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Descrizione
Le ErgoStrip sono piccole strisce abrasive utilizzabili 
per l’asportazione del cemento indurito, per spezzare 
i contatti, per la riduzione dello smalto interprossima-
le (IPR) e per la lucidatura e la rifinitura. Le ErgoStrip 
sono disponibili nelle configurazioni a striscia diritta e a 
striscia in polyester (per seguire meglio il contorno dei 
denti). Le opzioni includono: con un solo lato abrasivo 
per le riduzioni più piccole, con due lati abrasivi per le 
riduzioni più grandi e seghettate per rompere i contatti 
e asportare il cemento indurito nello spazio interpros-
simale. Vengono fornite a grana superfine, fine, media 
e grossa.

Indicazioni per l’uso
• Le strisce abrasive ErgoStrip sono indicate per l’a-
sportazione del cemento indurito, per spezzare i con-
tatti, per le procedure di riduzione dello smalto inter-
prossimale (IRP) e per la lucidatura e la rifinitura.
• Le strisce abrasive ErgoStrip (con un solo lato abra-
sivo, con due lati abrasivi e polyester) sono indicate sia 
per i denti anteriori sia per quelli posteriori.

Controindicazioni
Le strisce abrasive ErgoStrip sono controindicate se l’o-
peratore non si attiene scrupolosamente alle Istruzioni 
per l’uso (IFU) o nei pazienti con alterazioni dello smal-
to (ipoplasia), alto indice di carie, scarsa igiene orale o 
grave accavallamento dei denti.

Attenzione
Per evitare che il paziente inghiottisca o inali le strisce 
abrasive ErgoStrip, prima di utilizzarle infilare un pezzo 
di filo interdentale in uno degli occhielli posti sulla loro 
sommità. Fissare il filo con un nodo scorsoio. Avvolgere 
il filo interdentale attorno a una delle altre dita per 
assicurare la striscia abrasiva ErgoStrip.

Precauzioni
• Sterilizzare le strisce abrasive ErgoStrip prima di
utilizzarle sui pazienti. Le istruzioni dettagliate sono 
riportate di seguito.
• Leggere attentamente tutte le Istruzioni per l’uso
(IFU) prima di utilizzare le strisce. Un utilizzo delle stri-
sce ErgoStrip non conforme a quanto riportato nelle
IFU è esclusivamente a discrezione dell’operatore, che
se ne assume tutte le responsabilità. 
• Non utilizzare strisce ErgoStrip danneggiate, piegate, 
spezzate o che mostrano segni di usura.
• Al fine di mantenere il contorno anatomico della
parte posteriore e ritoccare la naturale anatomia della
parte anteriore, per eseguire la rifinitura utilizzare la
versione curva.
• Usare frequentemente uno spessimetro durante la
procedura se la larghezza della spaziatura è molto im-
portante.

Reazioni avverse
Nessuna accertata, tuttavia le strisce ErgoStrip sono 
realizzate in acciaio inossidabile e contengono nickel; 
il nichel può causare reazioni allergiche in alcuni pa-
zienti. 
Nessuna reazione allergica possibile
Le ErgoStrip in polyester sono assolutamente esenti 
da nickel, quindi non posono causare alcuna reazione 
allergica ai pazienti.

Istruzioni per la pulizia, la sterilizzazione e lo 
smaltimento
Attenzione: NON utilizzare processi di sterilizzazione 
a freddo o a calore secco.
Limiti del ritrattamento: Le strisce abrasive Ergo-
Strip possono essere sterilizzate fino a 10 volte. Le stri-
sce abrasive Resin ErgoStrip possono essere sterilizzate 
fino a 3-5 volte.

ISTRUZIONI
Punto di utilizzo: Sterilizzare prima del primo utilizzo 
e fra un paziente e l’altro.

Preparazione per la decontaminazione:
È preferibile pulire immediatamente le strisce dopo l’u-
so per evitare l’essiccazione di contaminanti che ren-
derebbe il processo di pulizia più difficoltoso e compor-
terebbe un maggiore dispendio di tempo. Immergere o 
mettere a bagno le strisce ErgoStrip in un detergente 
enzimatico di grado ospedaliero per 15 minuti.

Pulizia: manuale Pulire scrupolosamente: strofinare 
tutte le superfici esterne con uno spazzolino dalle se-
tole morbide fino ad asportare tutto lo sporco visibile. 
È importante verificare che le scanalature siano state 
pulite efficacemente. Servirsi di uno spazzolino di pic-
colo diametro o di uno scovolino per pipe per pulire i 
fori delle cannule. Verificare l’assenza di sporco visibile 
sulle superfici esposte. Eseguire la pulizia a ultrasuoni 
utilizzando una soluzione consigliata per gli strumenti 
dentali per 5-10 minuti. Sciacquare le strisce ErgoStrip 
con grandi quantità di acqua calda per 2-3 minuti ed 
esaminarle visivamente per confermare l’asportazione 
di tutti i residui.

Pulizia: automatizzata non consigliata

Disinfezione: non consigliata

Asciugatura: Lasciare asciugare all’aria in un’area 
pulita. Asciugare i lumi soffiando aria pulita utilizzando 
una fonte di aria filtrata o una siringa.

Manutenzione, controllo visivo e prove:
Esaminare visivamente le strisce abrasive alla ricerca 
di fratture o segni di usura che potrebbero impedirne il 
corretto funzionamento. Smaltire le strisce non idonee 
in un contenitore per oggetti taglienti.

Confezionamento: Conservare le strisce in una busta 
di sterilizzazione approvata dall’UE

Sterilizzazione: Parametri di sterilizzazione in auto-
clave (UE). Autoclave a vapore, ciclo a gravità (confe-
zionati)
Temperatura minima di esposizione: 121 °C (250 °F)
Durata minima dell’esposizione: 30 minuti
Asciugatura minima: 30 minuti

Parametri di sterilizzazione in autoclave (UE)
Autoclave a vapore, ciclo a gravità (non confezionati)
Temperatura minima di esposizione: 134 °C
Durata minima dell’esposizione: 3 minuti 
Asciugatura minima: nessuna

Conservazione: Le strisce abrasive ErgoStrip vanno 
conservate nella busta di sterilizzazione fino al mo-
mento dell’uso; possono essere conservate per un 
massimo di 6 mesi, dopodiché dovranno essere riste-
rilizzate. Le strisce ErgoStrip estratte dal materiale di 
confezionamento dovranno essere utilizzate immedia-
tamente dopo la sterilizzazione.

Istruzioni per l’uso

Asportazione di cemento e rottura dei contatti. 
Usare le strisce seghettate ErgoStrip (azzurre) per 
asportare il cemento indurito e spezzare i contatti.
• Tenere la striscia ErgoStrip fra il pollice e l’indice.
• Introdurre la lama seghettata tra i denti e con un
delicato “movimento segante”, asportare il cemento
o aprire i contatti.

Rifinitura e lucidatura
Usare le strisce ErgoStrip con un solo lato abrasivo sia 
per i denti anteriori SIA per quelli posteriori. Quando è 
molto importante seguire il contorno dei denti, usare 
le strisce abrasive in polyester, essendo più idonee per 
quella finalità.
• Selezionare la grana desiderata (colore bianco – su-
perfine; giallo – fine; rosso – media; azzurra – grossa).
• Selezionare la grana desiderata Resin ErgoStrips (az-
zurra – ultrafine, Gialla – superfine, verde – fine, bianca 

– media o grigia – grossa). 
• Tenere la striscia ErgoStrip o la Resin ErgoStrip fra il
pollice e l’indice.
• Mantenendo inclinata la striscia, eseguire un delica-
to “movimento segante” fino ad avvertire una leggera
resistenza.
• Se necessario, continuare utilizzando le altre strisce
fino a otenere il grado di rifinitura/lucidatura deside-
rato.

Riduzione interprossimale (IPR)
Per le procedure IPR, usare strisce ErgoStrip con un solo 
lato abrasivo e con due lati abrasivi. Quando è molto 
importante seguire il contorno dei denti, usare le stri-
sce abrasive in polyester, essendo più idonee per quella 
finalità. Per creare spazi IPR compresi fra 0,08 mm e 
0,2 mm, usare le strisce ErgoStrip (diritte o polyester) 
con un solo lato abrasivo; per gli spazi IPR superiori a 
0,2 mm, usare le strisce ErgoStrip con due lati abrasivi.
• A prescindere dal tipo di strisce usate (con un solo
lato abrasivo, con due lati abrasivi, diritte o polyester)
come descritto in precedenza, iniziare la procedura uti-
lizzando la grana superfine (striscia bianca).
• Tenere la striscia fra pollice e indice. Mantenendo
inclinata la striscia, eseguire un delicato “movimento 
segante” fino ad avvertire una leggera resistenza.
• È preferibile controllare lo spazio con uno spessime-
tro certificato prima di utilizzare la striscia del colore
(grana) successivo nella sequenza. Una volta ottenuto
lo spazio desiderato, non è necessario continuare con
la striscia della grana immediatamente più grossa.
• Se si rende necessario creare ulteriore spazio, passa-
re alla grana fine (striscia di colore giallo) e usarla nella 
stessa maniera, come indicato in precedenza. Control-
lare la larghezza dello spazio.
• Se si rende necessario creare ulteriore spazio, passa-
re alla grana media (striscia di colore rosso). Controlla-
re la larghezza dello spazio.
• Se si rende necessario creare ulteriore spazio, pas-
sare alla grana grossa (striscia di colore azzurro). Con-
trollare la larghezza dello spazio. Continuare fino a 
ottenere lo spazio desiderato.
• Se necessario, continuare utilizzando strisce con
grana sempre meno grossa fino a ottenere il grado di
rifinitura/lucidatura desiderato.

Guida alla sequenza IPR per le procedure 
ortodontiche
Al fine d i c reare s pazi i nterprossimali p recisi p er le 
procedure ortodontiche, utilizzare le strisce con codi-
fica cromatica ErgoStrip r ispettando la sequenza pre-
sentata di seguito. Il processo di riduzione (IPR) dovrà 
iniziare con la striscia gialla con un solo lato abrasivo 
(0,08 mm) e continuare in sequenza fino a ottenere lo 
spazio desiderato. Prima di utilizzare il colore (grana) 
successivo nella sequenza, verificare l a r iduzione con 
uno spessimetro certificato. Se necessario, continuare 
utilizzando strisce con grana sempre meno grossa fino 
a ottenere il grado di rifinitura/lucidatura desiderato.

Nota: utilizzare tutte le versioni di strisce ErgoStrip 
(con un solo lato abrasivo—ESM1con due lati abrasi-
vi—ESM e polyester—ES) in qualsiasi area della boc-
ca. Al fine di mantenere il contorno anatomico della 
parte posteriore e ritoccare la naturale anatomia della 
parte anteriore, per eseguire la rifinitura utilizzare 
la versione in polyester.

Pulizia: Non usare prodotti chimici molto aggressivi 
(ad esempio acido idroclorico, perossido di idrogeno) 
poiché potrebbero corrodere gli strumenti. Queste 
sostanze potrebbero anche alterare le proprietà 
chimiche della plastica cambiandone ad esempio la 
durezza e la durata.

Istruzioni e raccomandazioni d’uso
ErgoStrip Stripping ortodontico sicuro e pratico
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DentaSonic AG
Sinserstrasse 65
6630 Cham (CH)

Tel. +41 91 600 19 60
Fax +41 91 600 19 64
info@dentasonic.ch

Micerium S.p.A
Via Marconi 83
16036 Avegno (GE)

Tel. +39 0185 7887850
Fax +39 0185 7887950 
ortho@micerium.it




