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ORTHO BRACKET PASTE LC*
Sistema di fissaggio fotopolimerizzabile per bracket
INFORMAZIONI GENERALI

ORTHO BRACKET PASTE LC è un sistema di fissaggio diretto fotopolimerizzabile per l’ortodonzia. Questo sistema combina un legame
micromeccanico allo smalto con un legame chimico tra ONE-STEP e ORTHO BRACKET PASTE LC generando una forza massima di adesione
per tutti i tipi di dentatura a bracket di ceramica, metallo o plastica. Oltre alle sue proprietà adesive straordinarie, ORTHO BRACKET PASTE
LC permette il posizionamento dell’arco ortodontico immediatamente dopo la polimerizzazione del cemento, riducendo il tempo alla poltrona e
aumentando la soddisfazione del cliente.
®*

Indicazioni per l’uso:
Fissaggio del bracket
Avvertenze:
• L’acido fosforico contenuto nel mordenzante è un agente irritante pericoloso per gli occhi e la pelle. Si possono verificare delle lesioni qualora il
mordenzante sia lasciato sulla pelle o sulle mucose per un periodo di tempo prolungato. In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare
abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti, sciacquare immediatamente con
molta acqua per diversi minuti.
• Quando si utilizzano adesivi dentali, la contaminazione da saliva compromette seriamente l’adesione alla dentina.
• ONE-STEP è altamente infiammabile.
Attenzione:
• Contaminazione incrociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Smaltire i componenti e gli accessori in singola dose usati o contaminati.
Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
• Non utilizzare pasta per profilassi contenente oli poiché tali additivi possono creare una patina che riduce la qualità della mordenzatura e diminuisce
la forza adesiva.
• Non strofinare la punta della siringa sullo smalto per evitare la frattura dei prismi dello smalto.
Precauzioni:
• Tenere il mordenzante lontano dalla luce diretta del sole.
• Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di
contatto, lavare la pelle con sapone e acqua.
• Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
• Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Profilassi - Pulire accuratamente i denti interessati utilizzando pomice con una coppetta in gomma o uno spazzolino. Fare attenzione a evitare
di irritare il tessuto gengivale, poiché un lieve sanguinamento può causare contaminazione e potrebbe compromettere la qualità dell’adesione.
ATTENZIONE: non utilizzare pasta per profilassi contenente oli poiché tali additivi possono creare una patina che riduce la qualità della
mordenzatura e diminuisce la forza adesiva.
2. Risciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua. Isolare i denti e asciugare con la siringa ad aria.
3. Applicare ETCH-37™* direttamente sulla superficie dello smalto, solo nell’area da incollare, per 30 secondi (fino a 60 secondi per denti decidui).
ATTENZIONE: non strofinare la punta della siringa sullo smalto per evitare la frattura dei prismi dello smalto. Alternativamente, utilizzare un
tampone assorbente per tamponare l’acido su ciascun dente e ottenere una debita penetrazione dell’acido. Inoltre, non mordenzare per un
periodo superiore ai 90 secondi poiché potrebbe causare la formazione di cristalli di sale di fosfato di calcio non solubili che possono diminuire
la forza del fissaggio.
4. Sciacquare accuratamente con abbondante acqua per circa 5 secondi su ciascun dente. Asciugare i denti con soffio d’aria priva di olio. Le aree
mordenzate devono apparire opache e di colore bianco gesso. Se così non fosse, rimordenzare le aree interessate.
5. Tenere la bottiglia a un angolo di 45° ed erogare 1-2 gocce di ONE-STEP in un pozzetto di miscelazione. Usando un pennello, applicare uno
strato sottile di ONE-STEP sullo smalto mordenzato.
6. Utilizzando un soffio d’aria leggero, asciugare delicatamente ma completamente per far evaporare il solvente.
7. Applicare ORTHO BRACKET PASTE LC sul retro del bracket. Posizonare il bracket sul dente sigillato, premendolo delicatamente nella
posizione finale. Rimuovere il materiale in eccesso. Fare attenzione a non spostare tutta la pasta da sotto il bracket. Con la lampada
polimerizzatrice il più vicino possibile al bracket, fotopolimerizzare per 30 secondi, attenendosi alle istruzioni riportate di seguito:
a) Bracket in metallo - fotopolimerizzare per 20 secondi dal margine incisale e 10 secondi dalle superfici gengivali o mesiali.
b) Bracket in ceramica o plastica - fotopolimerizzare per 30 secondi attraverso lo slot per l’arco ortodontico dalla superficie
frontale.
8. Una volta che la pasta è stata adeguatamente polimerizzata, un arco ortodontico attivo può essere immediatamente posizionato.

RIMOZIONE DEL BRACKET: ORTHO BRACKET PASTE LC può essere facilmente rimossa con con un tronchesino per legature o con altri
strumenti di rimozione. Le superfici dei denti possono essere ulteriormente pulite con strumenti per detartrasi e lucidate con strumenti rotanti.
IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo Luer Lock. Si consiglia l’utilizzo delle comuni protezioni igieniche per evitare contaminazioni delle siringhe
durante il trattamento.
SMALTIMENTO: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero
disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti.
CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente (20°C - 25°C/68°F - 77°F). Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle etichette
dei singoli componenti.
GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino difettosi. BISCO, Inc. declina qualsiasi
responsabilità per danni o perdite, sia diretti sia consequenziali, derivanti dall’uso o dall’incapacità di utilizzare il prodotto come descritto. È
responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto all’uso previsto prima di utilizzare il prodotto. L’utente si assume tutti i rischi e le
responsabilità associati all’utilizzo del prodotto.
*		ONE-STEP è un marchio di fabbrica registrato di BISCO, Inc..
		ORTHO BRACKET PASTE LC è prodotto da BISCO, Inc.
		ETCH-37 è un marchio di fabbrica di Bisco, Inc.
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