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Istruzioni per l'uso
Classificazione: Dispositivo medico di Classe 1 – Dispositivi monouso
GMDN Code
35702
MFS001
MFS002

GMDN Term
Dental Abrasive Strip, single use

Basic UDI-DI
5051717MF02UB

Medical Device
Maxflex Strips

MD Class
I

Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Le istruzioni per l'uso e per la si riferiscono a dispositivi medici monouso e riguardano esclusivamente i prodotti
elencati nelle schede dei gruppi di prodotti pertinenti.
Le strisce Maxflex servono all’odontoiatra per realizzare la finitura e la lucidatura dei restauri in composito. Le
strisce sono prodotte in 2 forme diverse con 4 differenti gradi di abrasività, e offrono le migliori prestazioni quando
applicate esercitando una leggera pressione.
STERILIZZAZIONE
• Le strisce non necessitano di sterilizzazione. Le strisce devono essere conservate nella confezione
originale a temperatura ambiente e protette da polvere e umidità fino all’utilizzo.
STOCCAGGIO
Le strisce devono essere conservate su supporti, vassoi o altri contenitori idonei che presentino condizioni
igieniche adeguate. Devono inoltre essere protette da polvere, umidità e contaminazioni durante lo stoccaggio.
Se le strisce non vengono utilizzate subito, si consiglia di conservarle nella loro confezione originale.
USO CORRETTO
• I prodotti deformati non devono essere utilizzati e devono essere smaltiti.
• Utilizzare le strisce nell’ordine corretto indicato. Se le procedure non vengono seguite correttamente, la
lucidatura potrebbe risultare di qualità inferiore.
• Indossare una maschera facciale per evitare lo scambio di agenti biologici.
• Un uso improprio produce risultati scadenti e aumenta il rischio. Questi prodotti devono essere utilizzati
solo da professionisti qualificati.
PRESSIONE
Evitare una forza di pressione eccessiva!
•
•

Una pressione eccessiva deve essere sempre evitata.
Una pressione eccessiva può causare un accumulo di calore che può causare danni alla striscia.

Una pressione eccessiva può provocare un surriscaldamento che può danneggiare la polpa. In casi estremi, lo
strumento potrebbe rompersi.
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ISTRUZIONI
1) Inserire la parte centrale (l'area senza abrasivo) della striscia di finitura tra i punti di contatto.
2) Posizionare la porzione selezionata della striscia sulla superficie del composito da rifinire.
3) Afferrare saldamente entrambe le estremità della striscia e trascinare l'abrasivo sul composito con un
movimento vigoroso avanti e indietro.
4) Ripetere la procedura utilizzando un’altra porzione della striscia.
5) Smaltire la striscia.
6) Ripetere i passaggi 1-5 con le strisce di lucidatura Stoddard.
SMALTIRE GLI STRUMENTI USURATI
• Strisce fratturate e di forma non corretta possono causare lesioni.
AVVERTENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA
Questi strumenti odontoiatrici sono stati sviluppati e prodotti per la loro specifica applicazione chirurgica
odontoiatrica. Un uso improprio può danneggiare i tessuti, causare un'usura prematura, distruggere lo strumento
e mettere in pericolo l'operatore, il paziente o terzi.
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