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ORTHO BAND PASTE LC
Sistema di adesione per bande ortodontiche con rilascio di fluoro
INFORMAZIONI GENERALI

ORTHO BAND PASTE LC è una pasta ortodontica fotopolimerizzabile per la cementazione delle bande. Questo sistema idrofilo combina una base
resinosa con un agente a rilascio di fluoro. ORTHO BAND PASTE LC è disponibile nella colorazione BLU.
Indicazioni per l’uso:
Cementazione delle bande ortodontiche.
Attenzione:
• Contaminazione incrociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Gli accessori usati o contaminati vanno smaltiti. Non pulire, disinfettare
o riutilizzare.
Precauzioni:
• Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In
caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
• Fare attenzione a non irritare il tessuto gengivale, poiché un lieve sanguinamento può causare contaminazione e potrebbe compromettere la
qualità dell’adesione
• Conservare il prodotto in frigorifero (2 °C/36 °F - 8 °C/46 °F).
• Riportare il prodotto ORTHO BAND PASTE LC refrigerato a temperatura ambiente prima dell’uso.
• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
• Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

ISTRUZIONI PER L’USO

NOTA: Portare il materiale a temperatura ambiente prima dell’uso.
1. Profilassi - Pulire accuratamente i denti interessati utilizzando pomice con una coppetta in gomma o uno spazzolino. Fare attenzione a non
irritare il tessuto gengivale, poiché un lieve sanguinamento può causare contaminazione e potrebbe compromettere la qualità dell’adesione.
2. Risciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua. Isolare i denti e asciugare con la siringa ad aria.
3. Applicare ORTHO BAND PASTE LC sulla parte interna della banda
4. Collocare la banda sul dente nella posizione desiderata.
5. Fotopolimerizzare la pasta dalla superficie occlusale per 10 secondi. Rimuovere il materiale in eccesso (dovrebbe essere un’operazione
semplice).
6. Fotopolimerizzare dalla la superficie occlusale per altri 20 secondi o fino a completa polimerizzazione.
PROCEDURA DI RIMOZIONE DELL’ADESIONE:
1. Rimuovere le bande dal lato buccale o linguale utilizzando una pinza per rimozione bande.
2. Rimuovere tutto il materiale residuo utilizzando pinze per rimozione adesivo, ablatore o strumenti rotanti.
IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utillzare comuni regole di igiene per evitare contaminazioni delle siringhe
durante il trattamento.
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 il prodotto in frigorifero quando non utilizzato (durante la notte) (2 °C/36 °F - 8 °C/46 °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 utilizzarlo. L’utente si assume tutti i rischi e le responsabilità
associati all’utilizzo del prodotto.
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