PROTOCOLLO DI UTILIZZO

DDV - DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE
CONFORME ALLA NORMA AFNOR NF T72-1101
COME PROCEDERE CON L’APPARECCHIO PRONTO ALL’USO
ATTENZIONE! QUESTO PROTOCOLLO NON SOSTITUISCE LE ISTRUZIONI
E LE AVVERTENZE RIPORTATE SUL MANUALE D’USO E SULL’APPARECCHIO:
LEGGERLE PRIMA DELL’USO.
• Prima di iniziare il trattamento, pulire - se necessario - con il metodo più adeguato le superfici e i tessuti
rimuovendo sporco e polvere.
• Qualora l’apparecchio sia dotato di regolazione vapore - in quanto utilizzabile anche come pulitore
a vapore – impostare la stessa su un livello medio o, in presenza di programmi preimpostati, fare riferimento
al manuale di istruzione.
• Riscaldamento della pistola: al primo utilizzo erogare il vapore “a perdere” per circa 30 secondi verso il basso per
raggiungere la temperatura e la pressione ottimale di esercizio.
Dopo ogni pausa, prima di trattare superfici o tessuti, erogare il vapore “a perdere” per soli 2 secondi.

SCEGLI L’OPERAZIONE CHE VUOI EFFETTUARE:

DISINFEZIONE
A VAPORE DINAMICA
in conformità alla norma
AFNOR NF T72-1101

Erogare vapore, perpendicolarmente alla
superficie, mantenendo una distanza
di 0,5 centimetri. Effettuare almeno
un passaggio alla velocità di
10 centimetri al secondo.

DISINFEZIONE
A VAPORE STATICA

Erogare vapore, perpendicolarmente alla
superficie, mantenendo una
distanza di massimo 10 centimetri
(stand distanziatore)
per 30 secondi consecutivi.
Il vapore sarà in grado di trattare
un’area con un diametro di circa 10 cm.

AZIONE IGIENIZZANTE
FREQUENTE

Erogare vapore con lenti
e ripetuti passaggi per circa
10 centimetri al secondo
sulla superficie.

Fare riferimento alla sottostante tabella per il trattamento delle diverse superfici e tessuti.
In base al trattamento da effettuare, la tabella indica:
- Uso dello stand distanziatore aperto (distanza 10 cm) o chiuso (distanza ravvicinata);
- Utilizzo dell’accessorio concentratore (dritto o curvo);
- Inserimento del flacone HPMed o di quello vuoto.
STAND
DISTANZIATORE

SUPERFICI DURE
(Inclusi i vetri)

-

DISINFEZIONE
A VAPORE DINAMICA

✓

DISINFEZIONE
A VAPORE STATICA

✓

AZIONE
IGIENIZZANTE
FREQUENTE

ACCESSORIO
CONCENTRATORE

HPMED2

-

✓

IMBOTTITI
(cuscini, sedie
imbottite, poltrone,
materassi...)

-

-

✓

TESSUTI /
CAPI DI
ABBIGLIAMENTO3

-

-

✓

APPARECCHI
ELETTRICI4

✓

-

✓

TUBI DI SCARICO
E GRIGLIE

-

DRITTO

MONTARE
FLACONE
VUOTO

WC / PUNTI
INACCESSIBILI

-

CURVO

MONTARE
FLACONE
VUOTO

Dopo il trattamento, attendere l’asciugatura rapida e spontanea delle superfici e dei tessuti.
I tempi di asciugatura dipendono dalle condizioni ambientali (temperatura e umidità), da un corretto uso dell’apparecchio e dalla natura e temperatura delle superfici.
Se necessario completare l’asciugatura con un panno monouso.

HPMED È UN DETERGENTE CHE ELIMINA GLI ODORI.
› È rispettoso dell’ambiente
› Può essere utilizzato in presenza di persone e animali
› Può essere utilizzato su superfici e tessuti senza danneggiarli

Testato per l’ambito medicale - effetto battericida, sporicida, fungicida e virucida, incluso Coronavirus. Per maggiori informazioni e approfondimenti sui test di efficacia visita il sito poltisanisystem.com
L’utilizzo di HPMed è facoltativo, in caso di non utilizzo, montare il flacone vuoto.
					
3
In caso di tessuti particolarmente sensibili al calore evitare di concentrare il vapore su un punto fisso ed effettuare la sanificazione con ripetuti passaggi. In caso di tessuti impermeabili comportarsi come
con le superfici dure.
4
In caso di apparecchi elettrici togliere la presa prima di effettuare qualsiasi operazione e attendere la perfetta asciugatura delle superfici.
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