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Ricondizionamento delle spugne in viscosa 
 
Le presenti istruzioni riguardano tutti i prodotti in spugna (tasche in spugna, spugne sagomate, spugne Vaco) 
distribuiti da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiale Le spugne sono fabbricate in viscosa. 

 
Resistenza del 
materiale 

Le spugne resistono all’alcol e a temperature fino a 134°C. Acidi e alcali danneggiano 
il materiale. 
 

Criticità Le spugne sono considerate “non critiche” per l'igiene se utilizzate come prescritto 
sulla cute illesa e sana (v. ad es. la Direttiva RKI). 
 

 

 Indossare idonei dispositivi protettivi (ad es. occhiali di protezione, guanti 
antinfortunistici) quando si manipolano prodotti chimici (ad es. detergenti o 
disinfettanti) o per proteggersi contro le infezioni. Osservare le istruzioni per l'uso 
del fabbricante. 

 Le spugne diventano friabili quando sono secche. Quindi si rompono se 
sottoposte a sollecitazioni meccaniche (piegate o schiacciate) quando sono in 
questo stato. 

 
 

Pulizia e disinfezione 
 

Procedimento manuale (disinfezione termica) 
 
Trattamento 
preliminare 

Si raccomanda, subito dopo l’utilizzo, di risciacquare le spugne sotto acqua corrente 
tiepida per rimuovere i residui più grossolani e impedire che si asciughino. 
 

Materiale 
occorrente 

 Recipiente aperto in metallo o plastica 
 Lavello 
 Acqua corrente 
 Pentola in metallo 
 Fornello 
 Panno assorbente 
 

Pulizia 1. Collocare le spugne in un recipiente contenente una sufficiente quantità d’acqua 
calda (40°C) e attendere che si siano imbevute completamente. 

2. Schiacciare con cautela le spugne fino al distacco di tutto lo sporco visibile. 
3. Risciacquare quindi le spugne sotto acqua corrente. 
4. Spremere le spugne fino a far uscire tutta l’acqua. Non sottoporre le spugne a una 

sollecitazione meccanica eccessiva. 
 

Disinfezione, 
procedimento 
termico 

1. Porre le spugne in una pentola piena di acqua corrente. 
2. Riscaldare l’acqua fino al punto di ebollizione e mantenere questa temperatura per un 

minimo di 15 minuti. Verificare che le spugne siano immerse completamente 
nell’acqua. 

3. Scolare l’acqua contenente le spugne e raffreddarle mediante abbondante acqua 
corrente fredda. 

4. Spremere le spugne fino a far uscire tutta l’acqua. Non sottoporre le spugne a una 
sollecitazione meccanica eccessiva. 
Attenzione: pericolo di ustione in caso di raffreddamento insufficiente! 

 
 

Asciugatura Per asciugare le spugne, posarle su un panno assorbente pulito e coprirle per proteggerle 
dalle impurità. 
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Nota: quando sono completamente asciutte, le spugne diventano friabili e non devono 
subire sollecitazioni meccaniche. 
 

Controlli 1. Verificare che le spugne siano prive di buchi e altri punti danneggiati che potrebbero 
portare gli elettrodi a contatto diretto con il paziente. 

2. Verificare che le spugne presentino uno spessore uniforme su tutta la superficie. 
 

Confezionamento Confezionare le spugne in un sacchetto di stoffa o plastica o altro materiale a tenuta di 
polvere per proteggerle da polvere e sporco. 
 

Conservazione Conservare le spugne così confezionate in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce 
solare diretta. 

 
 

Procedimento meccanico (procedimento termochimico di lavaggio e disinfezione) 
 
Trattamento 
preliminare 

Si raccomanda, subito dopo l’utilizzo, di risciacquare le spugne sotto acqua corrente 
tiepida per rimuovere i residui più grossolani e impedire che si asciughino. 
 

Materiale 
occorrente 

 Lavatrice per la disinfezione chimica 
 Retina per lavatrice 
 Asciugatrice 
 Detersivo disinfettante (es. Desosan) 
 

Pulizia/disinfezione Nota: il procedimento di pulizia e disinfezione è stato convalidato impiegando il detersivo 
disinfettante Desosan. Si può dare per scontato che altri procedimenti della lista RKI 
producano risultati analoghi. Eventualmente il procedimento dovrà essere convalidato. 
1. Inserire le spugne in una retina idonea. Le spugne non devono essere troppo 

ammassate per non compromettere l’efficacia del lavaggio. 
2. Lavare le spugne con una combinazione idonea di temperatura e durata (60°C per 15 

minuti, livello liquido 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Risciacquare le spugne nella macchina (3 risciacqui da 3 minuti ciascuno, livello 

liquido 1:5). Centrifugare le spugne per la pre-asciugatura (es. 3 minuti a 930 min-1). 
 

Attenzione: riducendo la durata dei risciacqui possono rimanere nelle spugne residui 
di detergente disinfettante, che possono causare irritazioni alla cute dei pazienti! 

 
Asciugatura 1. Immettere nell’asciugatrice le spugne dentro la retina. Selezionare un programma che 

non asciughi completamente le spugne. 
Nota: in caso di essiccazione completa, il materiale diventa friabile e le spugne 
potrebbero danneggiarsi. 

 
Controlli 1. Verificare che le spugne siano prive di buchi e altri punti danneggiati che potrebbero 

portare gli elettrodi a contatto diretto con il paziente. 
2. Verificare che le spugne presentino uno spessore uniforme su tutta la superficie. 

 
Confezionamento Confezionare le spugne in un sacchetto di stoffa o plastica o altro materiale a tenuta di 

polvere per proteggerle da polvere e sporco. 
 

Conservazione Conservare le spugne così confezionate in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce 
solare diretta. 

 
 

Altre informazioni 
 
Durata Le spugne della Zimmer MedizinSysteme GmbH sono di viscosa, un materiale naturale 
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modificato chimicamente ottenuto dal legno. Quindi purtroppo non hanno una durata 
illimitata. Nel corso del tempo pertanto, a seconda di come vengono utilizzate e trattate, si 
può arrivare alla distruzione del materiale. 
L’utilizzo di materiali interamente sintetici non è possibile a causa del limitato 
assorbimento d’acqua e della cattiva conduttività della corrente elettrica a causa dei pori 
chiusi. 
 

Friabilità Le spugne diventano friabili quando sono secche. Quindi si rompono se sottoposte a 
sollecitazioni meccaniche (piegate o schiacciate) quando sono in questo stato. 
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