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Istruzioni per la sterilizzazione e la cura degli strumenti in alluminio, con
parti in alluminio e superfici ossidate elettroliticamente.

Gli strumenti usati devono essere puliti immediatamente ed asciugati
con cura.

Da non usare detergenti e disinfettanti acidi o con forti sostanze alcali-
ne /p.e. soda, lisciva di soda o acidi)!

Il miglior metodo di procedimento meccanico, specialmente per lo
strumento ossidato elettroliticamente a colore, è l’uso di acqua com-
pletamente senza sale, come anche un detersivo temperato, con PH
neutrale (p.e. FRM neodico).

Sterilizzazione esclusivamente a vapore.

Avvertenze
Medicon eG come distributore di questi prodotti non prende nessuna
responsabilità per difetti immediati oppure difetti di conseguenza, i
quali sono stati causati tramite una manutenzione ed utilizzazione non
adeguata, particolarmente se non è stata rispettata l’istruzione d’uso
allegata oppure tramite una nota non corretta cura e sorveglianza.
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Istruzioni per la sterilizzazione e la cura degli strumenti in alluminio, con
parti in alluminio e superfici ossidate elettroliticamente.

Gli strumenti usati devono essere puliti immediatamente ed asciugati
con cura.

Da non usare detergenti e disinfettanti acidi o con forti sostanze alcali-
ne /p.e. soda, lisciva di soda o acidi)!

Il miglior metodo di procedimento meccanico, specialmente per lo
strumento ossidato elettroliticamente a colore, è l’uso di acqua com-
pletamente senza sale, come anche un detersivo temperato, con PH
neutrale (p.e. FRM neodico).

Sterilizzazione esclusivamente a vapore.

Avvertenze
Medicon eG come distributore di questi prodotti non prende nessuna
responsabilità per difetti immediati oppure difetti di conseguenza, i
quali sono stati causati tramite una manutenzione ed utilizzazione non
adeguata, particolarmente se non è stata rispettata l’istruzione d’uso
allegata oppure tramite una nota non corretta cura e sorveglianza.
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Istruzioni per la sterilizzazione e la cura degli strumenti in alluminio, con
parti in alluminio e superfici ossidate elettroliticamente.

Gli strumenti usati devono essere puliti immediatamente ed asciugati
con cura.

Da non usare detergenti e disinfettanti acidi o con forti sostanze alcali-
ne /p.e. soda, lisciva di soda o acidi)!

Il miglior metodo di procedimento meccanico, specialmente per lo
strumento ossidato elettroliticamente a colore, è l’uso di acqua com-
pletamente senza sale, come anche un detersivo temperato, con PH
neutrale (p.e. FRM neodico).

Sterilizzazione esclusivamente a vapore.

Avvertenze
Medicon eG come distributore di questi prodotti non prende nessuna
responsabilità per difetti immediati oppure difetti di conseguenza, i
quali sono stati causati tramite una manutenzione ed utilizzazione non
adeguata, particolarmente se non è stata rispettata l’istruzione d’uso
allegata oppure tramite una nota non corretta cura e sorveglianza.
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Istruzioni per la sterilizzazione e la cura degli strumenti in alluminio, con
parti in alluminio e superfici ossidate elettroliticamente.

Gli strumenti usati devono essere puliti immediatamente ed asciugati
con cura.

Da non usare detergenti e disinfettanti acidi o con forti sostanze alcali-
ne /p.e. soda, lisciva di soda o acidi)!

Il miglior metodo di procedimento meccanico, specialmente per lo
strumento ossidato elettroliticamente a colore, è l’uso di acqua com-
pletamente senza sale, come anche un detersivo temperato, con PH
neutrale (p.e. FRM neodico).

Sterilizzazione esclusivamente a vapore.

Avvertenze
Medicon eG come distributore di questi prodotti non prende nessuna
responsabilità per difetti immediati oppure difetti di conseguenza, i
quali sono stati causati tramite una manutenzione ed utilizzazione non
adeguata, particolarmente se non è stata rispettata l’istruzione d’uso
allegata oppure tramite una nota non corretta cura e sorveglianza.
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