
COME PULIRE IL TUO   
modello anatomico

Nelle ultime settimane, i nostri team del Servizio Clienti hanno spesso ricevuto domande sulla 
corretta pulizia dei modelli anatomici 3B Scientific®. Abbiamo quindi deciso di redigere per 
voi una guida rapida con alcuni consigli pratici.

I modelli anatomici 3B Scientific® sono realizzati con materiali di altissima qualità e per la 
finitura dei dettagli anatomici utilizziamo solo colori di lunga durata. Vi preghiamo di seguire i 
seguenti passi per pulire il vostro modello di anatomia mantenendo al sicuro le sue parti e la 
vernice.

Una guida rapida per la pulizia del  
vostro modello anatomico 3B Scientific®*

››
„La cosa più importante da sapere sul coronavirus sulle superfici è che può essere facilmente eliminato con i comuni 
disinfettanti domestici che uccidono il virus. Studi hanno dimostrato che il virus COVID-19 può sopravvivere fino a 72 ore 
su plastica e acciaio inossidabile, meno di 4 ore su rame e meno di 24 ore su cartone.“ 
– Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
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Passo 1:  
 
Smontare tutte le parti del vostro modello anatomico e stenderle 
su una superficie igienizzata.

Importante: Per la sanificazione, si prega di utilizzare disinfettanti 
che non contengono alcool nella loro composizione**, come ad 
esempio disinfettanti contenenti quaternari di ammonio. L’alcool 
potrebbe danneggiare la vernice del vostro modello anatomico, 
tali danni sarebbero esclusi dalla garanzia del prodotto.

Passo 2:  
 
Indossare guanti per 
applicare uniformemente 
il disinfettante su tutte 
le parti. In alternativa, la 
superficie può essere 
pulita con acqua calda e 
detergenti neutri delicati 
come sapone o detergente.

Passo 3: 

Seguire le istruzioni 
del disinfettante che si 
sta utilizzando. Alcuni 
produttori raccomandano di 
lasciare agire il disinfettante 
per alcuni minuti.

Passo 4:  
 
Lasciare asciugare bene 
il modello. Eliminare il 
disinfettante in eccesso 
e lasciare asciugare 
completamente tutte le 
parti prima di rimontarlo e 
conservarlo.

Questa procedura deve essere ripetuta dopo ogni utilizzo.

Per ulteriori informazioni, contattare il team del servizio 
clienti 3B Scientific.

*  Esclusione di responsabilità: è possibile che virus,  
 batteri e germi rimangano ancora sul modello. 
** IMPORTANTE: L’alcool può danneggiare le parti,  
 leggere la composizione del prodotto prima di  
 applicarlo.
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