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PORTA DA VUOTO PRINCIPALE

ACCESO/SPENTO

1. Introduzione:

Il sistema di filtrazione AutofilTM è studiato per l'utilizzo nell'ambiente di laboratorio. I materiali di 
costruzione sono compatibili con i comuni agenti disinfettanti e sanificanti. Il design con i bordi 
smussati facilita la pulizia spruzzando o applicando un disinfettante, e poi asciugando con un panno.

 In condizioni operative normale, nessun liquido deve entrare in contatto con il sistema di tubi 
interno del piedistallo  o del sostegno a culla AutofilTM. Nel caso un liquido entri in contatto con il 
sistema di tubi interno, per decontaminare il sistema si può applicare la procedura seguente.

2. Preparare l'agente sanificante:

a) possono essere usati i seguenti agenti sanificanti:
• Iodofori (seguire le raccomandazioni del produttore per la 

diluizione)
• Alcol (la diluizione efficace è di 70-85%)
• Disinfettanti disponibili in commercio

NOTA:
È sconsigliato l'uso di ipoclorito (candeggiante). L'esposizione prolungata 
all'ipoclorito può provocare la corrosione dei componenti interni in acciaio 
inossidabile. Se viene usata una soluzione con ipoclorito di sodio, è necessario 
risciacquare accuratamente con acqua.

b) Preparare 500 ml di agente sanificante in una beuta o altro contenitore seguendo le 
raccomandazioni del produttore.

3. Preparare il piedistallo o il sostegno a culla per la sanificazione (vedere 
l'illustrazione qui sotto)

a) 1) Inserire una punta smussa nel foro e rimuovere delicatamente la guarnizione di gomma 
dal piedistallo o dal sostegno a culla. 2) Inserire l'adattatore dell'aspiratore nella porta da 
vuoto principale.

PASSO 1
RIMUOVERE LA GUARNIZIONE
DI GOMMA

PASSO  2 
IINSERIRE 
L'ADATTATORE
DEL TUBO DI 
ASPIRAZIONE



b) Assemblare la trappola da vuoto perché accetto la soluzione di scarto tra la 
pompa di aspirazione e il piedistallo o il sostegno a culla.

c) Attaccare il tubo di alimentazione all'adattatore e mettere l'estremità aperta nel 
recipiente contenente l'agente sanitizzante.

AGENTE SANITIZZANTE

TRAPPOLA DA VUOTO

ACQUA DEPURATA



4. Sanificare il piedistallo o il sostegno a culla
a) Accendere il sistema di aspirazione
b) Far entrare i 500 ml di soluzione attraverso il piedistallo o il sostegno a culla e 

nella trappola da vuoto.
c) Lasciare che il sostegno si stabilizzi per 30 minuti prima di risciacquare.

d) Rimuovere il tubo di aspirazione dal sostegno e metterlo nel contenitore 
dell'acqua pulita.

e) Far entrare circa 500 ml di acqua distillata attraverso il piedistallo o il sostegno 
a culla e nella trappola da vuoto per risciacquare il sistema

TRAPPOLA DA VUOTO

ACQUA DEPURATA

TRAPPOLA DA VUOTO

AGENTE SANIFICANTE




