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Cleaning Rack 39220 CA
Pulizia validata semplificata
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Cleaning Rack 39220 CA
Pulizia validata semplificata

Per garantire una pulizia accurata ed uniforme degli strumenti, si collega bilateralmente
l’attacco di irrigazione ad un’unità di pulizia e disinfezione. Gli alloggiamenti non utilizzati
vengono chiusi con un tappo LUER per evitare una perdita di pressione durante il processo di
pulizia.
Il Cleaning Rack, grazie ai perni di fissaggio, può essere posizionato in tutti i cestelli universali
della ditta KARL STORZ, garantendo così la conservazione sicura degli strumenti.
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Il nuovo Cleaning Rack 39220 CA è adatto per la pulizia in lavaferri e per la conservazione di
strumenti SilCut®, di strumenti a pinza sec. KLEINSASSER e di altri strumenti con attacco
LUER della lunghezza operativa di max. 22 cm (fino a 12 strumenti).
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Il Cleaning Rack può essere utilizzato con i seguenti accessori:
39100 PS

Perno di fissagio, inclusa vite e rondella, altezza 38 mm, confezione da12 pezzi

39502 Z

Cestello perforato, per pulizia, sterilizzazione e conservazione di strumenti, impilabile,
dimensioni esterne (l x p x h): 480 x 250 x 66 mm

Caratteristiche:
• È possibile inserire fino a dodici strumenti
• Attacco tramite Luer-Lock standard
• Compatibile con qualsiasi cestello universale della ditta KARL STORZ
• Pulizia accurata ed uniforme degli strumenti grazie a collegamento bilaterale
dell’attacco di irrigazione ad un’unità di pulizia e disinfezione
• Ulteriore fissaggio degli strumenti tramite nasto in silicone
• Attacco di irrigazione ed alloggiamento adattabile all’angolazione degli strumenti

Per adattare l’inclinazione dell’attacco di irrigazione, allentare le viti poste sui due lati con una
brugola e riavvitarle poi saldamente nella nuova posizione. Così si garantisce che anche gli
strumenti SILCUT® e gli strumenti a pinza sec. KLEINSASSER con un’altra angolazione siano
compatibili con il Cleaning Rack.
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39220 CA

Cleaning Rack, per 12 strumenti, per impiego con strumenti SILCUT®
e strumenti sec. KLEINSASSER con attacco LUER

Introduzione sul mercato:
Il Cleaning Rack 39220 CA è da subito disponibile.
Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.
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