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Color Management Guide



Colori Zirc
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Guida finale per organizzarsi

Hai necessità di migliorare la tua

organizzazione ed hai bisogno di idee pratiche?

Ti proponiamo di usare una linea di prodotti

disegnati per offrirti migliore [organizzazione]

usando il [colore] in ogni stanza del vostro studio.

Sei pronto?

Sei concentrato?

Metti in pratica le nostre idee!



Come usare
il Color Code System?
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[1]

[2]

[3]

[4]
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Scegliamo un colore per ogni procedura nel vostro studio.

Esempio:

Crown & Bridge = Neon Arancio
Endo = Teal
Composito = Neon Blu

Se ci sono più operatori nello studio, possiamo avere un colore
per ogni operatore e/o studio.

Esempio:

Dr. Rossi = Neon Viola
Dr.ssa Rossi = Neon Rosa

Stabiliamo il numero di procedure effettuate settimanalmente.

Esempio:

Crown & Bridge = 10
Endo = 5
Composite = 12

Stabiliamo il numero di vassoi che ci serviranno per ogni procedura:
il numero ottenuto (al punto 3) dividiamo sempre di 3.
(arrotondate sempre per eccesso).

Esempio:

Crown & Bridge = 4 vassoi neon arancio
Endo = 2 vassoi teal
Composite = 4 vassoi Neon blu



Come comporre in modo efficiente
il Color Code System?
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Set up del vassoio

I coperchi dispongono di “chiusura ermetica” che garantisce
un eccellente controllo di oggetti decontaminati e sterilizzati
per permettere di:

[1] Organizzare i vassoi prima di iniziare le procedure
del giorno e la chiusura “ermetica” impedisce ogni
tipo di contaminazione.

[2] Impedire a qualunque oggetto contaminato la caduta
incidentale durante il trasporto dallo studio alla sala ste-
rilizzazione. Gli oggetti contaminati rimangono chiusi
fino al momento della sterilizzazione.

Le gestione appropriata del Color Code System permette di migliorare l’or-
ganizzazione dei materiali secondo le procedure. Si ha la possibilità addirit-
tura di rimuovere tutti i materiali dai mobili del vostro studio e stoccarli nei
Zirc “Procedure Tub”. Si sceglie un Tub per ogni procedura (nel caso di uno
studio con più operatori sarà necessario numero maggiore dei Tub).

Si raccomanda di usare un’area comune per lo stoccaggio
dei Tub, come per esempio “sala sterilizzazione”, oppure si
possono tenere anche direttamente nel vostro studio. I Tub
vengono usati durante il trasporto dei materiali dalla sala ste-
rilizzazione allo studio e viceversa. Materiali contenuti nei
Tub e usati durante le procedure vengono dati a disposizione
al operatore insieme ad un vassoio per gli strumenti.

Alla fine della giornata i materiali vengono risettati nei Tub e
posti nelle apposite rastrelliere.

Gestione dei Materiali



A questo punto abbiamo determinato la quantità dei Tray e Tub per il vostro studio
secondo le vostre esigenze. Ora abbiamo necessità di usare Color Code per gestire
i nostri strumenti manuali, frese, strumenti canalari. Zirc propone una vasta varietà di
prodotti che permettono di gestire gli strumenti durante il processo di sterilizzazione e
sulla poltrona.

Quanti portastrumetni sono necessari
per la gestione degli strumenti?

Tanti quanti i vassoi per la procedura.

Esempio:
Crown & Bridge: abbiamo scelto neon arancio per il colore della procedura,
abbiamo determinato 4 vassoi per questa procedura e avremo bisogno di
4 portastrumenti e portafrese neon arancio.

Portastrumenti manuali Portafrese

Portastrumenti canalari

Instrument
Management
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E-Z Jett Cassette

Compact Cassette

Compact Steri Container

Steri Container

Mini Matt

8 Hole Bur Blocks

12 Hole Bur Guards

14 Hole Bur Blocks

22 Hole Bur Guards

Endo Guards (manuali)

Endo Assist

Endo Guards (meccaniche)



Organizzazione
degli strumenti

E-Z ID Rings and Tape

Utilizziamo il Color Code System per codificare cromaticamente ogni strumento,
portastrumento, contenitore, etc. Gli anelli (rings) e i nastri (Tapes) permettono
la distinzione cromatica nei seguenti casi:

[1] Studio con un solo operatore: applichiamo l’anello su
tutti gli strumenti manuali in corrispondenza al colore
della procedura

Esempio:
anello neon arancio per strumenti
per Crown & Bridge

[2] Studio con più operatori: utilizziamo due colori diversi
di anello su ogni strumento (un colore per procedura,
un anello per operatore).

[3] Sequenza d’uso dello strumento: l’anello deve essere
applicato in diagonale per indicare la sequenza desi-
derata all’assistente.
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Complimenti.
Le vostre procedure sono ora organizzate secondo uno schema preciso e si distinguono per colore!
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