
Ena White Light Istruzioni d’uso per il PAZIENTE
IT (Italiano) 

Lo sbiancamento dei denti è un processo di rimozione delle pigmentazioni formatesi su smalto e dentina. Alcuni denti
sono troppo pigmentati di natura, altri si macchiano nel corso del loro sviluppo. Le cause più comuni sono: l'invecchia-
mento, l'uso di sostanze coloranti (caffè, the, tabacco, vino), traumi, l'assunzione di tetracicline (antibiotici), vecchi
restauri. Il sistema di sbiancamento rimuove la maggior parte delle macchie lasciando inalterata la struttura del dente.
Il trattamento richiede 10 giorni, alcune macchie difficili e più scure possono richiedere un trattamento più lungo.

ISTRUZIONI D’USO
Seguite attentamente tutte le istruzioni e i consigli che vi darà il vostro dentista.
Non usate più prodotto del necessario e non aumentate i tempi di applicazione, non velocizza e non sbianca di più.
Solo il vostro dentista potrà determinare la durata del trattamento.
Prima di iniziare il trattamento sbiancante è consigliabile usare un gel desensibilizzante (Ena White gel desensibiliz-
zante) da mettere nella mascherina sbiancante Ena White tenendolo a contatto delle superfici dentali 2 ore al giorno
(preferibilmente la sera dopo aver eseguito le normali procedure di igiene orale) per 1 settimana.
Eseguire il trattamento sbiancante riempiendo gli spazi della mascherina, con il gel sbiancante Ena White (Foto 1).
NOTA: Per facilitare l’applicazione del gel, è possibile utilizzare gli appositi puntali da avvitare sulla punta della siringa
dopo aver rimosso il tappo. Dopo l’uso, riposizionare il tappo sulla siringa o sul puntale. E' importante, non eccedere
con il riempimento della mascherina per evitare possibili fuoriuscite di gel a livello delle superfici gengivali, causando
stati di infiammazione. 
La mascherina deve essere applicata per 6-8 ore al giorno, (preferibilmente la sera dopo aver eseguito le normali pro-
cedure di igiene orale) per 10 giorni (Foto 2). Conservare le siringhe di sbiancante in frigorifero a una temperatura
di 2°C-8° C (36°F-46°F), lontano dalla luce solare e da fonti di calore.
Detergere le mascherine con  acqua fredda (Foto 3), asciugarle e riposizionarle nella scatolina porta mascherine.
Durante il trattamento sbiancante evitare di: fumare, bere caffè, the, coca-cola, vino rosso, consumare soia,carciofi,
marmellate scure, agrumi, usare dentifrici o collutori contenenti iodio, clorexidina e tutto ciò che può causare colorazioni scure.
Terminato il trattamento sbiancante fissare un appuntamento di controllo dal dentista per verificarne il risultato ed
eventualmente decidere se saranno necessarie successive applicazioni.

PRECAUZIONI-AVVERTENZE:
1. Il trattamento di sbiancamento è controindicato in pazienti di età inferiori ai 18 anni.
2. Questo prodotto può essere solo venduto ai dentisti. Per ogni ciclo di trattamento, la prima applicazione deve

essere eseguita da un dentista o sotto la sua diretta supervisione se un livello equivalente di sicurezza è garantito.
Dopo può essere consegnato al consumatore per completare il ciclo di trattamento. 

3. Prendere nota della data di scadenza indicata sulla confezione e sulla siringa dal simbolo clessidra          (mese/anno) 
4. Evitare il contatto con gli occhi, se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente.
5. Le donne in stato interessante non dovrebbero effettuare lo sbiancamento.
6. Le otturazioni dentarie e le capsule non rispondono alla sbiancamento.
7. Per eventuali domande relative all’uso corretto di questo prodotto, consultare il proprio dentista appena possibile.



8. Non fumare né masticare prodotti a base di tabacco e non mangiare, né bere durante lo sbiancamento.
9. Una percentuale minima di pazienti può presentare sensibilità allo sbiancamento. Nel caso in cui ciò si verificasse,

rimuovere la mascherina e contattare il proprio dentista.
10. Cibi e succhi di frutta con un elevato contenuto di acido citrico possono rendere i denti più sensibili.
11. Alcuni pazienti hanno notato un fastidio temporaneo alle gengive, alle labbra, alla gola o alla lingua. Nel caso

in cui questi sintomi dovessero persistere per più di due giorni o dovessero peggiorare progressivamente, rivolgersi
al proprio dentista. Questi effetti collaterali generalmente scompaiono entro 1-3 giorni dopo l’interruzione del
trattamento.

12. Caffè, tabacco e altri prodotti possono, nel tempo, macchiare nuovamente i denti. In tal caso, i denti possono
essere di nuovo sbiancati nell’arco di poche notti.

13. È importante sottoporsi regolarmente a controlli dentistici e a pulizie dentali prima e dopo lo sbiancamento, per
mantenere un sorriso sano.

14. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
15. Non inghiottire il gel né l’acqua degli sciacqui. Il prodotto contiene perossido; inghiottirne elevate quantità può

essere dannoso.
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