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CURA E MANUTENZIONE DELL’ARTICOLATORE
L’articolatore Panadent è uno strumento di precisione che richiede cura e manutenzioni
periodiche. Non sottoporre l’articolatore a temperature, pressioni o condizioni estreme non
previste dalle specifiche di produzione, che potrebbero influire sulla vita utile del prodotto.

PULIZIA
Per la pulizia del prodotto si raccomanda l’utilizzo di silicone spray, che garantisce l’eliminazione
degli accumuli di cera, porcellana o polvere di carburo di silicio.

LUBRIFICAZIONE
Applicare periodicamente uno strato sottile di petrolato con un bastoncino cotonato sulle guide
condilari degli analoghi di movimento. Coprire con un sottile strato di spray di silicone l’intera
superficie delle branche superiore e inferiore prima di montarvi i calchi. In tal modo, la miscela di
gesso
può essere rimossa manualmente dallo strumento con estrema semplicità.

CONSERVAZIONE
Quando non utilizzato, l’articolatore deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto.
NON conservare lo strumento in prossimità di acidi, alcalini o farmaci: i loro vapori possono
corroderlo.
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