
Lista di controllo per la manutenzione dell’attrezzatura A-dec®

A ogni cambio di paziente 
 Pulire, lubrificare e sterilizzare i manipoli 
 Pulire il beccuccio della siringa con ultrasuoni 

e sterilizzare 
 Pulire e lavare i cordoni 
 Per le procedure di chirurgia orale, lavare la linea 

del vuoto 
 Pulire/Disinfettare le superfici di contatto 

e trasferimento 
 Sostituire tutte le barriere protettive 

Ogni giorno/Secondo necessità 

 Aggiungere un A-dec ICX® ogni volta che viene 
riempito il serbatoio† (consultare la Tabella 3 per 
i codici articolo) 

 Risciacquare la bacinella per un minuto 
 Pulire la bacinella e il relativo filtro 
 Usare A-dec Evacuation Cleaner per lavare le 

cannule di aspirazione† (consultare la Tabella 3 per 
i  codici articolo) 

Settimanale/Secondo necessità Data 

 Pulire la tappezzeria della poltrona e del seggiolino con sapone delicato e acqua 
 Pulire i terminali di aspirasaliva e aspiratore chirurgico 
 Due volte alla settimana, ispezionare e manutenere il filtro secreti 
 Effettuare la manutenzione del collettore olio 
 Lubrificare i mandrini dei manipoli 
 Confermare che la fresa del manipolo ruoti uniformemente 
 Pulire lo schermo protettivo della lampada odontoiatrica con sapone delicato e acqua 
 Se necessario, sostituire la barriera Medicom® SafeShield™ della lampada 

odontoiatrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mensile Data 

 Verificare il livello di CFU dell’acqua del riunito ed eseguire un trattamento d’urto sulle linee 
idriche con A-dec ICX Renew® o Restore®, secondo necessità (consultare la Tabella 3 per 
i codici articolo) 

 Controllare tutti i manipoli, i motori e gli O-ring; eseguire la sostituzione se danneggiati 
 Lubrificare gli O-ring del serbatoio dell’acqua, dell’aspirasaliva e dell’aspiratore chirurgico 

 

 
 
 

 
 

Annuale Data 

 Contattare il rivenditore A-dec autorizzato di zona per l’installazione del kit di manutenzione 
preventiva annuale (consultare la Tabella 1 per i codici articolo) 

 Sostituire tutti gli O-ring del manipolo e del motore (consultare la Tabella 2 per i codici 
articolo) 

 
 

 

*Per le fasi di manutenzione dettagliate, fare riferimento alle Istruzioni per l’uso fornite insieme all’attrezzatura o visitare il Centro 
risorse A-dec all’indirizzo www.a-dec.com/resource-center. 

†Per la manutenzione dettagliata delle linee idriche, fare riferimento alla Guida sulla manutenzione delle linee idriche (codice articolo 
85.0983.04) fornita insieme all’attrezzatura o visitare il Centro risorse A-dec all’indirizzo www.a-dec.com/resource-center. 

  



 
 
 
 
 

Tabella 1: Parti e kit di manutenzione A-dec 

Articolo Codice articolo 
Lubrificante al silicone (tubetto da 5,3 oz) 98.1120.00 
Filtro (A-dec 300/500), confezione da 10 11.1284.01 
Beccucci siringa, confezione da 5 23.0872.01 
Kit di manutenzione preventiva annuale A-dec 500/300 90.1835.00 
Kit di manutenzione preventiva annuale Performer®/Cascade®/200 90.1836.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500B 90.1870.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A Surf (V2) 90.1874.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A Surf (V1) 90.1873.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 90.1872.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 90.1871.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale Cascade/Decade®/Performer 90.1875.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 200/Performer B (V1) 90.1876.00 
Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 200/Performer B (V2) 90.1877.00 

 
Tabella 2: O-ring micromotore elettrico A-dec 501 

Articolo Codice articolo 
O-ring, inserto micromotore, blu 54.0803.00 
O-ring, inserto micromotore, nero 54.0804.00 
O-ring, collegamento con il cordone del micromotore 54.0805.00 

 

 
Tabella 3: Prodotti A-dec 360 consigliati per la manutenzione delle linee idriche del riunito (DUWL) e dei sistemi di 
evacuazione 

Uso Articolo Codice articolo 
Sistema di evacuazione Detergente per sistemi di evacuazione, flacone da 33 oz 91.0060.01 
Sistema di evacuazione Detergente per sistemi di evacuazione, flacone da 128 oz 91.0061.01 
Manutenzione giornaliera linee 

    

Compresse per linee idriche ICX, 0,7 l (50) 91.1064.01 
Manutenzione giornaliera linee 

    

Compresse per linee idriche ICX, 2 l (50) 90.1065.01 
Trattamento d’urto per linee 

    

ICX Renew, scatola da 9 applicazioni 90.1691.01 
Trattamento d’urto per linee 

    

ICX Restore, scatola da 9 applicazioni (solo Canada) 90.1821.01 
 
Contattare un rivenditore autorizzato A-dec per accessori e opzioni di sostituzione aggiuntivi. 
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Il riunito A-dec è progettato per durare. Controlli programmati e sostituzioni 
regolari dei componenti garantiscono prestazioni affidabili. 

       Sede centrale A-dec 
2601 Crestview Drive 
Newberg, OR 97132 USA 
Tel: 1.800.547.1883 (solo USA/Canada) 
Tel: +1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada) 
www.a-dec.com  
 
 

http://www.a-dec.com/

