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Le seguenti istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:

h4405

1. Piegare la carta che circonda la compressa Bite-Tab
ed eliminarla separandola dalla compressa dopo aver
sollevato la parte stampata. (Non toccare la parte
adesiva nella parte inferiore della compressa).

2. Ricordare di maneggiare la compressa Bite-Tab
tenendola per i lati. (Piegare la striscia adesiva lungo la
linea tratteggiata per rimuovere più facilmente la striscia
Bite-Tab dalla forchetta dopo averla utilizzata.)

3. Collocare una compressa Bite-Tab sulle seguenti
aree: molare sinistro, molare destro e aree incisali. Le
compresse devono essere applicate su entrambi i lati
di una forchetta pulita e asciutta. (Attenzione: non
sovrapporre la forchetta al segno che individua la linea
mediana).

4. Tenere la forchetta immersa in acqua dolce calda
(125°F / 40°C) per circa un minuto, così da ammorbidire
la compressa Bite-Tab. (Non utilizzare bagni termostatici
per ammorbidire il composto: i residui di cera e gli oli
presenti nel macchinario potrebbero impedire l’adesione
delle capsule Bite-Tab alla forchetta.

5.Per ottenere le impronte occlusali mascellari e mandibolari
(profondità circa 1 mm), fare mordere delicatamente la
compressa Bite-Tab al paziente. (Evitare accuratamente i
contatti occlusali con la forchetta). Rimuovere la forchetta
e far raffreddare la compressa Bite-Tab con aria compressa
o acqua fredda.

6.Eliminare con uno strumento affilato il composto in
eccesso, prestando attenzione affinché si preservino
impronte di denti o creste profonde almeno 1 mm.

7. Inserire nuovamente la forchetta nella bocca del
paziente e collegarla all’arco facciale secondo le
metodologie già descritte.

8. Montare il calco mascellare sull’articolatore con la
forchetta già installata. (L’immagine mostra il gruppo
forchetta rimovibile e il relativo strumento di montaggio).

9. Immergere la forchetta in acqua calda per ammorbidirle
leggermente e poterle rimuovere con maggiore semplicità.
Utilizzare un coltellino da laboratorio a punta arrotondata
per rimuovere le strisce adesive.
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4405: Non utilizzare più di una volta al fine di evitare la contaminazione
crociata tra i pazienti.
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