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IN NYLON PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA DEI DENTI,
RESTAURI DENTALI E SUPERFICI DENTALI

SPAZZOLINI IDENTOFLEX PROPHY

INFORMAZIONI GENERALI
Gli spazzolini per profilassi sono dispositivi monouso. La geometria del 
gambo per i mandrini è di Tipo 1 ai sensi della norma ISO 1797.
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Gli spazzolini per profilassi sono composti da: setole sintetiche in nylon; 
mandrini in rame-zinco-ottone.
INDICAZIONI PER L'USO
Gli spazzolini per profilassi vengono utilizzati per le procedure di profilassi 
dentale professionale in combinazione con le paste per profilassi 
dentale professionale per pulire e lucidare le superfici dentali e i restauri 
dentali, proteggendo i denti umani dalla carie grazie alla rimozione del 
deposito di biofilm.
CONTROINDICAZIONI
Gli spazzolini per profilassi non devono essere usate su pazienti che 
presentano una storia di reazioni allergiche gravi a uno qualsiasi dei loro 
componenti o materiali (vedere "Composizione del prodotto"). In caso 
di eruzione cutanea, irritazione, sensibilizzazione o reazioni allergiche, 
consultare immediatamente un medico.
AVVERTENZE
Gli spazzolini per profilassi Identoflex sono monouso. Non riutilizzare 
questo dispositivo. Il dispositivo deve essere controllato prima di ogni 
utilizzo. Se si osservano condizioni quali corrosione, scolorimento o 
infragilimento del materiale, il dispositivo DEVE essere eliminato. Prima 
di utilizzare questo dispositivo sul paziente, onde evitare potenziali 
malfunzionamenti del dispositivo e il surriscaldamento dei denti dovuto 
ad un eccessivo numero di giri, controllare previamente che il numero 
di giri al minuto (rpm) sia adeguato e la direzione di rotazione sia 
corretta. L'uso previsto degli spazzolini per profilassi è in combinazione 
con le paste professionali per profilassi dentale, al fine di garantire 
l'efficacia e la sicurezza dei prodotti.
PRECAUZIONI
Questi prodotti sono destinati all'uso da parte di odontoiatri qualificati 
sulla popolazione generale di pazienti. Si raccomanda l'uso di 
dispositivi di protezione individuale quando si utilizza questo dispositivo. 
Per quanto possibile, al fine di prevenire lesioni dei tessuti molli, non 
utilizzare questo dispositivo a contatto con i tessuti molli. Maneggiare il 
dispositivo con cura durante l'uso. La caduta, la trazione o l'eccessiva 
torsione potrebbero danneggiare il dispositivo. Eliminare il dispositivo in 
presenza di deformazioni, rotture, scolorimento o parti mancanti.
EVENTI AVVERSI
Se si dovesse verificare un incidente grave con questo dispositivo 
medico, segnalarlo al produttore e all'autorità competente del paese 
di residenza dell'utente e/o del paziente.
ISTRUZIONI DETTAGLIATE
Collegare lo spazzolino per profilassi al contrangolo dentale. Applicare 
la pasta per profilassi dentale professionale sugli spazzolini per profilassi. 
Impostare il numero di giri per la rotazione in senso orario, con un 
massimo di 5.000 giri/min. Eseguire la procedura di profilassi dentale 
professionale. Eliminare lo spazzolino dopo ogni utilizzo. 
CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO
Fare riferimento alla confezione esterna per la data di scadenza. Non 
utilizzare dopo la data di scadenza. Per lo smaltimento corretto, 
attenersi sempre alle normative locali e nazionali.
LIBERATORIA
Le istruzioni sopra riportate sono state approvate da Kerr Corporation in 

quanto IN GRADO di preparare dispositivi medici. Eventuali 
i nosse r vanze de l le  i s t ruz ion i  r ipo r ta te  sopra  da par te 
dell'odontoiatra/dell'utente saranno responsabilità degli stessi; Kerr 
Corporation non accoglierà alcuna richiesta di rimborso o sostituzione 
in garanzia per qualsiasi prodotto non manipolato in conformità alle 
istruzioni di cui sopra.
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