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CLEANING  OF INSTRUMENTS PULIZIA DEGLI STRUMENTI

INSTRUMENTS 
STERILIZATION

STERILIZZAZIONE 
DEGLI STRUMENTI

IMPORTANT: IMPORTANTE:

Instruments with high cutting performance are a basic requirement for successful 
implantation. The following procedure has to be followed to cleanse the instruments:

• Dirty instruments should be placed in a bowl with a cleaning solution to disinfect 
them, avoiding the residues of blood coagulation.

• Remove all the residues (blood, saliva, tissues) from the instruments with a soft brush 
immediately after surgery. If residues dry on them, they may lead to corrosion.

• Disinfection.

• Clean them accurately using an ultrasonic device and a disinfectant liquid. Do not use 
chlorine based or peracetic disinfectants.

• An accurate rinsing preferably with distilled water and a subsequent drying conclude 
the preparation phase for steam sterilization.

Gli strumenti con elevate prestazioni di taglio sono un requisito fondamentale per il 
successo degli impianti. Per pulire gli strumenti osservare le seguenti indicazioni:

• Immergere, immediatamente dopo l’utilizzo, gli strumenti sporchi in una bacinella di 
soluzione detergente per evitare la coagulazione dei residui di sangue.

• Rimuovere tutti i residui (sangue, saliva, tessuti) dagli strumenti  con una spazzola 
morbida immediatamente dopo l’intervento. Seccandosi possono portare alla 
corrosione degli strumenti.

• Disinfezione.

• Pulirli accuratamente utilizzando un dispositivo a ultrasuoni e un  disinfettante liquido. 
Non utilizzare disinfettanti a base di cloro o peracetati.

• Risciacquare accuratamente con acqua distillata prima di procedere  alla sterilizzazione 
a vapore.

After cleaning, all surgical instruments must be sterilized:

• Only when the instruments are cleaned, disinfected and dried, they can be sorted into 
the surgical organizer, which has to be wrapped in sterilizable envelopes.

• For a long duration of the surgical organizer sterilization must be preferably 
performed with the parameters defined for the main standard autoclave cycles 
without exceeding the maximum values set:

 - Max time 20 minutes
 - Max temperatures 135°C
 - Max pressure 2.2 bar

Dopo la pulizia, tutti gli strumenti chirurgici devono essere sterilizzati:

• Solo quando gli strumenti sono puliti, disinfettati e asciugati, possono essere messi 
nel box chirurgico, avvolto in una busta sterilizzabile.

• Per una lunga durata del box, la sterilizzazione deve essere eseguita con i parametri 
definiti per i principali cicli di autoclave standard senza eccedere i valori massimi 
impostati:

 - Tempo massimo 20 minuti
 - Temperatura massima di 135° C
 - Pressione massima 2,2 bar

• Avoid chemical sterilization as it can damage the plastic.
• No hot air sterilization, high temperatures (appr. 180 °C) can lead the plastic 

to melt.
• No sterilization in spherical sterilizers (temp. up to 300 °C).
• To avoid damaging the surgical cassette has to be placed correctly in the 

autoclave.

• Evitare la sterilizzazione chimica in quanto può danneggiare la plastica.
• Evitare la sterilizzazione ad aria calda, alte temperature (circa 180° C) possono far 

fondere la plastica.
• Evitare la sterilizzazione in sterilizzatori sferici (temperature fino a 300° C).
• Posizionare il box correttamente all’interno della sterilizzatrice per evitarne il 

danneggiamento.
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