Istruzioni della forchetta
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Le seguenti istruzioni sono valide per i seguenti prodotti:

h4027, 4028, 4037, 4038, 4131

Collocare il materiale per la registrazione del
morso, la cera, il composto riscaldato o una
compressa Bite-Tab su ognuna delle seguenti
aree: molare sinistro, molare destro e incisivi.
Collocare il materiale scelto sulle superfici
superiore e inferiore (in tutto, sei volte) di una
forchetta pulita e asciutta.

1

Collocare il lato della forchetta da inserire nella
bocca del paziente all’interno di un contenitore
pieno di acqua dolce calda (125°F / 40°C) per
mezzo minuto/un minuto per ammorbidire i dischi
Bite-Tab. (Se necessario, il composto ammorbidito
può essere modellato manualmente prima di
essere inserito nella bocca del paziente. In questo
modo è possibile assicurare un contatto migliore).
Non inserire la forchetta in bagni
termostatici: i residui di cera e gli
oli potrebbero impedire la corretta
aderenza dei Bite-Tabs alla
forchetta.--

2

Collocare la forchetta nella bocca del paziente.
Lo stelo deve trovarsi sul lato destro del paziente,
e puntare in avanti. Posizionare la forchetta in
modo che il segno indicante la linea mediana sia
allineato con il piano medio-sagittale della testa
del paziente. Chiedere al paziente di stringere
leggermente i denti affondandoli nel composto e
di aprire la bocca prima che essi entrino in contatto
con il metallo della forchetta. Per i pazienti edentuli,
utilizzare una forchetta per dentatura completa
per rilevare il morso della bocca del paziente.

3

Rimuovere la forchetta dalla bocca del paziente
e far indurire i dischi sotto acqua corrente fredda
o collocando la forchetta in un contenitore riempito
di acqua fredda.
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Rimuovere il composto in eccesso, assicurandosi
che le impronte delle punte dei denti e dei margini
incisali non siano più profonde di 1 mm. Eliminare
anche qualsiasi area edentula delle estensioni
distali, assicurandosi di lasciare solo le aree con
i calchi delle creste dei denti e una parte del calco
della gengiva, per assicurare il sostegno della
forchetta all’interno della bocca. Rimuovere tutte
le parti di composto residue e in eccesso con uno
spazzolino dalla punta morbida o con aria
compressa.

6

Collocare la forchetta per la registrazione del
morso sui denti superiori del paziente e chiedergli
di serrare la mandibola correttamente, facendo sì
che la mandibola sostenga la forchetta.
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