
ATTENTION!
Instruments made of different materials (ex: 

stainless steel – titanium or aluminium) must be kept 
separated since each material reacts differently 

to chemical solutions. We advise to choose the correct 
cleansing product in relation to the instrument material.

Non maneggiare contemporaneamente strumentario 
di materiali diversi (es. acciaio Inox – alluminio – titanio): 
la loro reazione alle soluzioni chimiche utilizzate è diversa. 

Utilizzare prodotti specifici in base al materiale dello strumento.

• •

WATCH THE VIDEO ON 
 MEDESY CHANNEL!

PROTECT YOUR CAPITAL
PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO

PRESERVE AND ADD VALUE TO YOUR INVESTMENT ON MEDESY

All MEDESY instruments are manufactured only with high quality 
stainless steel and accurately checked during each manufacturing phase. 
Observance of the recommended cleaning, sterilization and lubrication 
practices will help to ensure the best product performance. 
Misuse, abuse, improper use or unsuitable care and poor maintenance 
will VOID WARRANTY claims.

SUGGESTED DISINFECTION AND STERILIZATION PROCEDURES
PROCEDURE DI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

PROTEGGI E VALORIZZA IL TUO INVESTIMENTO MEDESY

Tutti gli strumenti MEDESY sono realizzati solo con il migliore acciaio 
e accuratamente controllati durante tutte le fasi di produzione. È importante 
attenersi alle raccomandazioni per la sterilizzazione, pulizia e lubrificazione 
aiuterà a mantenere gli strumenti in perfetta efficienza! Tutti gli strumenti 
MEDESY sono garantiti contro ogni difetto di materiale e/o produzione 
per l’intera vita utile dello strumento. 
La garanzia NON È GARANTITA in caso di: abuso, uso improprio degli 
strumenti e/o manutenzione inaccurata e sterilizzazione errata.

IN
ST

RU
M

EN
T 

CA
RE

 / 
CU

RA
 D

EL
LO

 S
TR

UM
EN

TO

331 

Instruments must be separated according to the materials they are made of. 
Joined or hinged instruments must be opened before placing in the container.
Gli strumenti vanno suddivisi per materiale. Eventuali strumenti con cerniere o snodi 
devono essere posti nel contenitore in posizione aperta.

1 COLLECTING THE INSTRUMENTS
RACCOLTA DEGLI STRUMENTI



Dilution; time of action.
Diluizione; tempo di immersione.• •
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Disinfection bath or ultrasound bath. Make sure you are choosing the appropriate 
disinfectant depending on the instrument material and carefully follow 
the dilution percentages indicated on the solution labels. Do not disinfect 
Aluminium or Titanium instruments in ultrasonic baths.
In vasche di disinfezione o vasche ad ultrasuoni. Attenersi alle istruzioni indicate 
sul prodotto scelto rispettando le percentuali di diluizione e i tempi di immersione 
a seconda del materiale di cui è composto lo strumento. Non mettere gli strumenti 
in alluminio o in titanio nella vasca ad ultrasuoni.

The aim of washing is to remove organic and inorganic residues and micro-
organisms. This can be done either manually or automatically in instrument 
washers or thermal disinfectors.
Il lavaggio rimuove residui organici, inorganici e microrganismi. Può avvenire 
in maniera manuale o automatica in lavastrumenti o termodisinfettori.

The disinfected material must be rinsed thoroughly before washing.
Il materiale disinfettato deve essere sciacquato abbondantemente prima di procedere 
alla fase di lavaggio.

Moisture could compromise the outcome of sterilization and lead to the formation 
of marks on the surface of the instrument. Dry the instrument manually, 
preferably with a disposable cloth which does not leave fibers, or with 
compressed air.
L’umidità può compromettere l’esito della sterilizzazione e causare la formazione 
di macchie. Asciugare gli strumenti manualmente preferibilmente con panni monouso 
che non rilasciano fibre o con aria compressa.

2 DISINFECTION
DISINFEZIONE

4 WASHING
LAVAGGIO 5 DRYING

ASCIUGATURA

3 RISING
RISCIACQUO

INSTRUMENT CARE
CURA DELLO STRUMENTO



Time; temperature; bar pressure.
Tempo; temperatura; pressione bar.• •
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Apply specific lubricants. If the material is steam‑sterilised, the products 
must be silicone free.
Applicare prodotti specifici lubrificanti a freddo.

We suggest using a class B fractioned vacuum wet heat autoclave. 
We recommend sterilizing instruments at 134°C a 2.1 bars, or 121°C at 1.1 bars.
Si consiglia l’utilizzo di un autoclave a calore umido a vuoto frazionato di classe B, 
sterilizzando gli strumenti a 134°C a 2.1. bar, oppure 121°C a 1.1 bar.

At the end of the process the pouches with sterile instruments must be kept 
in a dry dust‑free, light and heat protected storage areas.
Le buste contenenti gli strumenti sterili vanno infine conservate al riparo da luci 
e fonti di calore, in ambienti asciutti e privi di polveri.

Sort the instruments into pouches. For each pouch, indicate the sterilisation 
and expiry date and the operator performing and verifying the process. All pouches 
must also have a chemical process indicator and sterilisation integrator.
Seguire il confezionamento degli strumenti indicando: data di sterilizzazione 
e di scadenza e l’operatore che ha eseguito e verificato il processo.

6 MAINTENANCE
MANUTENZIONE

8 STERILISING
STERILIZZAZIONE 9 STORING

CONSERVAZIONE

7 PACKING
CONFEZIONAMENTO
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