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SISTEMA DI MISCELAZIONE A SIRINGA DOPPIA
INFORMAZIONI GENERALI
Il sistema di miscelazione A SIRINGA DOPPIA permette di ottenere una miscelazione ottimale di Base e Catalizzatore, utilizzando il puntale di miscelazione apposito. È un sistema comodo, che permette al dentista di applicare il materiale direttamente
nella preparazione o nel restauro, mantenendo il controllo della quantità di materiale estruso.
Per: INFORMAZIONI GENERALI, INDICAZIONIE, ISTRUZIONI D’USO fare riferimento alle istruzioni d’uso dei singoli
materiali.
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Rimuovere il cappuccio dall’applicatore ruotandolo in senso antiorario e tirandolo.
2. La prima volta che si utilizza la siringa far uscire 2-3 mm di materiale su un blocco di miscelazione per assicurare una
miscelazione omogenea tra basee catalizzatore.
3. Inserire il puntale di miscelazione allineando le due tacche a V presenti sul puntale e sulla siringa (A e B) e ruotarlo in senso
orario per bloccarlo.
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4. OPZIONE 1: Applicare il materiale direttamente sul restauro o sulla preparazione usando il puntale di miscelazione.
OPZIONE 2: Per l’uso intraorale con un puntale monodose: posizionare un puntale monodose sul foro di uscita del
puntale di miscelazione della siringa doppia ed estrudere il materiale al suo interno. Posizionare il pistone e inserire il
puntale in una siringa per puntali monodose.
5. Il puntale di miscelazione della siringa doppia deve essere lasciato sulla siringa fino al successivo utilizzo. In
caso di utilizzo intra-orale, deve essere pulito e disinfettato prima di riporre la siringa. Prima di inserire un nuovo
puntale, erogare 2-3 mm di base e catalizzatore su un blocco di miscelazione per verificare l’estrusione uniforme
di entrambi i prodotti.
IGIENE: Si consiglia di utilizzare le comuni regole di igiene per evitare contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.
SMALTIMENTO: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel
caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.
GARANZIA: Bisco Inc. si fa carico della sostituzione di eventuali prodotti difettosi. Bisco Inc. non è responsabile di eventuali
danni o perdite, dirette o conseguenti dall’uso scorretto o non conforme dei prodotti descritti. Prima dell’utilizzo, è responsabilità dell’utente determinare l’adeguatezza del prodotto per la finalità d’uso richiesta. L’utente si fa carico di tutti i rischi
da ciò derivanti.
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