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Guida alla disinfezione dell’H5i™ 

Questa guida alla disinfezione è indicata per l’uso multipaziente dell’H5i nei laboratori del sonno, nelle cliniche, 
in ambiente ospedaliero o presso un fornitore di servizi sanitari. Se l’utilizzo dell’H5i è strettamente domiciliare, 
consultare la Guida di benvenuto per istruzioni su come pulirlo.
Questa guida descrive le procedure consigliate e omologate da ResMed per pulizia e disinfezione dell’umidificatore. 
Le procedure di disinfezione variano tuttavia talvolta di Paese in Paese. Pertanto è bene che ciascuna struttura 
sanitaria consulti le proprie procedure interne prima di eseguire quelle illustrate nella presente guida.

 AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI

• ResMed non fornisce alcuna garanzia che eventuali scostamenti dalle procedure elencate in questa 
guida e i loro effetti sull’affidabilità del prodotto risultino accettabili.

• Seguire sempre le istruzioni del fabbricante quando si usano detergenti, disinfettanti o agenti 
sterilizzanti.

• Pericolo di folgorazione. Non immergere in acqua l’apparecchio, l’alimentatore o il cavo di 
alimentazione. Prima di procedere alla pulizia, staccare sempre la spina della corrente e accertarsi 
che l’apparecchio sia bene asciutto prima di reinserirla.

Componenti disinfettabili o sterilizzabili

Componente
Disinfezione 

termica di  
alto livello

Disinfezione  
chimica di  
alto livello

Sterilizzazione

Vasca dell’acqua ripulibile dell’H5i (compresi coperchio,  
piastra e base)

Uscita dell’aria
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Smontaggio dell’H5i
Smontare l’H5i attenendosi alle seguenti istruzioni.

1. Spingere il fermo.
2. Aprire lo sportello a scatto.
3. Rimuovere la vasca dell’acqua.
4. Svuotare l’eventuale acqua in eccesso dalla vasca dell’acqua.
5. Sganciare i quattro fermi laterali.
6. Separare coperchio, piastra e base della vasca dell’acqua.
7. Rimuovere la tacca del livello massimo dell’acqua dalla piastra stringendo e spingendo i fermi in direzione 

opposta alla vasca.
8. Localizzare la presa d’uscita dell’aria sul retro dell’H5i.
9. Rimuovere il fermaglio della presa dell’aria separandone le estremità e tirandolo all’infuori.
10. Rimuovere la presa d’uscita dell’aria spingendola all’interno dell’H5i. 
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Decontaminazione
Prima del processo di disinfezione, pulire e sciacquare ciascun componente per eliminare la presenza di 
contaminazione visibile.

1. Pulire tutti i componenti per un minuto con una spazzola a setole morbide mentre sono immersi nella 
soluzione detergente. Prestare particolare attenzione a interstizi e cavità.

2. Sciacquare a fondo ciascun componente seguendo le istruzioni del fabbricante.

ResMed ha testato i seguenti detergenti attenendosi alle istruzioni dei rispettivi fabbricanti:

Detergente Temperatura dell’acqua
Alconox™ Tergazyme  
(diluito all’1%)

Acqua molto calda (circa 60 °C)

Acqua calda (circa 50 °C) 

Aniosyme™ DDI 

(diluito allo 0,5%)
Acqua a temperatura ambiente (circa 20 °C) 

Neodisher MediZym™ 
(diluito al 2,0%) Acqua calda (circa 45 °C)

Disinfezione
Nelle procedure che seguono, si deve eseguire solo una delle procedure di disinfezione o sterilizzazione.

• Disinfezione termica di alto livello
• Disinfezione chimica di alto livello
• Sterilizzazione.

Disinfezione termica di alto livello
1. Immergere i componenti smontati in un bagno di acqua calda a 90 °C per 1 minuto. Prestare attenzione a 

non lasciare che si formino bollicine d’aria contro i componenti.
2. Lasciar asciugare all’aria e al riparo dalla luce solare diretta.

Parametri del bagno d’acqua equivalenti alla disinfezione termica di alto livello:

Temperatura del processo Durata del processo 
1. 70 °C 100 minuti

2. 75 °C 30 minuti

3. 80 °C 10 minuti

4. 90 °C 1 minuto

Le vasche dell’acqua ResMed sono state testate per la disinfezione per 100 cicli utilizzando acqua molto calda 
(circa 93 °C) per 10 minuti.
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Disinfezione chimica di alto livello
1. Immergere i componenti smontati in una soluzione disponibile in commercio di sterilizzante chimico. 

Prestare attenzione a non lasciare che si formino bollicine d’aria contro i componenti.
2. Sciacquare a fondo i componenti immergendoli completamente in acqua potabile (cinque litri per gruppo) 

per almeno un minuto.
3. Ripetere la procedura di risciacquo con acqua potabile pulita altre due volte, per un totale di tre risciacqui.
4. Lasciar asciugare all’aria e al riparo dalla luce solare diretta.

Le vasche dell’acqua ripulibili ResMed sono state omologate per 100 cicli di disinfezione secondo le istruzioni del 
fabbricante utilizzando le seguenti soluzioni.

Agenti chimici Durata del processo
Ortoftalaldeide allo 0,55% CIDEX™ OPA 12 minuti

Anioxyde™ 1000 30 minuti

Sekusept aktiv™ al 2,0% 30 minuti

Sterilizzazione
La vasca dell’acqua ripulibile e la presa d’uscita dell’aria dell’H5i sono state omologate per 100 cicli di sterilizzazione 
con i metodi STERRAD™ 100 S, STERRAD 100 NX e STERRAD NX.

Ispezione
Ispezionare a vista ciascun componente. In caso di deterioramento visibile (ad esempio incrinatura, cavillatura, 
strappi, ecc.), la vasca dell’acqua va gettata e sostituita. L’eventuale leggera decolorazione dei componenti in 
silicone rientra nei parametri di normalità.



Riassemblaggio dell’H5i
Una volta che tutti i componenti sono puliti e asciutti, riassemblare l’H5i come segue: 

1. Reinserire la presa d’uscita dell’aria assicurandosi che il lato diritto sia rivolto verso l’alto.
2. Sistemare il fermaglio della presa sulla presa d’uscita dell’aria. Assicurarsi che il fermaglio della presa 

oltrepassi il rilievo sulla presa d’uscita dell’aria.
3. Reinserire la tacca del livello massimo dell’acqua nella piastra assicurandosi che entri in sede con 

uno scatto.
4. Rimettere la piastra nella base della vasca dell’acqua assicurandosi che la tacca del livello massimo 

dell’acqua sia rivolta verso l’alto.
5. Rimettere il coperchio su piastra e base assicurandosi che i fori centrali siano allineati.
6. Agganciare i quattro fermi laterali.
7. Riempire la vasca dell’acqua e rimetterla nell’H5i.
8. Chiudere lo sportello fino ad avere udito lo scatto di posizionamento.

Confezionamento e stoccaggio
Conservare in luogo asciutto e privo di polvere, al riparo dalla luce solare diretta. 
Temperatura di stoccaggio: tra -20 °C e 60 °C
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