R ESINE

3 D

D I

PRE C IS ION E

KeySplint
Istruzioni per la pulizia e
il corretto mantenimento

Congratulazioni, questa è la vostra esperienza KeySplint. Questo splintaggio è stato
personalizzato per voi e progettato per il comfort. Indossare lo splintaggio come
indicato dal professionista odontoiatrico e seguire la normale routine di pulizia
dei denti e passaggio del filo interdentale dopo ogni pasto. È necessario sottoporsi
a visite dentistiche regolari tenendo sotto controllo le condizioni e l’adattamento
dell’apparecchio alla bocca. Successivamente a qualsiasi intervento dentale, è
necessario confermare l’adattamento dell’apparecchio alla bocca con il proprio
professionista odontoiatrico. Nel caso in cui si percepisca dolore o pressione,
contattare il proprio professionista odontoiatrico per un monitoraggio.

Pulizia e corretto mantenimento
dell’apparecchio dentale KeySplint
1. PULIZIA QUOTIDIANA

Keystone Industries raccomanda di pulire l’apparecchio quotidianamente prima e dopo ogni
utilizzo. Subito dopo la rimozione, usare acqua tiepida (non superare i 45°C e sapone per
rimuovere la saliva residua e lo sporco dall’apparecchio.
2. USO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA

Per la rimozione periodica dello sporco e una corretta manutenzione, è possibile usare
qualsiasi normale prodotto per la pulizia, progettato per dispositivi orali. In caso di necessità,
usare uno spazzolino a setole morbide per rimuovere lo sporco dall’interno dell’apparecchio.
Ecco alcuni dei prodotti per la pulizia approvati: detersivo per piatti Dawn, Polident, Efferdent,
soluzione di perossido al 3%, soluzione di candeggina al 15%, collutorio.
3. PRECAUZIONI

• NON IMMERGERE l’apparecchio in qualsiasi liquido per più di un’ora. 		
• NON usare prodotti per la pulizia abrasivi (es. dentifricio) in quanto
potrebbero accorciare la vita dell’apparecchio.
• Smaltire la soluzione detergente dopo ogni utilizzo. Sciacquare bene
l’apparecchio prima dell’uso.
• NON IMMERGERE l’apparecchio in acqua più calda di 45°C
a causa del rischio di deformazione.
Keystone Industries raccomanda di evitare di bere o mangiare mentre si indossa
l’apparecchio. Bere bevande calde può influire sull’adattamento alla bocca dell’apparecchio.
Si prega di rimuovere l’apparecchio prima di mangiare per prestazioni, adattamento alla bocca
e durata della vita del dispositivo ottimali. Ricordarsi di maneggiare il proprio apparecchio
KeySplint con cura. Accertarsi di asciugare bene l’apparecchio prima di conservarlo
nell’astuccio, al fine di prevenire la crescita di batteri.
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