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PREMESSA 

   

L’impegno dell’Antec International Ltd nella ricerca e nello sviluppo di sostanze chimiche, in grado di 

soddisfare le problematiche della disinfezione, ha coinvolto ricercatori di tutto il mondo industrializzato, 

oltre 18 Paesi e tra questi l’Italia con il lavoro di numerosi ricercatori, ai quali rivolgiamo un riconoscimento 

particolare per i loro contributi scientifici.  

I primi importanti risultati sono state le autorizzazioni Istituzionali da parte delle Autorità Sanitarie di oltre 

130 Paesi di tutto il mondo quali l’Australia, l’Austria, il Belgio, il Canada, la Cina, la Danimarca, l’Egitto, la 

Finlandia, la Germania, l’India, l’Italia, Israele, la Norvegia, Nuova Zelanda, la Polonia, il Portogallo, il Regno 

Unito, la Russia, Singapore, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, il Sud Africa, la Turchia, Taiwan, gli 

U.S.A. ecc..  

 

La legionellosi è una malattia infettiva grave e a letalità elevata. Le infezioni da Legionella pneumophila 

sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza 

speciale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Comunità Europea in cui è operante 

l’European Working Group for Legionella Infections (EWGLI). In Italia la malattia è soggetta a notifica 

obbligatoria in classe II e viene anche sorvegliata attraverso un sistema di segnalazione che raccoglie 

dettagliate informazioni in un registro nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 
[1] [2]

.  

  

L’unico serbatoio naturale della malattia è l’ambiente e le sorgenti nosocomiali d’infezione da legionella 

sono rappresentate soprattutto da impianti idrici ma anche da impianti di riscaldamento, di 

condizionamento, che possono favorire la diffusione del microrganismo attraverso la formazione di aerosol 

o nebulizzazioni 
[3]

.  

Da uno studio condotto da un Laboratorio Indipendente è stato dimostrato, attraverso un metodo 

riconosciuto dall’O.M.S., che la soluzione di  Rely+On™ Virkon®
® 

allo 0.02 % (1g ogni 5000ml d’acqua) in 3 

ore di contatto è efficace contro la Legionella pneumophila 
[4]

.  

  

A seguito di questo importante presupposto, in accordo con l’Antec International Ltd, Biosteril Italia Srl si è 

impegnata a promuovere a livello nazionale una procedura di disinfezione delle condotte idriche contro la 

Legionella pneumophila, utilizzando un prodotto sicuro sia per l’utilizzatore sia per l’ambiente.   
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1 GENERALITÁ:  LEGIONELLA e LEGIONELLOSI  

   

Nel 1979 è stato dato origine al genere Legionella e alla famiglia Legionellaceae per 

includere un nuovo batterio, Legionella pneumophila, patogeno respiratorio, isolato dai tessuti 

polmonari di individui deceduti per polmonite, in seguito ad una forma di focolaio epidemico 

manifestatosi nel corso di un convegno dell’American Legion, in un albergo di Philadelphia nel 

Luglio 1976. Da qui il nome di “malattia dei legionari”. 

"Legionellosi" è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri gram-negativi aerobi 

del genere Legionella. Essa si può manifestare sia in forma di polmonite, sia in forma febbrile 

extrapolmonare o in forma subclinica. La specie più frequentemente coinvolta in casi umani è 

Legionella pneumophila anche se altre specie sono state isolate da pazienti con polmonite
 [5]

. 

Fino ad oggi si conoscono circa 37 specie diverse di Legionella, tra tutte la Legionella 
pneumophila è quella più patogena. Al microscopio appare sottoforma di bastoncello ed è 
classificata come “cloro-tollerante” (i normali trattamenti delle acque con il cloro quindi non 
eliminano il batterio) e “termo-resistente”. È un batterio costantemente presente in diversi 
habitat rappresentati da acque dolci superficiali, che può contaminare l’acqua degli impianti di 
umidificazione, di condizionamento, acque non trattate usate a scopo domestico od industriale e il 
pulviscolo atmosferico.  
  

Le condizioni che influenzano la sua crescita sono:  

• Temperatura dell’acqua tra i 20 ed i 45°C: a temperature inferiori il batterio non si riproduce, 
mentre a temperature superiori non sopravvive. Sebbene la crescita avvenga circa a 37°C, in 
acqua fredda rimane inattivo, ma appena la temperatura dell’acqua cresce può svilupparsi di 
nuovo.  

• Materiali organici, sedimenti, incrostazioni, o alcuni materiali utilizzati per la costruzione 
d’attrezzature sono i nutrienti per la proliferazione della Legionella.  

• Ulteriori forme di nutrimento per il microrganismo sono i normali costituenti delle acque 
(alghe, amebe, protozoi).  

 
Nell’uomo il batterio si trasmette per via respiratoria – aerosol o microaspirazione d’acqua 

contaminata - provocando infezioni respiratorie che possono sfociare nella forma più grave della 
polmonite, che se non curata tempestivamente può causare il decesso, oppure in forme febbrili, 
con necessità di cura a base d’antibiotici o tendenza spontanea alla guarigione. La malattia ha 
un’incubazione di circa 10 giorni.  
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2 SCOPO DELLA LINEA GUIDA  

  

La presente linea guida è stata redatta con lo scopo di fornire agli Operatori Sanitari e agli 
Operatori che sono addetti alla disinfezione dei circuiti idrici, tutte le informazioni necessarie 
all’uso del disinfettante di alto livello  Rely+On™ Virkon®. Fornire il metodo con cui viene 
effettuata la disinfezione, al fine di garantire un grado di sicurezza tale da diminuire il rischio di 
trasmissione di infezioni da legionellosi e rendere le operazioni di disinfezione ancora più sicure.  
Si consiglia di attenersi a quanto prescritto nella presente linea guida, questo costituirà la migliore 
garanzia di un buon risultato.  
  

3 CAMPO DI APPLICAZIONE  

  

Le legionellosi, di origine comunitaria o nosocomiale, non sono frequenti, ma 
rappresentano una percentuale non trascurabile delle polmoniti cliniche e quando colpiscono in 

ospedale soggetti con basse difese presentano un’alta mortalità (quasi in un caso su due) [6].  
I casi di legionellosi sono stati in prevalenza attribuiti a sostanze aerodisperse contenenti batteri 
provenienti dai circuiti di rifornimento idrico, condensatori evaporativi, diffusori di docce, aeratori 
di rubinetti, vasche per idromassaggio, nebulizzatori ed umidificatori, attrezzature per 
l’ossigenoterapia, fontane e umidificatori ultrasonici, torri di raffreddamento o condensatori 
evaporativi o sezioni di umidificazione delle unità di trattamento dell’aria .   
La disinfezione è limitata nel tempo di una procedura, al termine di quest’ultima si può incorrere 
in una nuova contaminazione, è quindi indispensabile agire frequentemente con l’applicazione di 
una procedura semplice e ripetibile. L’implementazione di questo protocollo ha raggiunto 
l’obiettivo.  
  

 La patologia è tipica dei paesi caldi. Negli ultimi anni in Spagna si sono verificati molti casi di decessi per 

legionellosi, per questo il Ministero della Salute Iberico ha commissionato uno studio tra tutti i disinfettanti 

che possono essere utilizzati per la disinfezione delle torri di raffreddamento e dei sistemi d’aria 

condizionata, grandi focolai di questa infezione. 

 

Nella disinfezione delle torri di raffreddamento si utilizzano maggiormente prodotti che rilasciano cloro. 

Al loro uso sono legati i seguenti problemi: 

1. aggressività dell’applicazione: il cloro può provocare effetti corrosivi dei sistemi trattati portando 
alla diminuzione della durata delle apparecchiature; materiali di rame e d’alluminio a contatto,  
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sotto l’azione del cloro rilasciato, possono incorrere alla corrosione galvanica; la defoliazione locale 
o stratificata dei materiali è un buon terreno di crescita per la legionella; il cloro può provocare 
fessure e crepe nella struttura dei serbatoi refrigeranti e nei tubi di passaggio dell’acqua. 

2. incompatibilità del cloro:  alcuni materiali dei sistemi di raffreddamento, giunti impermeabili in  
 
 
silicone o materiali a base di zolfo, reagiscono con il cloro rilasciando immediatamente fumi irritanti 
ed altamente tossici; in seguito a queste reazioni la concentrazione del cloro necessaria per la 
disinfezione viene a mancare, rendendo la procedura, oltre che nociva, che non efficace. 

3. rilascio di cloro: i fumi sono pericolosi per gli operatori e per l’ambiente. 
4. reattività del cloro con sostanze organiche: l’azoto e le ammine presenti naturalmente nel 

materiale organico sono molto reattive con il cloro, la loro reazione porta alla formazione 
di sostanze irritanti che sopravvivono anche dopo lo scarico dell’impianto (i batteri 
metabolizzano la clorammina in ossidi di azoto altamente nocivi e tossici per l’ambiente e 
l’uomo). 

5. sostanze cancerogene: la clorazione dell’acqua e le reazioni del cloro con sotanze 
organiche portano alla formazione di prodotti cancerogeni, quali trialometano, acidi 
aloacetici, clorofenoli, bifenoli policlorinati. 

 
 
 
Il  Rely+On™ Virkon® può essere utilizzato non solo nelle torri di raffreddamento o nei 

sistemi d’aria condizionata, ma in tutte le situazioni dove c’è un ristagno di acqua che crea 
l’ambiente ideale per la proliferazione della legionella: 

 

• sistemi di distribuzione dell’acqua calda e fredda in ospedale o grandi edifici (impianti 
idraulici a contatto diretto dell’uomo). 

• Apparecchiature per terapie respiratorie (tubi respiratori). 

• Piscine. 

• Centri termali e centri salute. 

• Carceri. 
   

Il programma di disinfezione contro la legionella dovrebbe essere applicato a tutti gli ambiti 
sopra descritti con un trattamento d’urto, almeno due volte l’anno; nel caso di impianti 
utilizzati stagionalmente, prima dell’uso e al termine. Dopodichè il programma di disinfezione 
deve essere mantenuto durante tutto l’utilizzo del sistema, ogni componente strutturale deve 
essere continuamente controllata per prevenire danni, fenomeni corrosivi, formazione di 
sporco e di ogni altra situazione che può interferire con il normale funzionamento 
dell’impianto. La qualità dell’acqua usata all’interno dei sistemi deve essere tale da garantirne 
l’innocuità microbiologica costante. Infine sono necessari criteri di controllo del sistema 
periodici per valutare l’efficacia del programma di disinfezione adottato. 



 
 

 
 
 
 
 

Biosteril Italia S.r.l. –Via Marconi, 11 – 31057 Silea (TV) - P.I. 04159980269 – R.E.A. 327836 - ISO9001 - ISO13485 

Sede op.: Via Reginato 85/H–31100 Treviso-Tel. + 39 0422 460098–Fax +39 0422 461019 

info@biosteril.it–www.biosteril.it 

7 

 
 

 4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

• D. Lgs. 626/94; D. Lgs. 242/96 attuazione delle Direttive 90/679; 90/394; 90/270; 90/ 269; 
89/656; 89/654; 89/391 della Comunità Europea; 

• D. Lgs. 24/02/97 n°46/47 attuazione della Direttiva 93/42 della Comunità Europea; 

• Ministero della Sanità – Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS – “Linee Guida di 
Comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell’infezione da HIV”, 1989; 

• Ministero della Sanità 28/9/90 “Norme di prevenzione dal contagio professionale da HIV 
nelle strutture sanitarie assistenziali pubbliche e private”. 

• Decreto del Ministero della Sanità 13/09/1988 “Determinazione degli standards del 
personale ospedaliero”; 

• Circolare Ministero della Sanità n°52 del 1985 (Lotta contro le infezioni ospedaliere); 

• Circolare Ministero della Sanità n°8 del 1988 (Sistemi di Sorveglianza); 

• D.P.R. 128 1969 art.5. 
 
 
 

5 PROGRAMMA DI DISINFEZIONE DEI CIRCUITI IDRICI DI RIFORNIMRNTO 

  

Il programma di disinfezione proposto è generale e quindi va adattato al circuito di rifornimento idrico nel 

quale si vuole applicarlo, tenendo conto dello schema dell’impianto e della componentistica.  

  

5.1 PREPARAZIONE  

  
È buona norma prevedere che tutto il materiale necessario alla disinfezione dei circuiti di 
rifornimento idrico sia utilizzato esclusivamente a tale uso.     
  

Protezioni personali 

L’abbigliamento adeguato per gli operatori che eseguono la disinfezione dei circuiti di rifornimento 
deve avere una funzione di barriera, garantire comfort termico e non ostacolare i movimenti 
garantendo un’adeguata mobilità .  
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Caratteristiche dei dispositivi  
- Mascherine chirurgiche (marcatura CE D.lgs. 46/97) devono essere indossate correttamente  
  coprendo naso e bocca. Devono essere sostituite ogni qualvolta risultino contaminate o umide.  
- Pantaloni lunghi. 

- Casacca a giro collo.  

- Calzature.  

- Guanti.         

 
  

5.2 MEZZI D’OPERA PER IL TRATTAMENTO D’URTO E MANTENIMENTO 

5.2.1 Per la disinfezione delle rubinetterie contaminate  

L’intervento di disinfezione è eseguito “manualmente” e mediante un sistema di lavoro che si 
avvale di mezzi appositamente predisposti in funzione dell’obiettivo e dei criteri operativi specifici 
di questa prestazione.   

  
• Attrezzatura:   

- contenitore in plastica di colore rosso da 10 litri carrellato per la soluzione di  Rely+On™ Virkon®  

   all’1%. 

- contenitore in plastica di colore blu da 10 litri carrellato per il risciacquo. 

5.2.2 Per la disinfezione del serbatoio di raccolta d’acqua  

L’intervento di disinfezione è eseguito “manualmente” e mediante un sistema di lavoro che si 
avvale di mezzi appositamente predisposti in funzione dell’obiettivo e dei criteri operativi specifici 
di questa prestazione.   

  
• Attrezzatura:   

- Nebulizzatore a pressione da 5 litri. 

5.2.3 Per la disinfezione di  pavimenti, pareti e sanitari dei servizi igienici contaminati  

L’intervento di disinfezione è eseguito “manualmente” e mediante un sistema di lavoro che si 
avvale di mezzi appositamente predisposti in funzione dell’obiettivo e dei criteri operativi specifici 
di questa prestazione.   
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• Attrezzatura:   

- Spazzolone erogatore autoalimentato costituito da un manico collegato alla base  

dell’attrezzo con sistema a snodo; da un serbatoio sul manico e capace di contenere 1litro e  ½ di 

soluzione di  Rely+On™ Virkon®, sufficiente per trattare oltre 100 m2 per volta.  

- Tanica di servizio da 5 o 10 litri utilizzata per la preparazione ed il contenimento della  

   soluzione di  Rely+On™ Virkon® pronta all’uso, con cui rifornire, di volta in volta, il serbatoio dello  

   spazzolone e dei nebulizzatori.  

- Nebulizzatore manuale da 1 litro. 

- Stecca tergivetro  per asciugare i vetri. 

- Carrello attrezzato per l’alloggio di tutto ciò che serve a rendere pratico ed agevole  

  l’espletamento della prestazione, deve essere rifornito ed ordinato prima e dopo ogni  

  utilizzo ed è così composto:   

 
o supporto per spazzolone erogatore. supporto per stecca di prolunga tergivetro.  
o serie di panni  in microfibra applicatori puliti.  
o contenitore per panni in microfibra usati.  
o flacone di  Rely+On™ Virkon® polvere concentrata.  
o tanica di servizio con soluzione pronta all’uso.  

 

5.3 MATERIALI D’USO PER IL TRATTAMENTO D’URTO E MANTENIMENTO 

  

Panni in Microfibra 

  

La microfibra si ottiene, attraverso differenti processi produttivi, dal frazionamento di una 
qualunque fibra naturale (cotone, viscosa ecc.) o sintetica (propilene, poliestere poliammide ecc.). 
In questo modo si realizzano microfibre anche mille volte più sottili di un capello.  
La qualifica di microfibra è attribuita quando il suo diametro è inferiore a 0,700 DETEX (Unità di 
misura in Denari Tessili:). Più la membrana è sottile, maggiori sono le sue proprietà.  
Il panno microfibra può essere sottoposto a oltre 300 lavaggi con temperature fino a 90°C.  
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È determinante che il tessuto contenga un’alta percentuale di poliestere e di poliammide. Il 
poliestere ha un effetto elettrostatico, il poliammide ha proprietà assorbente, per questo, in 
combinazione con la soluzione acquosa del disinfettante  Rely+On™ Virkon® permette 
l’asportazione di residui e la disinfezione di qualsiasi superficie comprese le più delicate senza 
danneggiarle.  
  

Disinfettante di alto livello 

 
Il metodo applicativo del processo di disinfezione e la scelta della sostanza chimica sono il 

fondamento della lotta contro le infezioni nosocomiali[7]. La scelta di un disinfettante di alto livello
 

ha 

costituito il motivo principale per la stesura di questo protocollo, infatti l’impiego di un disinfettante di alto 

livello si presuppone distrugga tutti i microrganismi, compreso un numero elevato di spore batteriche[8].   

 
Classificazione dei disinfettanti in base alla loro azione sui microrganismi [9] 

 BATTERI FUNGHI VIRUS 

Livelli di attività 

SPORE BACILLO TUBERCOLARE FORME VEGATATIVE  

NON RIVESTITI 

PICCOLI 

RIVESTITI 

MEDIA TAGLA 

ALTO + + + + + + 

MEDIO - + + + + / - + 

BASSO - - + + / - + / - + 

 
La necessità di elaborare una procedura di disinfezione utilizzando il disinfettante di alto livello  Rely+On™ 

Virkon® alla concentrazione dell’1%, è stata determinata oltre che dalla volontà di cercare di  ridurre il più 

possibile quelli che sono i rischi di infezioni nosocomiali provocate dalla Legionella pneumophila e i 

conseguenti riflessi economici, ma anche dalla necessità di mettere a disposizione al personale addetto una 

sostanza chimica non nociva e biodegradabile.  
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5.4 PROCEDURA OPERATIVA TRATTAMENTO D’URTO 

  

   Questo protocollo di disinfezione, completa la procedura di pulizia/disincrostazione attualmente in 

uso integrandosi con essa determinando un miglioramento della qualità del controllo delle infezioni 

nosocomiali.  

  

Per attuare nel modo migliore la disinfezione, il personale deputato ad essa, deve lavorare 
attraverso l’implementazione di questo protocollo, valutando le variabili architettoniche, i 
parametri e la tipologia d’intervento. Deve inoltre essere preventivamente informato sulle 
caratteristiche del prodotto stesso e su tutte le sue applicazioni.   
  

5.4.1 Intervento Preliminare  

  

Preparare il carrello di servizio predisponendo  tutto l’occorrente per la prestazione da eseguire:   

Preparazione della soluzione disinfettante  Rely+On™ Virkon® nella tanica di servizio: 100gr di polvere in 10 

litri di acqua a temperatura ambiente.  

1. Riempire i nebulizzatori.  
2. Riempire il serbatoio dello spazzolone, mantenendolo poi rifornito di volta in volta.  
3. Riempire il  contenitore carrellato in plastica di colore rosso da 10 litri di soluzione di  Rely+On™ 

Virkon® all’1%.   
4. Riempire il contenitore in plastica di colore blu da 10 litri carrellato di acqua per il risciacquo delle 

rubinetterie.  
5. Predisporre i panni microfibra puliti. 
6. Preparare il contenitore panni microfibra usati. 
   

5.4.2. Disinfezione rubinetterie  

 
Applicare questo stadio ad ogni rubinetto collegato con il circuito di rifornimento idrico  
 1. svitare il rubinetto da ogni condotto;  
 2. pulirlo da eventuali incrostazioni di acqua;  
 3. immergerlo in una soluzione di  Rely+On™ Virkon® all’1% preparata in bacinelle di 

plastica (versare 10 grammi di prodotto per ogni litro d’acqua);  
 4. attendere almeno10 minuti prima di avvitare il rubinetto.  
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5.4.3 Disinfezione del serbatoio di raccolta dell’acqua  

 
 1. svuotare il serbatoio di raccolta dell’acqua;  
 2. pulire fisicamente con  Rely+On™ Virkon® in soluzione all’1% con un nebulizzatore 

automatico a pressione;   
 3. risciacquare il serbatoio dalla soluzione di  Rely+On™ Virkon®;  
 4. riempire il serbatoio con l’acqua.  

 

5.4.4 Disinfezione di tutte le condotte del circuito idrico  

 
      1.versare nel serbatoio dell’acqua appena riempito la quantità di  Rely+On™ Virkon®  
         necessaria ad ottenere  una soluzione all’1% (10 grammi di prodotto ogni litro d’acqua);  

2. far circolare la soluzione di  Rely+On™ Virkon® per tutto il circuito: aprire ogni rubinetto  
   od uscita del circuito, non appena si vede uscire la soluzione di  Rely+On™ Virkon® di  
   colore rosa chiudere ogni rubinetto od uscita ed attendere 10 minuti, in modo da  
   permettere al  Rely+On™ Virkon® di agire in ogni tubatura.  
3. svuotare il sistema dalla soluzione di  Rely+On™ Virkon® aprendo ogni rubinetto fino a  
   completo  svuotamento del serbatoio; 
4. risciacquare tutte le condotte del circuito idrico con acqua microbiologicamente idonea e      
    non interrompere fino a quando l’acqua in uscita non è pulita;  

 5. riempire nuovamente il serbatoio d’acqua e procedere al normale utilizzo.  
 

5.4.5 Disinfezione delle superfici dei servizi igienici  

 
In caso di grave contaminazione, oltre alla disinfezione del circuito di rifornimento dell’acqua è 

necessario provvedere ad una disinfezione accurata di tutte le superfici dei servizi igienici: pareti, 

pavimenti, sanitari.  

1. Passare tutte le pareti con un panno in microfibra imbevuto in soluzione di  Rely+On™ Virkon®  
    all’1%; 
2. pulire tutte le superfici (lavandini, piatto doccia, ecc) con un panno in microfibra       
    imbevuto in  Rely+On™ Virkon® soluzione all’1%;  

       3. passare ogni pavimento con la scopa erogatore rifornita con soluzione di  Rely+On™ Virkon®  
           all’1%.  

 
 

Il programma di disinfezione proposto è generale e quindi va adatto al circuito di rifornimento idrico nel 

quale si vuole applicarlo, tenendo conto dello schema dell’impianto.  
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5.5 PROCEDURA OPERATIVA TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO 

   

Una volta eliminata la contaminazione da Legionella, è necessario procedere a trattamenti di 

mantenimento in modo da evitare ulteriori contaminazioni.  

Procedere periodicamente alla disinfezione delle rubinetterie e del serbatoio dell’acqua. 

  

5.5.1 Intervento Preliminare  

  

Preparare i carrelli di servizio predisponendoli di tutto l’occorrente per le prestazioni da eseguire:   

1. Preparazione della soluzione disinfettante  Rely+On™ Virkon® nella tanica di servizio: 100gr di  polvere 
in 10 litri di acqua a temperatura ambiente.  

2. Riempire i nebulizzatori.  
3. Riempire il serbatoio dello spazzolone, mantenendolo poi rifornito di volta in volta.  
4. Riempire il  contenitore carrellato in plastica di colore rosso da 10 litri di soluzione di  Rely+On™ 

Virkon® all’1%.   
5. Riempire il contenitore in plastica di colore blu da 10 litri carrellato di acqua per il risciacquo delle 

rubinetterie.  
6. Predisporre i panni microfibra puliti.  
7. Preparare il contenitore panni microfibra usati.   

 

5.5.2 Disinfezione rubinetterie  

 
Applicare questo stadio ad ogni rubinetto collegato con il circuito di rifornimento idrico:  

 1. svitare il rubinetto da ogni condotto;  
 2. pulirlo da eventuali incrostazioni di acqua;  
 3. immergerlo in una soluzione di  Rely+On™ Virkon® all’1% preparata in bacinelle di plastica (versare 

10 grammi di prodotto per ogni litro d’acqua);  
 4. attendere 10 minuti prima di avvitare il rubinetto.  
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5.5.3 Disinfezione del serbatoio di raccolta dell’acqua  

  
 1. Svuotare il serbatoio di raccolta dell’acqua;  
 2. pulire fisicamente con  Rely+On™ Virkon® in soluzione all’1% con un nebulizzatore 

automatico a pressione;  
 3. risciacquare il serbatoio dalla soluzione di  Rely+On™ Virkon®;  
 4. riempire il serbatoio con l’acqua e procedere al normale utilizzo.  
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