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Apribocca per isolare l’intera arcata per:
• Apparecchi ortodontici
• Sigillanti 
• Restauri posteriori

Progettato per isolare le arcate dentali da lingua e guance mantenendo asciutta la bocca. Nessuna parte del
dispositivo interferisce con le superfici occlusali. Si ottiene una zona totalmente asciutta senza medicinali, tam-
poni assorbenti o rulli salivari. 

Il kit contiene:
- aspira saliva
- divaricatore per guance
- tubo in silicone e tutti i collegamenti per l’aspirazione

300-400 kit small
300-401 kit large

ISTRUZIONI

ASSEMBLAGGIO POSIZIONAMENTO

Per posizionare il sistema NOLA DRY FIELD:
1. Posizionare il divaricatore del sistema NOLA DRY FIELD nella bocca del paziente
2. Posizionare l’aspira saliva in bocca e allo stesso tempo inserire una delle parti a “T” nella guida del divaricatore.
Inserire l’altra parte a “T”.

3. Far inserire al paziente la lingua nella protezione. Quando il paziente è rilassato, il dispositivo si stabilizzerà in
una posizione passiva. 

4. Far scivolare indietro i bracci dell’aspira saliva finché i tubi si trovano incrociati posteriormente all’ultimo 
dente da trattare con adesivo. Dare un po’ di tempo al paziente per rilassarsi.

5. Assicurare i tubi di aspirazione posizionandoli dietro gli agganci sui bracci dell’aspira saliva e sulla molla del
divaricatore.

6. Collegare all’aspiratore centrale.

Per rimuovere il sistema NOLA DRY FIELD:
1. Avvicinare i divaricatori e rimuovere l’intera unità mentre è ancora collegata. 
2. Dopo la rimozione e la pulizia non lasciare la protezione per la lingua collegata ai divaricatori, altrimenti 
potrebbe staccarsi in maniera impropria. 

Autoclavabile:
E’ importante pulire il sistema da saliva e residui prima della sterilizzazione.
Con i tubi, i connettori e la protezione linguale assemblati, spingere la soluzione attraverso la fine del connettore
del sistema usando una siringa per pulizia. 

STERILIZZAZIONE DEL SISTEMA NOLA DRYFIELD:
La sterilizzazione è un aspetto critico nella cura e mantenimento del sistema NOLA DRY FIELD. 
Il sistema NOLA DRY FIELD può essere sterilizzato in vari modi. 
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AUTOCLAVE (STERILIZZAZIONE A VAPORE)
Il miglior metodo di sterilizzazione è la sterilizzazione in autoclave o a vapore. Si raccomanda di impostare l’au-
toclave su “plastica”, o comunque selezionare la temperatura più bassa possibile.
In ogni caso, la temperatura non deve superare i 135°C (280°F). Le classiche autoclavi operano a circa 121°C
(250°F) perciò non dovrebbero sorgere problemi. Data la grande varietà di autoclavi in commercio è difficile
fornire una guida sulle istruzioni operative di ognuna, si raccomanda pertanto di seguire le istruzioni del produt-
tore se possibile. In generale, sterilizzare gli oggetti confezionati per 30 minuti e quelli non confezionati per 20
minuti a 121°C (250°F) e a una pressione di 106 kilopascals (15 libbre per pollice quadrato). 
Non iniziare a calcolare il tempo finché l’autoclave non raggiunge la temperatura e la pressione desiderate.
Tutto il sistema NOLA DRY FIELD può essere autoclavato. Il tubo in silicone però, dopo ripetute sterilizzazioni a
vapore o lunghe esposizioni ad alta temperatura o pressione, può allentarsi e diventare gommoso. Deve quindi
essere sostituito. 

Ecco alcuni consigli utili per la sterilizzazione in autoclave del sistema NOLA DRY FIELD:
1. Disconnettere almeno un braccio della protezione linguale dal divaricatore prima della sterilizzazione. 
Questo allenta la tensione della molla sui bracci della protezione linguale e aumenta la durata di questa 
componente. Inoltre ciò permette al vapore di raggiungere tutte le superfici dell’oggetto. 

2. Assicurarsi di aver pulito l’intero sistema da saliva e residui prima della sterilizzazione. Questa pulizia può essere
eseguita facilmente iniettando con una siringa dell’acqua attraverso la fine dell’adattatore del sistema. 

3. Non posizionare il sistema NOLA DRY FIELD troppo vicino ad altri oggetti all’interno dell’autoclave, perché 
ciò potrebbe impedire al vapore di raggiungere tutte le superfici.

4. Evitare il contatto con strumenti metallici che si trovano nell’autoclave.

STERILIZZAZIONE A FREDDO
Se non si possiede un’autoclave, o non conviene usarla, è possibile sterilizzare a freddo il sistema NOLA DRY FIELD
utilizzando soluzioni contenenti glutaraldeide, basse concentrazioni di perossido di idrogeno, alcol isopropilico o
altri sterilizzanti a freddo che contengano principalmente ingredienti inerti. 
Tenere a mente i seguenti suggerimenti durante la sterilizzazione a freddo del sistema NOLA DRY FIELD:
1. Come nel caso della sterilizzazione a vapore, è importante pulire tutto il sistema prima di sterilizzare. 
Si raccomanda di pulire con una soluzione sterilizzante attraverso la fine dell’adattatore del sistema NOLA
DRY FIELD.

2. Le soluzioni per la sterilizzazione a freddo non dovrebbero contenere formaldeide o alte concentrazioni di
candeggina, ciò può danneggiare o scolorire il sistema NOLA DRY FIELD.

STERILIZZAZIONE A CALORE SECCO O IN CHEMICLAVE
La sterilizzazione a calore secco o quella in chemiclave non sono accettabili per l’utilizzo del sistema NOLA DRY
FIELD. La temperatura di questi metodi è troppo elevata e provoca lo scioglimento della plastica. 
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