
PPLLAACCCCAA  DDII   DDEEBBOONNDDAAGGGGIIOO

La placca di  debondaggio  é, costituita  da  un  materiale
termoplastico con la forma della  arcata dentale. E' suffi-
ciente ammorbidirla in acqua calda ed istruire il paziente
a chiudere il morso. Questo materiale si irrigidirà e fornirà
stabilità ai denti durante il debondaggio. La soddisfazione
ed il comfort del paziente aumenteranno, e Voi avrete
aggiunto un piccolo ma importante strumento al Vostro
armamentario.

861-015 confezione da 52 placche
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PPLLAACCCCAA  DDII   DDEEBBOONNDDAAGGGGIIOO

Istruzioni per l’uso
1. Con un coltello affilato rimuovere una placca tagliando
il più vicino possibile al pallino centrale in modo da lascia-
re una linguetta per tenerla.

2. Posizionare la placca sulla tabella occlusale dell'arcata
inferiore. Ridurre lunghezza e larghezza se necessario.
Nota: quando é soffice, la placca può essere regolata per
variare la larghezza e la forma dell'arcata.

3. Tenere la placca per la linguetta ed ammorbidirla in
acqua calda a circa 80/85°C finché la placca inizia a perde-
re la sua forma. 

4. Trasferirla immediatamente sull'arcata inferiore del pazien-
te. Far mordere al paziente con decisione e dirgli di mante-
nere le arcate in posizione in modo da stabilire gli stop occlu-
sali. Mentre il materiale si stabilizza (circa 60 secondi), dire al
paziente di stringere le labbra e far aderire la placca alle
superfici linguali dell'arcata mascellare con la loro lingua.

5. Rimuovere. Mettere in acqua fredda per circa 5 secondi
in modo da far stabilizzare il materiale. Controllare e rimuo-
vere la linguetta e qualsiasi sporgenza labiale. 

6. Riposizionare in bocca al paziente. Debondare e deban-
dare nella maniera usuale.
Avvertenze. Fare attenzione a non scottarsi quando si pre-
leva la placca dall’ acqua calda. 
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