm pure
pronto all’uso
• Baktolan protect+ pure

Più volte al
giorno se
necessario.

Strofinare una quantità
sufficiente in modo
uniforme nelle mani
asciutte.

Con cosa

Durata

Quando

Come

• Cutasept F

Pronto all’uso
min. 15 sec.

Prima di
prendere
sangue e
iniezioni.

Spruzzare, strofinare con un
tampone sterilizzato.
Spruzzare di nuovo. Lasciare
asciugare completamente.

Con cosa

Durata

Quando

Come

• Bomix plus

2,0% – 5 min.
1,0% – 15 min.
0,75% – 30 min.

Dopo la pulizia Scomporre il materiale di
preliminare.
disinfezione in singole parti
o porlo aperto e privo di
bolle nella soluzione disinfettante. Riempire le cavità,
sciacquare i canali con una
siringa. Dopo la disinfezione,
sciacquare bene tutte le
parti con acqua e asciugare.
Tempo di attesa 1 giorno.

Con cosa

Durata

Quando

Come

pronto all’uso
disinfezione
rapida
1 min.

Se necessario.

Strofinare con salviettine
umide Bacillol 30 Sensitive.
Osservare le istruzioni del
produttore.
Non asciugare di nuovo.

Durata

Quando

Come

Immediatamente dopo
l'uso.

Raccogliere i materiali usa e
getta in contenitori di
plastica a prova di rottura e
perforazione. Chiudere bene
i contenitori pieni e portarli
in farmacia o in un centro di
smaltimento speciale.

Pelle
Disinfezione della
pelle

Strumenti
Desinfezione
(procedura
manuale)

Superfici e attrezzature

Attrezzature
• Bacillol 30 Sensitive
Tissues
mediche, bracciali
per la pressione
sanguigna, stetoscopi, lacci emostatici, termometri per
la febbre, tablets,
superfici di lavoro
Rifiuti

Con cosa
Aghi, oggetti a
punta

•
•

scatola per aghi
scatola di plastica
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