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Istruzioni d’Uso Bracket Ortodontico 

                      【 Prodotto】Bracket ortodontico. 
                【Speci�che】Bracket autolegante sferico
           【Destinazione d’uso】Per la correzione della malocclusione 
       【Proprietà】La rugosità della super�cie delle legature dei bracket (valore Ra) non è superiore 
    a 1,6μm.  La decolorazione e  la ruggine non dovrebbero veri�carsi sulla super�cie del prodotto in 
condizioni d'uso normali e la forza di adesione del bracket sulla super�cie dello smalto   è inferiore a 30N
Questo bracket non causa irritazione, ipersensibilità di tipo ritardato e non rilascia citotossicità. Non vi è 
alcuna azione mutagenica, nessuna tossicità sistemica subacuta e tossicità  sistemica acuta nell’elenco Ames. 
Elementi pericolosi: Cd≤0.02% - Be<0.02%  - Pb<0.02% -  Ni<15% 

                    【Struttura del bracket 】Il bracket è fatto di acciaio inossidabile 17-4 che soddisfa lo standard GB/T 
                                1220:2007 e questo sistema  di bracket ortodontico consiste in corpo del bracket, elemento coprente 
 base del bracket e perno O (perno cuboide diritto a molla).  
                                      Il bracket autolegante sferico include il gancio e la chiusura 



                 【Indicazioni per l'uso 】
                        1.Disinfezione con soluzione di glutaraldeide prima dell'applicazione clinica: immergere 
               i brackets  in soluzione di glutaraldeide per 20 min- 45min seguita da risciacquo con acqua 
        sterilizzata e successivamente stro�nare a secco. 2.Il medico specialista deve incollare un bracket 
     in posizione corretta sulla super�cie della corona seguendo le istruzioni dell'adesivo per smalto 
  (con adesivo ortodontico quali�cato) tenere aperta la parte di copertura �no a quando non è saldamente 
incollata tra il bracket e il dente, e inserire il �lo dell'arco nel foro del bracket, quindi bloccare la parte 
di copertura.
【Trasporto e conservazione 】Conservare in un ambiente ventilato e non corrosivo, con umidità relativa 
inferiore all'80%; non premere durante il trasporto. 
  【Controindicazione】Persone che potrebbero non essere adatte al trattamento ortodontico includono: 
  Pazienti  con pulposi e parodontosi; Pazienti con  diabete, cardiopatie coronariche, malattie cardiache 
reumatiche o altre malattie cardiache; Donna in gravidanza o allattamento.
【Precauzioni 】1.prodotto monouso che non può essere riciclato e riutilizzato.
        2.Non usare se il pacchetto è rotto. 3.Questo prodotto è destinato all'applicazione clinica da parte di 
           ortodontisti professionali. 4. Il paziente deve essere informato da parte del clinico che si 
                potrebbero manifestare reazioni allergiche e se dovesse accadere si dovrà richiedere 
                     l'intervento di un medico.   5. Il centro del bracket deve essere posizionato al centro 
                             della corona clinica e il suo asse orizzontale deve coincidere con il centro 
                                             della corona clinica durante l'incollaggio. 
       



                            6. Il medico dovrebbe avvertire il paziente di non assumere cibi duri o 
                    appiccicosi dopo l'incollaggio (come ossa, mais, torta di mele e riso).
             7. Se durante il trattamento si veri�casse un fallimento, il medico dovrebbe selezionare  
         lo stesso tipo di bracket della stessa azienda. Ogni bracket dovrebbe essere usato sul dente 
     corrispondente. In caso contrario, l'effetto previsto non può essere raggiunto o addirittura causare 
   disturbi occlusali. 8. Dopo l'uso il bracket deve essere considerato come ri�uto solido medico.
9. Consultare un medico se si veri�cano altre situazioni.

  
 
 
 

             【Gestione post-vendita】Se si veri�cano problemi di qualità che portano a malformazioni con 1 anno 
                di ritardo rispetto alla data di produzione, il distributore fornirà gratuitamente il servizio di sostituzione 
                 del prodotto. Per maggiori dettagli vedere i termini di post-vendita.
            【MFD/EXP】 Vedi Certi�cato Quali�cato
              【Lot Number】   
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