
Basta aprirlo.. 
Soluzione pronta all’uso!

Pulizia m
anuale

NEUTRA-FLUSH™  
Detergente per i canali degli endoscopi



Il detergente NEUTRA-FLUSH™ è un kit pratico e compatto per la pre-pulizia, contenente un detergente 
neutro e a bassa schiuma, conforme alle disposizioni più recenti. Progettato per il lavaggio e la pre-pulizia 
dell’endoscopio nella sala della procedura, il detergente NEUTRA-FLUSH™ è pratico e facile da usare. . .  
basta aprirlo, la soluzione è pronta all’uso!

IL CIRCOLO COMPLETO DI PROTEZIONE

In qualità di azienda all’avanguardia a livello mondiale nella prevenzione delle infezioni, 
Cantel fornisce il Circolo Completo di Protezione, una partnership proattiva e di valore 
dedicata a ridurre i rischi, migliorare l’efficienza operativa ed ottimizzare i vostri processi.

PULIZIA MANUALE La pulizia manuale è essenziale per rimuovere il biofilm e preparare 
l’endoscopio per la fase successiva di alta disinfezione o sterilizzazione. Cantel offre 
diverse soluzioni per la pulizia manuale progettate per ridurre la carica batterica prima 
del reprocessing.

NEUTRA-FLUSH™ è un marchio commerciale di Cantel (UK) Limited.

www.cantelmedical.it

Cantel Medical (Italy) S.r.l. | Via Laurentina, 169 00071 Pomezia (RM) Italia

t: +39 06 9145399    |    f: +39 06 9146099

© 2020 Cantel Medical Corp. LIT-00227/A

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE UNITÀ PER CONFEZIONE

105102 Detergente NEUTRA-FLUSH™ 200 ml pronto all’uso 36 unità/confezione

105103 Detergente NEUTRA-FLUSH™ 300 ml pronto all’uso 27 unità/confezione

105104 Detergente NEUTRA-FLUSH™ 500 ml pronto all’uso 18 unità/confezione

100288 Spugna piatta (individuale) 100 unità/confezione

105026 Spugna sagomata (individuale) 75 unità/confezione

Informazioni per gli ordini:

 I canali dell’endoscopio devono essere lavati immediatamente dopo la procedura e le superfici esterne devono 
essere pulite.
National Endoscopy Programme - Decontamination Standards for Flexible Endoscopes, March 2008

Il tubo di inserimento e i componenti critici (ad es. l’estremità distale dei duodenoscopi e degli ecoendoscopi) devono 
essere puliti esternamente con una soluzione detergente, utilizzando una spugna o un panno morbido e monouso, 
verificando l’assenza di danni macroscopici.
Reprocessing in GI endoscopy: ESGE–ESGENA Position Statement – Update 2018 - P.10 & P.11

Prima che l’endoscopio venga staccato dalla sorgente luminosa e dal processore video, la soluzione detergente 
deve essere aspirata attraverso lo strumento/il canale di aspirazione.
Reprocessing in GI endoscopy: ESGE–ESGENA Position Statement – Update 2018 - P.10 & P.11

La predetersione di un DM utilizzato è uno step essenziale per assicurare l’efficacia delle fasi successive del 
reprocessing. La predetersione deve essere effettuata immediatamente post utilizzo, al fine di limitare l’essicazione 
dei residui organici presenti sulle superfici interne ed esterne del DM ed il rischio di contaminazione degli ambienti.
Rapporto Tecnico UNI/TR 11662: Reprocessing of medical devices- Guide for the reprocessing of thermolable endoscopes - P.7 par 4.4.1


