
NOTA IMPORTANTE: QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA DENTISTI PROFES-
SIONISTI. QUESTO PRODOTTO È SPEDITO IN CONDIZIONI NON STERILI. COLUI CHE LO UTILIZZA E’
DA CONSIDERARSI IL SOLO RESPONSABILE PER LA ADEGUATA PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZ-
ZAZIONE, COSI’ COME PER L’OTTEMPERANZA DEGLI STANDARD E DELLE LEGGI LOCALI, REGIO-
NALI, NAZIONALI O INTERNAZIONALI PERTINENTI A TALI ATTIVITA’. 
(vedere sito: www.americanortho.com/sterilization.html)

Il documento “Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008” pub-
blicato dal Centro USA Controllo Malattie e Prevenzione, fornisce importanti informazioni sui
metodi di sterilizzazione efficaci. Per esempio, questo documento recita “ Il tempo minimo di
esposizione riconosciuto per la sterilizzazione di forniture sanitarie confezionate è di 30 minu-
ti a 121°C (250°F) in uno sterilizzatore a spostamento di gravità o di 4 minuti a 132°C (270°F)
in una sterilizzatrice in prevuoto” nel passaggio in cui si discute la sterilizzazione a vapore in
autoclave.

Il testo intero di tale documento si può trovare sul sito: 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html

Si offrono i seguenti consigli per allungare la longevità e aumentare la resistenza alla corro-
sione del Suo strumento:

• Usare gli strumenti solo per lo scopo per cui sono stati destinati
• Regolare le condizioni locali dell’acqua (filtri/ammorbidenti) può aiutare a ridurre al mini-
mo i residui di minerali rimasti sullo strumento

• Il lavaggio prima della sterilizzazione con un detergente neutro non corrosivo può essere
utile prima della pulizia in ultrasuoni

• Gli strumenti devono essere accuratamente asciugati subito dopo la sterilizzazione; even-
tuali gocce d’acqua rimaste sull’acciaio inox causerebbero l’ossidazione della superficie
(macchie di ruggine)

• Non scaldare gli strumenti ad una temperatura maggiore di 177°C (350°F)
• Gli strumenti a cerniera devono essere puliti e sterilizzati in posizione aperta
• Deve essere mantenuta la corretta lubrificazione delle giunture della cerniera usando un
lubrificante prodotto appositamente per gli strumenti dentistici

• I fenoli non devono essere utilizzati come agenti disinfettanti
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