lion AlcoBlow®
Precauzioni da osservare durante l'esecuzione del test di analisi del
respiro e raccomandazioni per la pulizia e la disinfezione degli
strumenti Lion AlcoBlow®

Le malattie sono tipicamente trasmesse tra le persone, non dall'aria
che espirano e inspirano, ma dal trasferimento di micro-goccioline di
fluido, come quelle generate dalla tosse o dagli starnuti. Uno dei
messaggi COVID-19 più coerenti da parte dei funzionari sanitari è
stata l'importanza di una buona igiene personale. Lavarsi le mani con
acqua e sapone e asciugarle con carta assorbente è uno dei modi più
semplici ed efficaci per eliminare i virus con cui potresti essere
entrato in contatto.
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Uso di strumenti di screening portatili li AlcoBlow®
Raccomandiamo che i guanti siano indossati dall'operatore durante l'intera procedura
del test del respiro.Solo un volume molto piccolo (meno di 0,5 ml) entra effettivamente
nello strumento per l'analisi dell'alcol. Questo piccolo volume di aria espirata viene
aspirato dall'azione del sistema di campionamento nel sensore della cella a
combustibile, che ha un ambiente interno ricco di acido. Questo ambiente acido
dovrebbe uccidere efficacemente qualsiasi batterio o virus, che il soggetto potrebbe
avere presente nell'umidità del suo respiro

Pulizia e disinfezione degli strumenti portatili lion AlcoBlow®
Molti produttori attualmente producono una vasta gamma di prodotti destinati all'uso
su superfici che devono essere pulite e igienizzate al fine di proteggere l'utente dalla
contaminazione incrociata di virus e batteri. Durante la pandemia Covid-19 abbiamo
sentito storie di prodotti per la pulizia e l'igienizzazione adatti per l'uso sulla nostra
vasta gamma di strumenti.
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lion AlcoBlow® - Rivestimento esterno in silicone per una
maggiore protezione

Lo strumento di screening portatile lion AlcoBlow® ha una pelle esterna protettiva
opzionale che si adatta direttamente allo strumento AlcoBlow®. Questa protezione
esterna fornisce protezione contro i danni in caso di caduta dello strumento, inoltre
il materiale in silicone fornisce all'utente una presa morbida ma sicura quando si
utilizza lo strumento per il test del respiro con alcol soggetto. Fornisce inoltre una
protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua se utilizzato in condizioni
meteorologiche avverse.
Le skin in silicone sono disponibili in giallo (alta visibilità) o nero e possono essere
facilmente montate e rimosse. Sono anche facilmente pulibili e possono essere
rapidamente puliti e disinfettati quando si utilizzano le salviette Supernova per
piccole superfici o altri prodotti che forniscono una protezione equivalente.

Ricordarsi di seguire le linee guida e i consigli emessi dal governo e dalle autorità
mediche del proprio paese durante la pandemia Covid-19
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