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Il prodotto è destinato all’uso esclusivo da parte di personale specializzato istruito 
su utilizzo e cura degli strumenti. L’uso scorretto o la scarsa o non appropriata ma-
nutenzione possono far deteriorare rapidamente gli strumenti. La prima volta e dopo 
ogni utilizzo si raccomanda di sottoporre lo strumento a pulitura. Per la pulitura au-
tomatizzata utilizzare esclusivamente macchine per lavaggio e detergenti certificati 
ed approvati. Per la pulitura manuale utilizzare un detergente approvato e certificato, 
spazzola ed acqua corrente o in alternativa disinfettanti appositi come ad esem-
pio alcool isopropilico (IPA). Seguire sempre le indicazioni presenti nel detergente; 
pulire gli strumenti sia in posizione aperta che chiusa; sciacquare per 3 minuti e 
controllare che l’acqua entri ed esca più volte anche nei fori ciechi. Utilizzare acqua 
completamente demineralizzata in fase di risciacquo finale. Gli strumenti non asciu-
gati potrebbero subire danni di corrosione. Asciugare sempre lo strumento. Dopo 
la pulizia, si raccomanda di trattare gli strumenti con olio fisiologicamente sicuro, 
specialmente per quanto riguarda le punte, i connettori, i terminali e tutte le parti 
mobili. Fare inoltre attenzione che il prodotto non entri in contatto con acidi o altri di-
sinfettanti aggressivi che potrebbero corroderlo. Gli strumenti che presentano segni 
di corrosione devono essere eliminati immediatamente. Eseguire sempre un esame 
visivo per individuare eventuali danni o segni di usura: i bordi taglienti devono essere 
privi di tacche e con bordo continuo; non deve esserci distorsione degli strumenti 
con parti lunghe; gli strumenti che fanno parte di un assemblaggio più grande, vanno 
controllati con i componenti dell’intero assemblato; controllare sempre il movimento 
scorrevole delle cerniera, che non devono presentare un eccessivo gioco; controlla-
re sempre che i sistemi di blocco funzionino. 

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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80005 - 80006 - 80007
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / 
Eingeführt von / Εισαγωγή από /                                  : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan
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