UNCINO PER DIGA - ISTRUZIONI PER L’USO
Avvertenze – Esclusivamente per uso professionale odontoiatrico. Gli uncini deformati, usurati o incrinati devono essere sostituiti. La
durata degli uncini dipende dal numero di utilizzi e dalla cura prestata durante l’applicazione, la pulizia e la conservazione. Se non si
usano detergenti o soluzioni a pH neutro, gli uncini possono essere danneggiati. È noto che gli uncini possono rompersi o danneggiarsi
dopo più utilizzi o a seguito di estensione eccessiva.
Uso previsto – L'uncino è concepito per essere posizionato sopra un dente per fissarvi poi la diga di gomma e retrarre il tessuto
dall'area da trattare.
Istruzioni per l'uso – Prelevare l'uncino dalla confezione, quindi lavarlo e sterilizzarlo prima dell'uso. Praticare una legatura di sicurezza
(filo interdentale) intorno all’uncino per impedire che possa essere ingerito nel caso in cui si stacchi o si rompa. (Per la
tecnica raccomandata vedere la Figura A). Provare l’uncino per assicurarsi che vi siano quattro punti di contatto con le
superfici prossimali del dente. Usando la tecnica dell’aletta, posizionare l’uncino nel foro praticato nella diga in modo
che le sue alette tengano aperto il foro. Con l’ausilio della pinza per uncini, la diga e l’uncino possono essere posizionati
Figura A
sopra il dente. Far scivolare poi la diga di gomma sul dente passandola all’esterno delle alette dell’uncino.
Pulizia – Si raccomanda di sciacquare e lavare gli uncini immediatamente seguendo la procedura. La mancata pulizia può ridurre la
durata dell’uncino e causare macchie o corrosione. Prima del lavaggio ad ultrasuoni, sciacquare e rimuovere i residui di materiali. Usare
una soluzione detergente a pH neutro, come ad esempio BioSonic UC30 General Purpose o UC31 General Purpose + Rust Inhibitor, e
seguire le istruzioni fornite dal produttore della vasca ad ultrasuoni. Sciacquare gli uncini per eliminare i detergenti. Controllare che tutti
i residui di materiali siano stati rimossi dagli uncini. Se necessario, ripetere il lavaggio. Far asciugare gli uncini. Per istruzioni dettagliate
per la pulizia fare riferimento al P/N 20004841 Dental Dam Accessories Cleaning IFU.
Sterilizzazione – Importante: eventuali residui di materiale ancora presenti sull’uncino possono pregiudicare il processo di
sterilizzazione.
Autoclavare (sterilizzatrice a vapore) per 15 minuti a 132 ºC in autoclave a gravità.
oppure
Autoclavare per 4 minuti a 132 °C in sterilizzatrice a prevuoto.
Seguire le istruzioni del produttore dell’autoclave per assicurarsi di non superare il carico massimo.
Ispezione – Prima dell'uso ispezionare sempre l’uncino per verificare che presenti la tensione corretta e che non sia deformato, usurato
o danneggiato. Scartare gli uncini se si rilevano anomalie.
Cura – Per garantire il massimo utilizzo, non piegare né deformare l’uncino. Non lasciare che altri uncini o strumenti graffino gli uncini.
Se si usano tecniche che includono l’impiego di ipoclorito di sodio, accertarsi che gli uncini vengano sciacquati con acqua
immediatamente dopo la procedura. Il contatto prolungato con l’ipoclorito di sodio può causare corrosione per pitting, che abbrevia
notevolmente la durata di vita dell’uncino.

Avviso: Segnalare qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione a questo dispositivo al produttore e all'autorità
competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.
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Seguendo queste istruzioni si favorisce l’allungamento della vita utile dell’uncino. È nella responsabilità dell’utente verificare che queste
procedure e precauzioni vengano seguite.

