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Istruzioni per la pulizia del Carboy

Lavaggio:

www.foxxlifesciences.com

   I carboy di Foxx Life Sciences sono progettati specificamente per rendere facili la pulizia e 
la sanificazione. La bocca più larga e i materiali di costruzione consentono di lavarli e sciac-
quarli completamente e rapidamente. Prima di iniziare a lavare e sanificare, è importante aver 
chiari alcuni concetti essenziali.

Suggeriamo l'uso di acqua 
de-ionizzata di qualità labora-
torio. L'acqua del rubinetto, 
indipendentemente dalla 
qualità, spesso contiene livelli 
inaccettabili di materiale 
particellare, composti contam-
inanti organici e inorganici e 
livelli alti di microorganismi.

     non usare mai agenti detergenti abrasivi. Seguire le istruzioni dell'agente detergente 
sulla concentrazione efficace e sul tempo massimo di contatto dell'agente stesso.

Suggeriamo l'uso di acqua 
de-ionizzata di qualità laborato-
rio. L'acqua del rubinetto, 
indipendentemente dalla 
qualità, spesso contiene livelli 
inaccettabili di materiale 
particellare, composti contami-
nanti organici e inorganici e 
livelli alti di microorganismi.

Riempire il carboy per non più di un quarto con un agente detergente adatto.

Scuotere il carboy per bagnare l'intera superficie interna.

Usare una spazzola morbida per rimuovere i residui dalle pareti del carboy.
Svuotare e risciacquare il carboy.

sciacquare correttamente il carboy è importante tanto quanto lavarlo.

Usare acqua de-ionizzata.

Attaccare un piccolo pezzo di tubo alla fonte d'acqua. Il tubo deve essere 
abbastanza lungo da raggiungere il fondo del carboy.

Tenendolo al di sopra del lavandino, capovolgere il carboy tenendo il 
tubo  all'interno dello stesso.

Aprire l'acqua e sciacquare tutte le superfici fino a che non rimane alcuna traccia del 
detergente.

Sanificazione: Per le applicazioni critiche che richiedono la sanificazione del carboy, Foxx 
Life Sciences consiglia di usare un carboy in polipropilene che possa essere autoclavato.



Piegarsi sulle
ginocchia
mantenendo la
schiena dritta.
Non torcere né
piegare la schiena.

Farsi aiutare. Per
sollevare i carboy
pieni da 20 L e da
40 L sono necessarie
due persone. La
presa a due è resa
possibile dalle
maniglie in alto e in
basso.

Tenere il carboy
vicino al corpo. La
presa deve essere
ferma e mantenuta
in equilibrio. Usare
le maniglie sul fondo
per una presa più stabile.

Lifting Instructions

È facile sollevare il
carboy per far defluire
il liquido dal volume
vuoto al di sotto del
rubinetto, afferrando
la maniglia sulla parte
posteriore del fondo.
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Istruzioni di sollevamento
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   Foxx Life Sciences ha progettato i suoi Carboy EZgrip™ per il sollevamento 
sicuro. Ogni carboy ha grandi prese per l'intera mano nella parte superiore e 
maniglie sul fondo. Per un sollevamento sicuro seguire queste raccomandazioni.
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