
Le superfici esterne devono essere
sanitizzate da personale addetto e con
specifici prodotti sanitizzanti, secondo
quanto indicato dai produttori.

Filtro per acqua Pall Aquasafe™

Collegamento rapido, protezione immediata

CC202a-I

COSA FARE E COSA NON FARE

Mantenere una distanza adeguata dal
filtro quando ci si lava le mani.

NON toccare l’uscita del filtro.

NON appoggiare il filtro sul fondo del
lavandino per evitare che tocchi superfici
contaminate.

● Questo rubinetto è provvisto di un filtro sterile Pall. Il filtro rimuove particelle e
microrganismi trasmessi dall’acqua.

● Si prega di informare il personale in caso di mancanza del filtro. Il connettore provvisto
di valvola, impedisce il flusso di acqua in assenza del filtro.  

● Attenersi alle seguenti istruzioni per proteggere il filtro dalla contaminazione esterna:
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Le superfici esterne devono essere
sanitizzate da personale addetto e con
specifici prodotti sanitizzanti, secondo
quanto indicato dai produttori.

Filtro per acqua Pall Aquasafe™

Collegamento rapido, protezione immediata

CC202a-I

COSA FARE E COSA NON FARE

Mantenere una distanza adeguata dal
filtro quando ci si lava.

NON toccare l’uscita del filtro.

NON permettere il contatto tra filtro e
superfici contaminate.

● Questo punto doccia è provvisto di un filtro sterile Pall. Il filtro rimuove particelle e
microrganismi trasmessi dall’acqua

● Si prega di informare il personale in caso di mancanza del filtro. Il connettore provvisto
di valvola, impedisce il flusso di acqua in assenza del filtro.  

● Attenersi alle seguenti istruzioni per proteggere il filtro dalla contaminazione esterna:
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