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Cura e Manutenzione dei Trasduttori
I trasduttori a ultrasuoni sono strumenti delicati che possono essere facilmente
danneggiati da un uso improprio. Si raccomanda estrema cura nel maneggiare e depositare i
trasduttori. Il produttore non è responsabile di eventuali guasti causati da un uso
improprio del trasduttore. Ogni uso improprio può annullare la validità della garanzia.

Trasduttori

Cavi dei trasduttori

Linee guida all'uso dei trasduttori:

Linee guida:

• Non sottoporre il trasduttore a shock meccanici o
impatti che possano comportare crepe o schegge
all'interno e compromettere le performance.

• Avvolgere con cura il cavo nella scatola di
trasporto nel depositare o trasportare il
trasduttore.

• Evitare di lasciare la testa del trasduttore appesa in
situazioni precarie. Eventuali urti possono
generare danni irreparabili.

• Non provare a muovere la console utilizzando cavi
o apparecchiature come i connettori delle sonde.

• Non far cadere il trasduttore. custodire sempre
correttamente il trasduttore quando non in uso.
• Utilizzare sempre le apposite scatole nel trasporto
dei trasduttori.
• Utilizzare una soluzione disinfettante
inappropriata può danneggiare o decolorare il
trasduttore. Utilizzare sempre disinfettanti e
metodi di sanificazione raccomandati da ALPINION
MEDICAL SYSTEMS. Link al Download Center :
http://www.alpinion.com/web/support/
download.asp per l'elenco aggiornato dei solventi
e disinfettanti compatibili.
• Il trasduttore è stato prodotto e testato per essere
in grado di resistere a sanificazioni avanzate, come
raccomandato dal produttore della soluzione
disinfettante. Seguire attentamente le istruzioni
del produttore del disinfettante utilizzato.
• Per evitare danni al trasduttore, non utilizzare
guaine per traduttori contenenti rivestimenti a
base di olio o gel a base di petrolati e olii minerali.
Utilizzare solo Gel per ultrasuoni a base di acqua.
• Non provare a riparare o ad alterare alcuna parte
del trasduttore. Contattare immediatamente il
proprio rappresentante ALPINION MEDICAL
SYSTEMS se il trasduttore appare danneggiato o
malfunzionante.

• Non sottoporre i cavi a torsioni. Curvature
eccessive o torsioni dei cavi possono causare un
segnale interrotto o intermittente.
• Non lasciar penzolare liberamente i cavi dal
Sistema ad ultrasuoni poiché potrebbero
incastrarsi nelle ruote durante la movimentazione.
• Non posizionare il cavo del trasduttore sul
pavimento. dove può essere schiacciato da ruote
delle apparecchiature, ecc.
• Non lasciare il cavo sotto oggetti pesanti.
• Evitare di incrociare i cavi fra diversi trasduttori.
• I nodi possono provocare guasti ai cavi nel tempo.
Non lasciare annodare il cavo del trasduttore.

Pulire e disinfettare i Trasduttori
Tutti i trasduttori ad ultrasuoni devono essere puliti e disinfettati dopo ogni uso. Per la
pulizia e sanificazione del trasduttore, Utilizzare il disinfettante corretto e seguire le
istruzioni raccomandate da ALPINION MEDICAL SYSTEMS. L'utilizzo di un metodo o di un
disinfettante non idoneo può danneggiare il trasduttore, annullando la relativa garanzia.

Pulizia della sonda

Componenti della sonda
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La pulizia è una procedura fondamentale e prioritaria alla
sanificazione del trasduttore. Il trasduttore deve essere
pulito dopo ogni utilizzo.
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1 Disconnettere il trasduttore dal sistema.
2 Inumidire un panno di garza pulito con acqua purificata
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Figura 1. Componenti della sonda
No.

Component

1

Connettori elettrici

2

Alloggiamento dei connettori

3

Pressacavo dei connettori

4

Cavo del trasduttore

5

Pressacavo del trasduttore

6

Impugnatura del trasduttore

7

Lente del trasduttore

8

Collo del trasduttore

e pulire il trasduttore per rimuovere gel o fluidi dal
trasduttore. Se l'acqua purificata non è sufficiente,
utilizzare un detergente o un disinfettante approvato.
Seguire le istruzioni del produttore del disinfettante
durante la pulizia dei trasduttori .

3 Pulire con delicatezza l'intero trasduttore, compreso

cavo e connettore. Nella pulizia del connettore, non
lasciar entrare alcun tipo di fluido nel pressacavo del
connettore, nei contatti elettrici o nelle aree intorno al
pressacavo.

4 per rimuovere e pulire eventuali residui,

utilizzare salviette detergenti secondo le
istruzioni del produttore, o risciaqua
interamente con acqua fino al punto di
immersione. Non immergere il connettore, il
pressacavo del connettore o il cavo fino a 5 cm
dal pressacavo del connettore.

NOTA
Nell'immergere il trasduttore in acqua o
soluzione detergente, fare attenzione a non
superare il livello di immersione raccomandato.

5 Asciugare il trasduttore con un panno sterile o garza

dopo il risciacquo. Non asciugare il traduttore tramite calore.

NOTA
Nell'asciugare la lente, utilizzare un panno
delicato e tamponare, non strofinare.

6 Esaminare l'alloggiamento, il pressacavo, la lente e
esaminare eventuali urti e qualsiasi problema di
funzionamento. Se viene riscontrato un guasto,
non utilizzare il trasduttore e contattare il
proprio referente dell'assistenza o agente
autorizzato ALPINION MEDICAL SYSTEMS.

Sanificazione del trasduttore
ATTENZIONE
• Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi nel pulire e disinfettare ogni
apparecchiatura.
• Se si utilizza una soluzione pre-mescolata, controllare sempre la data di scadenza della
soluzione.

AVVERTENZE
• L'utilizzo di disinfettanti non raccomandati, solventi troppo aggressivi, o l'immersione del trasduttore in maniera
errata può danneggiare e/o decolorare il trasduttore e annullare la garanzia dello stesso.
• Non pulire il pressacavo del trasduttore, il cavo, connettore e pressacavo del connettore con il disinfettante, poiché
può danneggiare e/o decolorare questi componenti del trasduttore.
• Non immergere il trasduttore più a lungo del tempo minimo richiesto dal tuo livello di sanificazione.

Sanificazione base

Sanificazione avanzata

Per una sanificazione base del trasduttore,

Per una sanificazione avanzata del trasduttore,

1 Disconnettere il trasduttore dal sistema.
2 Pulire, sciacquare e asciugare interamente la sonda.
3 Dopo la pulizia, scegliere un solvente a basso

1 Disconnettere il trasduttore dal sistema.
2 Pulire, sciacquare e asciugare interamente la sonda.
3 Dopo la pulizia, utilizzare un disinfettante ad

dosaggio compatibile con il trasduttore.

alto dosaggio compatibile con il trasduttore.
Se viene usata una soluzione pre-mescolata,
controllare le date di scadenza.

4 Sanificare il trasduttore seguendo il metodo
raccomandato dal produttore della soluzione
disinfettante.

4 Sanificare in maniera avanzata il trasduttore
seguendo le istruzioni raccomandate dal
produttore della soluzione disinfettante. La
sanificazione avanzata è raccomandata per i
trasduttori principali ed è richiesta per i
trasduttori endocavitari.

5 Dopo la sanificazione, esaminare ogni

componente per eventuali danni, e verificare
qualsiasi problema di funzionamento. Se si
riscontra qualsiasi guasto, non utilizzare il
trasduttore e contattare il proprio
rappresentante o referente service ALPINION
MEDICAL SYSTEMS.

NOTA
Nell'immergere il trasduttore in soluzione
detergente, fare attenzione a non superare il
livello di immersione raccomandato.

NOTA
Eventuale gel per ultrasuoni, prodotti per la pulizia
o disinfettanti contenenti tensioattivi, metanolo,
etanolo, alcool benzilico o metilico, candeggina,
metil o etil parabene, polietilenglicole, olio
minerale, olio lubrificante, lozioni a base di olio,
acetone, ammoniaca, ammoniaca anidra, iodio,
composti di iodio, acidi con pH5 possono
danneggiare o scolorire il trasduttore.

5 Sciaquare il trasduttore con abbondante

acqua sterilizzata per rimuovere ogni
residuo chimico. Seguire altrimenti i metodi
raccomandati dal produttore della soluzione
disinfettante.

6

Asciugare il trasduttore con un panno sterile o
garza dopo il risciaquo. Non asciugare il
trasduttore tramite calore.

7 Dopo la sanificazione, esaminare ogni

componente per eventuali danni, e verificare
qualsiasi problema di funzionamento. Se si
riscontra qualsiasi guasto, non utilizzare il
trasduttore e contattare il proprio rappresentante
o referente di assistenza tecnica ALPINION
MEDICAL SYSTEMS.

Livelli di immersione dei trasduttori
AVVERTENZE
• Non immergere il trasduttore oltre il livello specificato per quel determinato trasduttore.
• Non immergere in liquidi il cavo e il connettore del trasduttore.
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Figura 2. Livelli di immersione dei trasduttori

Elenco dei detergenti e disinfettanti compatibili
ALPINION MEDICAL SYSTEMS testa regolarmente nuovi detergenti e soluzioni disinfettanti e la loro
compatibilità con i materiali utilizzati nei componenti dei trasduttori, in modo da offrire agli utilizzatori ampie
possibilità di scelta del tergente o disinfettante. Visita il Download Center del nostro sito (http://
www.alpinion.com/web/support/download.asp) per la lista più aggiornata di detergenti e disinfettanti
compatibili.
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