PULPDENT ®

EMBRACE

™

WetBond

Pit and Fissure Sealant
Sigillante per cavità e fessure
Fotopolimerizzabile – a rilascio di fluoruro
Colore bianco opaco/naturale
Made in USA
Store in cool dry place.

PULPDENT Corporation
80 Oakland Street
Watertown,MA 02471-0780 USA

Modalità d'uso
Embrace™ Pit and Fissure Sealant è una resina sigillante per cavità e fessure,
fotopolimerizzabile a rilascio di fluoruro. La resina aderisce chimicamente e
micromeccanicamente alla superficie del dente in presenza d'umidità. Si ottiene così una
perfetta integrazione senza margini tra la resina e la superficie del dente.

Campi d'applicazione
Embrace™ Pit and Fissure Sealant trova impiego nella sigillatura preventiva di cavità e fessure
dei denti decidui e dei denti definitivi.
Applicare Embrace™ Pit and Fissure Sealant sulla superficie del dente umida!

1. Pulire ed isolare il dente.
Dopo 20 secondi di
mordenzatura, sciacquare
accuratamente il dente.
Lasciare umida la
superficie.

2. Applicare Embrace™ Pit and
Fissure Sealant sulla
superficie occlusale umida.

3. Fotopolimerizzare. Embrace
polimerizza con tutti i tipi di
lampade.

Applicazione passo per passo
1. Pulire la superficie dello smalto con una pasta per profilassi non grassa.
2. Sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di pasta dalle cavità e dalle fessure.
3. Isolare la zona da trattare ed asciugare leggermente con un getto d'aria secca senza olio.
4. Mordenzare con un gel, contenente 35-40% d'acido ortofosforico, la superficie del dente pulita. Lasciare agire per
20 secondi e poi sciacquare abbondantemente.
5. Eliminare l'acqua in eccesso con un pellet di contone o con un leggero getto d'aria secca lasciando la superficie
del dente leggermente umida. La superficie del dente umida dovrebbe apparire lucida o brillante. Superfici
eccessivamente bagnate riducono la forza d'adesione.
6. Impedire che la superficie mordenzata entri in contatto con la saliva per evitare contaminazioni batteriche.
7. Svitare il cappuccio della siringa d'Embrace™ Pit and Fissure Sealant e fissare l'applicatore monouso girandolo di
1
⁄2 giro in senso orario. Fare uscire una piccola quantità dall'applicatore per assicurarsi uno scorrimento regolare.
Richiudere subito la siringa dopo l'utilizzo.
8. Applicare Embrace™ Pit and Fissure Sealant sulla superficie del dente preparata. Lasciar colare la resina da
cuspide a cuspide senza coprire le creste marginali. Richiudere subito la siringa dopo l’utilizzo.
9. Lasciar penetrare Embrace™ Pit and Fissure Sealant per 10-20 secondi prima di fotopolimerizzare. Il tempo di
polimerizzazione dipende dalla lampada utilizzata (per es. 20 secondi con una lampada alogena di almeno
300mW/cm2). Lampade con potenza maggiore diminuiscono i tempi di polimerizzazione.
10. Ispezionare con una sonda la superficie e verificare la completa sigillatura di cavità e fessure.
11. Controllare l'occlusione e correggere se necessario.
Effetti secondari e avvertenze.
Il contatto d'Embrace™ Pit and Fissure Sealant non polimerizzato con le mucose, gli occhi e la pelle può provocare
delle irritazioni. Si raccomanda di portare occhiali e guanti di protezione.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente e consultare un medico. In caso di
contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.
Evitare un contatto prolungato del prodotto non polimerizzato con la pelle perché può provocare una
sensibilizzazione.
Conservazione
Conservare le siringhe ben chiuse prima dell'uso. Conservarle in un posto asciutto, a temperatura ambiente e al riparo
dalla luce solare diretta.

Scheda Di Sicurezza
1.0 Nome commerciale del prodotto e fornitore
1.1 Nome commerciale del prodotto/definizione Pulpdent EMBRACE™ WetBond Pit and Fissure Sealant.
1.2 Applicazione/Impiego Materiale ad uso professionale odontoiatrico.
1.3 Fabbricante Pulpdent Corporation - 80 Oakland Street Watertown, MA 02472 USA.
1.4 Distributore Ravelli S.p.A. - Via Darwin 32/34, 20019 Settimo Milanese (MI) - tel. 02 3357261.
1.5 Telefono d’emergenza Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - tel. 02 66101029.
2.0 Composizione/Informazione sugli ingredienti
2.1 Caratterizzazione chimica Resina acrilica fotopolimerizzabile con riempitivo vetroso.
2.2 Componenti pericolosi Monomeri esteri di metacrilato non polimerizzato (55-60%).
2.3 Classificazione Xi; R36/37/38 - R43.
3.0 Identificazione dei pericoli Può causare irritazione agli occhi, alle vie respiratorie e alla pelle. Non inalare i vapori. Può
provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
4.0 Interventi di primo soccorso
4.1 Istruzioni speciali Mostrare la presente scheda di sicurezza al personale medico. Consultare un medico in caso
d’incertezza.
4.2 Inalazione Portare la persona esposta all’aria aperta. Se necessario, praticare la respirazione artificiale e consultare un
medico.
4.3 Contatto con la pelle Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare la cute con acqua e sapone per 15 minuti.
4.4 Contatto con gli occhi Aprire bene le palpebre e sciacquare con acqua corrente per 15 minuti. Consultare un medico.

