IT
ISTRUZIONI PER L’USO

Knit-Pak™+
Filo a maglia impregnato

Uso previsto:
Knit-Pak+ è un filo a maglia impregnato di cloruro di alluminio
esaidrato, disponibile solo su prescrizione medica, indicato per la
retrazione chemio-meccanica provvisoria dei tessuti gengivali e
per l’emostasi del margine gengivale attorno al dente. È indicato
per ottenere risultati migliori ed accurati durante l’acquisizione di
impronte dentali, per la preparazione della cavità o nei casi in cui
si richiedano l’emostasi e la retrazione.
Descrizione del dispositivo:
Premier® Knit-Pak+ è un filo a maglia impregnato di cloruro di
alluminio per la retrazione gengivale ottenuto damicrofibre a maglia
per la retrazione chemio-meccanica provvisoria dei tessuti gengivali
e per l’emostasi del margine gengivale attorno al dente.
Contenuto:
N. articolo.

Fabricante:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com
Fabbricato in Corea
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany
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Specifiche del prodotto

9007560

Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato –
Confezione standard
• Colore – Verde scuro
• Misura – 000,0
• Lunghezza – 100 pollici
(254 cm)

9007561

Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato –
Confezione standard
• Colore – Verde
• Misura – 000
• Lunghezza – 100 pollici (254 cm)

9007562

Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato –
Confezione standard
• Colore – Marrone
• Misura – 00
• Lunghezza – 100 pollici (254 cm)

9007563

Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato –
Confezione standard
• Color – Viola
• Misura – 0
• Lunghezza – 100 pollici (254 cm)

9007564

Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato –
Confezione standard
• Colore – Blu
• Misura – 1
• Lunghezza – 100 pollici (254 cm)

9007565

Knit-Pak+ Filo a maglia impregnato –
Confezione standard
• Colore – Arancione
• Misura – 2
• Lunghezza – 100 pollici (254 cm)

Controindicazioni:
Non utilizzare Knit-Pak+ nelle seguenti condizioni:
• pazienti con malattia parodontale significativa o interessamento
della forcazione;
• infezione gengivale interna da riutilizzo dei fili;
• infezione o infiammazione in atto in sede intraorale.
PRECAUZIONI:
• Avere cura di sciacquare l’area trattata prima di prendere
un’impronta, allo scopo di evitare l’inibizione della
polimerizzazione del materiale per l’impronta.
• Il riutilizzo di un dispositivo monouso può esporre i pazienti e
il personale a contaminazione crociata.
• Attenzione: la legge federale statunitense consente la vendita
esclusiva di questo dispositivo da parte di o su prescrizione di
personale medico/odontoiatrico.
AVVERTENZE:
• Non eccedere nella forza applicata e rispettare il limite della
larghezza biologica durante l’operazione di pressione del filo
di retrazione nel solco.
• Non lasciare il filo nella gengiva per più di 20 minuti in quanto
ciò potrebbe causare una recessione gengivale permanente.
• Accertarsi di rimuovere tutto il cloruro di alluminio
sciacquandolo prima di prendere l’impronta, onde evitare la
polimerizzazione del materiale dell’impronta.
• Non riutilizzare il filo. I fili sono esclusivamente monouso.
• Non utilizzare in pazienti con note allergie al cloruro
di alluminio.
• Il cloruro di alluminio è irritante per la pelle e per gli occhi.
Reazioni avverse:
Possono insorgere le seguenti reazioni avverse, in via
esemplificativa ma non esaustiva:
• recessione gengivale da uso prolungato o forza eccessiva
nel solco;
• potrebbero rendersi necessarie ulteriori procedure se il
materiale dell’impronta è stato inibito da residui di cloruro
di alluminio;
• nei soggetti con allergia accertata al cloruro di alluminio si
potrebbero manifestare reazioni allergiche quali gonfiore,
infiammazione, irritazione e dolore.
Materiali:
Filato coniugato N/P (Nylon-6, PET) impregnato con cloruro
di alluminio.
Istruzioni per l’uso:
1. Valutare lo stato di salute della gengiva e la profondità
del solco.
2. Scegliere il filo impregnato di dimensione adeguata e tagliarlo
alla lunghezza necessaria chiudendo il tappo (il filo sarà reciso
dalla lama in ceramica nel tappo).

3. Applicare il filo saldamente alla cervice del dente e inserirlo
con cautela nel solco per mezzo di un posizionatore per
filo manuale.
4. Lasciare i fili in sede e attendere uno (1) - tre (3) minuti.
5. Prima di rimuovere il filo, dovrà essere inumidito/sciacquato
con acqua, in modo tale che non afferri o laceri il tessuto
gengivale una volta rimosso, aumentando il sanguinamento.
6. Rimuovere il filo; sciacquare l’area con un’azione decisa
mediante spray ad aria/acqua per completare la rimozione del
cloruro di alluminio e asciugare la preparazione.
7. Esaminare il sito di trattamento per verificare l’emostasi.
8. Se il sanguinamento è persistente una volta rimosso il filo,
ripetere la procedura dal passaggio 2 al passaggio 7 fino a
ottenere l’emostasi.
Conservazione:
Conservare sempre il dispositivo nella sua confezione protettiva
originale prima del primo utilizzo e degli utilizzi successivi.
• Conservare in luogo asciutto a temperature comprese fra
10°C/50°F e 28°C/82,4°F.
Periodo di conservazione:
• Knit-Pak+ ha un periodo di conservazione di 3 anni (36 mesi)
dalla data di fabbricazione.
• Non usare quando il dispositivo è scaduto. Vedere la data di
scadenza sull’etichetta del dispositivo.
Per ulteriori informazioni:
Per consultare la scheda dati di sicurezza (SDS), visitare
il sito www.premierdentalco.com oppure chiamare
il numero +1 610-239-6000

Simboli

Significato de simbolo
Data di scadenza
Fabbricante
Numero di lotto
Irritante
I limiti superiore e inferiore
di temperatura per l’uso, la
conservazione e il trasporto
Non riutilizzare
Avvertenza: vedere le istruzioni per
l’uso
ATTENZIONE: La normativa federale
statunitense richiede che il presente
dispositivo sia venduto ai soli medici
o dietro prescrizione di un medico
Vedere le Istruzioni per l’uso sul sito
Web www.premierdentalco.com

