
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA  CONSERVAZIONE  PULIZIA E MANUTENZIONE 

Gli  apparecchi  (paradenti)  fabbricati  con materiali  per  termoformatura dovrebbero  essere puliti

ogni volta dopo essere stati usati e mantenuti come segue:

Post-utilizzo: 

• Lavare bene con acqua, pulire completamente il lato interno ed esterno del paradenti con uno

spazzolino e un sapone neutro o dentifricio.

• Agitare fuori l'acqua o asciugare con un tovagliolo.  

• Non  asciugare mai con phon o aria calda pericolo di deformazione. 

• Molto importante una volta pulito e asciutto riporre nell’apposita custodia o contenitore in plastica

ben ventilato, a discrezione prima di riporlo, immergerlo in un colluttorio

• Lavarlo con acqua sempre prima di indossarlo nuovamente. 

Agenti di sgrassatura: 

•  sapone,  sapone duro,  sapone liquido.  Non usare saponi  profumati.  non adatto:  dentifricio  in

pasta  (contiene   particelle  abrasive),  Non  immergerlo  in  acqua  che  è  più  calda  di  °C  50

(deformazione).  Gli  agenti  di sgrassatura per le protesi  dentarie possono essere usati  ma non

hanno  nessun vantaggio.

Generazione di odori : 

Se dopo  un  certo  tempo il  paradenti  presenta  odore,  metta  ulteriormente  il  paradenti  in  una

soluzione di sapone non-profumata e concentrata, in seguito lavare accuratamente in acqua per

rimovere la maggior parte dell'odore che e generato dai batteri. 

Scolorimento : 

I materiali per termoformatura molli hanno la tendenza a scolorire. Questa perdita di colore può

essere ridotta o evitata da una manutenzione attenta ma non può essere invertito. Anche soluzioni

per sciacqui orali ed otturazioni in amalgama possono causare lo scolorimento. 

Disinfezione :

Il paradenti  può essere disinfettato con l'alcool di disinfezione ed altri liquidi commerciali, dopo

essere stato ha contatto con alcool per accertarsi che l'alcool possa volatilizzarsi completamente

deve essere  lasciato  per  un  periodo di  5 ore in  un  posto  asciutto  senza qualsiasi  pressione.

Altrimenti il legame tra gli strati non è più garantito. 

Sterilizzazione :

Una sterilizzazione con gas e plasma (< il °C 50) è possibile.  Il paradenti non e autoclavabile.
Precauzioni  :  •  I  paradenti  sono fatti  in  materiale  plastico  che ha il  potenziale  di  storcere o

deformare se esposto alle temperature elevate.Il calore rovina il paradenti, quindi non lasciarlo in

macchina o esposto alla luce solare diretta per periodi di tempo lunghi.  

Se dovessero insorgere problemi, rivolgersi al dentista che l'ha modellato. 

Caratteristiche chimiche: EVA etilvinilacetato, resina termoplastica innocua per la salute a 

biocompatibilita certificata CE 93/42/EWG – DIN EN ISO 13485:2003.

AVVERTENZE

Di norma e necessaria una settimana circa per abituarsi a portare i dispositivi; e possibile inoltre

avvertire un leggero fastidio ai denti  frontali; un indolenzimento ai muscoli della mandibola, può

capitare anche un involontaria rimozione del dispositivo dalla bocca.
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