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NOME DEL DISPOSITIVO
Le presenti istruzioni d’uso valgono per tutti i divaricatori fatti di Polipropilene (PP) e Policarbonato (PC).

USO PREVISTO
I divaricatori AO servono per l’espansione intraorale volta ad  aiutare le operazioni dentistiche in cui è necessaria una diva-
ricazione labiale. I nostri divaricatori sono specificatamente progettati per essere utilizzati nelle seguenti procedure:
• Bonding ortodontico dei brackets (attacchi) 
• Riduzione/rimodellamento intraprossimale
• Fotografia clinica

1. Per facilitare il comfort del paziente potrebbe essere desiderabile applicare burro di cacao (o equivalenti balsami labbra)
sulle labbra dei pazienti prima dell’inserimento dei divaricatori.

2.  Il divaricatore può essere inserito con l’arco rivolto verso l’alto o verso il basso. Se rivolto verso il basso, può essere utilizzato
per fissare l’espulsore della saliva.

3. Reggere entrambe le impugnature allungate (o l’arco di plastica nel caso dei LC) e schiacciare il divaricatore, piegando
delicatamente la staffa di collegamento nel retrattore di guance.

4. L’arco offre la tensione necessaria a tenere fermo il dispositivo. 
Regolare la tensione usando un elastico volto attorno entrambi 
i retrattori di guance.

5. Ordinare al paziente di aprire la bocca. Inserire gli espansori intraorali 
di ogni retrattore di guance contro l’interno delle guance del paziente. 
Guidare le labbra del paziente per farle adattare alla curva di ciascun 
retrattore di labbra.

6. Per rimuovere il divaricatore dalla bocca, afferrare delicatamente le 
impugnature della guancia destra e sinistra e ritirare dalla bocca del paziente.

PULIZIA DEI PP/PC TRASPARENTI
1. Usare detergente neutro e un pennello morbido, o una spugna, 

per pulire e sciacquare residui, sangue e saliva prima della sterilizzazione.
2. Inserire nel programma di disinfezione a 90°, oppure
3. Inserire avvolto singolarmente in un astuccio in plastica e sterilizzare 

col programma a 121° C.
4. Asciugare con un panno che non rilasci pelucchi.

PULIZIA DEI PP/PC COLORATI
1. Usare detergente neutro e un pennello morbido, o una spugna, 

per pulire e sciacquare residui, sangue e saliva prima della sterilizzazione.
2. Inserire nel programma di disinfezione a 90° C, usare detergente neutro
3. Asciugare con un panno che non rilasci pelucchi.

NOTA: Alcuni componenti chimici e detergenti potrebbero rendere il divaricatore fragile ed opaco. Per garantire la lunga esistenza del nostro policarbonato 
colorato (materiale duro), la sterilizzazione dovrebbe avvenire a freddo. I nostri divaricatori in policarbonato (PC) e polipropilene (PP) trasparenti possono essere 
sterilizzati a temperature fino a 135° C. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare la regolazione di plastica a 121° C per assicurare la lunga durata della vita 
del prodotto.

CONSERVAZIONE
• Conservare a temperatura ambiente e al riparo dai raggi diretti del sole.
• La plastica si deteriora col tempo, e un uso giornaliero potrebbe causarne la rottura.
• Non riporre in frigorifero o nel congelatore.

DATI DEI MATERIALI
Riferirsi al documento separato sui Dati dei Materiali relativi ai nostri prodotti in Policarbonato e Polipropilene.

SMALTIMENTO
Il presente dispositivo è fatto di policarbonato o polipropilene riciclabile. 
AO suggerisce di smaltire il prodotto secondo le leggi dello stato in cui si effettua tale operazione.

FEEDBACK
Contattare Micerium nel caso di problemi di garanzia, feedback dei consumatori o incidenti.

RECAPITO
Il nostro recapito si trova nell’intestazione delle presenti istruzioni, del nostro indirizzo di fatturazione, 
dei nostri prodotti e sul sito web.
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