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Uso previsto: 
Da utilizzare come trattamento preventivo. Da utilizzare per la rimozione approfondita delle 
macchie e come agente lucidante contenente particelle di silicato di zirconio a graniglia grossa. 
Nelle confezioni che indicano che Ziroxide contiene fluoro, è presente a una concentrazione 
dell’1,23% di ione di fluoro.

Indicazioni per l’uso: 
Indicato come trattamento dentale preventivo per rimuovere le macchie più resistenti grazie 
alla graniglia più grossa e per lucidare i denti.
Disponibile con le seguenti graniglie:

Media/Fine Per procedure di pulizia normali su adulti, in cui si desidera un alto livello di 
lucidatura e rimozione della placca.

Grossa Per pazienti adulti con accumulo sostanziale di macchie difficili  
da rimuovere.

Descrizione del prodotto: 
La linea di prodotti contiene pasta profilattica professionale per la lucidatura e la rimozione 
approfondita delle macchie contenente silicato di zirconio e fluoro, disponibile in vari gusti. Le 
formulazioni senza fluoro sono opzionali.

Controindicazioni: 
Non utilizzare nelle seguenti condizioni:
• Il prodotto contiene fluoro, se il paziente mostra o ha un’anamnesi di sensibilità al fluoro.

PRECAUZIONI: 
• Conservare il prodotto nella confezione originale e nelle condizioni  

indicate nell’etichetta.
• Da utilizzare su un solo paziente. Non riutilizzare.
• Solo RX, dispositivo soggetto a prescrizione.

AVVERTENZE: 
• Nocivo se ingerito: l’ingestione di fluoro può causare nausea.
• Provoca gravi lesioni oculari.
• Provoca irritazione cutanea.

Reazioni avverse: 
• L’ingestione di paste può causare nausea e vomito.
Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o 
all’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

Contenuto e preparazione: 
Disponibile all’aroma naturale di menta.

Materiali: 
Nelle confezioni che indicano che Ziroxide contiene fluoro, è presente a una concentrazione 
dell’1,23% di ione di fluoro. Le formulazioni senza fluoro contengono silicato di zirconio.

Tutti i prodotti Ziroxide contengono pomice di grado differente come materiale abrasivo. 
L’abrasività della pomice varia con la graniglia.

Istruzioni per l’uso: 
1. Coppette di dose-unità - Ogni tazza contiene abbastanza pasta Ziroxide per una (1) 

procedura di profilassi.
2. Barattolo di prodotto sfuso - Rimuovere pasta sufficiente per una procedura e posizionare in 

un vaso di dappen pulito o un altro contenitore adatto.
3. Utilizzare una combinazione qualsiasi di innesto a contrangolo per profilassi-coppetta in gomma.
4. Riempire la coppetta premendo la faccia della coppetta sulla pasta utilizzando l’innesto  

a bassa velocità. Tutto il contenuto della coppetta offre gli stessi vantaggi ai denti del paziente.
5. Nel corso della procedura, mantenere nella coppetta pasta sufficiente per  

evitare di surriscaldare la superficie del dente.
6. Si consiglia di rimuovere la saliva per evitare un’eccessiva diluizione e ingestione della pasta.
7. Nel caso in cui la pasta sia troppo asciutta per le proprie preferenze, aggiungere una goccia 

o due di acqua per ammorbidirla.

Conservazione: 
Conservare a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e lontano dalla luce solare diretta.

Periodo di conservazione: 
La validità del prodotto è due (2) anni a partire dalla data di fabbricazione riportata 
sull’etichetta del prodotto. 

Per ulteriori informazioni: 
Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l’uso, visitare il sito 
premierdentalco.com oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.
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