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Cavity Liner
Liner di idrossido di calcio-metilcellulosa in soluzione acquosa
Descrizione del Prodotto
Pulpdent Cavity Liner è l’originale preparazione di idrossido di calcio-metilcellulosa acquosa in
forma liquida che asciuga lasciando una pellicola sottile che non interferisce con il posizionamento
delle corone o degli intarsi. Quando applicato sulla dentina, Pulpdent Cavity Liner offre una
protezione a tre vie:
Protezione Chimica: Interrompe l’irritazione chimica della polpa neutralizzando gli acidi da tutti i
materiali da restauro.
Protezione Fisica: Crea una barriera protettiva tra i materiali da restauro e la dentina.
Protezione Biologica: Stimola la formazione di dentina sclerotica e riparativa.
Indicazioni
Per l’applicazione come liner su tutta la dentina esposta, nelle procedure indirette di
incappucciamento della polpa, sotto i materiali da restauro e sulla dentina dopo la preparazione di
monconi.
Controindicazioni
Non indicato per incappucciamenti diretti della polpa.
Istruzioni per l’Uso
1. Agitare bene il flacone facendo attenzione che la sfera di miscelazione in acciaio inossidabile sia
in movimento.
2. Mettere una goccia di Pulpdent Cavity Liner liquido su di un blocchetto d’impasto e, utilizzando
una sonda, un escavatore o un altro strumento, posizionare il rivestimento in cavità.
3. Asciugare con un leggero soffio d’aria. Pulpdent Cavity Liner presenta un aspetto bianco
gessoso quando completamente asciutto.
4. Pulire gli eccessi dai margini dello smalto con un tampone umido di cotone o con uno strumento.
Attenzione
Può essere irritante per gli occhi, la pelle, il sistema respiratorio, il tratto gastrointestinale o le
mucose, specialmente in grandi quantità e/o con esposizione prolungata. Ad uso esclusivo da
parte di professionisti del settore dentale. Indossare guanti, occhiali di protezione; lavarsi le mani
dopo l'uso. Evitare l'esposizione non necessaria.
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