
PULIZIA E DISINFEZIONE
B. Braun SpaceStation e B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®



B. Braun SpaceStation
Pulizia e disinfezione

Prima di procedere alla pulizia e la disinfezione della  
SpaceStation disconnettere dall’alimentazione elettrica  
tutti i collegamenti elettronici e dell’EDP.

Ispezionare la SpaceStation per vedere che non presenti sporco 
visibile e strofinarla con una salvietta in tessuto non tessuto 
(TNT) inumidita e umida – ma NON bagnata. Dopo questa opera-
zione buttare via la salvietta.

Noi raccomandiamo: Le salviettine preimbevute Meliseptol® 
Wipes sensitive o la soluzione pronta all’uso Meliseptol®  
Foam pure.

In presenza di sporco ostinato rimuovere la copertura, sbloccare 
il tasto di blocco e asportare lo SpaceCover. Eliminare lo sporco 
visibile dallo SpaceCover e dal binario guida come illustrato in 
precedenza. Dopo questa operazione buttare via la salvietta.

Per ottenere un risultato ottimale ripetere la fase di pulizia e 
disinfezione. Il tempo di azione di Meliseptol® Wipes sensitive è di 
1 min. Durante tale tempo la superficie deve rimanere umida.

Nella ventilazione e negli attacchi non devono penetrare liquidi 
di nessun genere. Inserire lo SpaceCover e bloccarlo solamente 
dopo che il disinfettante si è asciugato completamente.

Quindi è possibile reinserire nella stazione la pompa pulita e 
 disinfettata. Proteggere l’apparecchio dallo sporco.



B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

Pulizia e disinfezione

Prima di procedere alla pulizia e la disinfezione disconnettere 
dall’alimentazione elettrica tutti i collegamenti elettronici.

Pulire e disinfettare la pompa da infusione Space iniziando dal 
display e utilizzando le Wipes pronte all’uso oppure una salviet-
ta in tessuto non tessuto (TNT) umida. La salvietta deve essere 
 umida, ma NON bagnata. Dopo questa operazione buttarla.

Noi raccomandiamo: Le salviettine preimbevute Meliseptol® 
Wipes sensitive o la soluzione pronta all’uso Meliseptol®  
Foam pure.

Per la pulizia del cavo flessibile dell’Infusomat® Space e del 
 Perfusor® Space raccomandiamo Meliseptol® Foam pure. Per 
questa operazione servirsi di una salvietta antipilling in tessuto 
non tessuto (TNT).

Nella ventilazione e negli attacchi non devono penetrare liquidi 
di nessun genere. Reinserire la pompa Space nella stazione / il 
supporto solamente dopo che il disinfettante si è completamente 
asciugato (vedere lo schema di pulizia della SpaceStation).  
Proteggere l’apparecchio dallo sporco.
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FORMATI DELLA CONFEZIONE E CONSERVABILITA‘

PULIZIA E DISINFEZIONE
B. Braun SpaceStation e B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

Per garantire la sicurezza dei pazienti e l’idoneità funzionale, pulire e disinfettare sempre  
l’apparecchio quando è sporco o è stato usato per un trattamento.

AVVERTENZA

 ·  Per la pulizia e la disinfezione consigliamo di usare le Meliseptol® Wipes 
 sensitive o Meliseptol® Foam pure di B. Braun.

 ·  In presenza di sporco ostinato, che non si riesce a rimuovere con il metodo 
illustrato in precedenza, rivolgersi all‘Assistenza tecnica della propria clinica.

 ·  I piani e le misure di igiene vigenti nella clinica devono essere rispettati.

 · Prima dell‘uso leggere le istruzioni per l‘uso.

Meliseptol® Foam pure Cod. art. Conserva-
bilità

Flacone spruzzatore da 750 ml 19796 3 anni

Tanica da 5 litri 19288 3 anni

Meliseptol® Wipes sensitive Cod. art. Conserva-
bilità

Misure Wipes 

Box dispenser 19582 2 anni  15.2 cm x 20 cm 60 pezzi

Confezione ricarica 19530 2 anni  15.2 cm x 20 cm 60 pezzi

100 Flowpack 19894 2 anni  18 cm x 20 cm 100 pezzi

XL Flowpack 19893 2 anni  24 cm x 30 cm 42 pezzi


