
BLUE  ETCH  10 ml, 50ml
Mordenzante Dentale                                                                                                                        

                                                                                     
BPRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

PER SOLO USO DENTALE

CCOMPOSIZIONE: Acido Orto-Fosforico, Gel di base, colorante
USO
Il mordenzante viene usato per preparare la dentina e lo smalto prima del composito, sigillature di fessure 
e cavità .
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO
1. Svitare il tappo bianco dalla siringa dosatrice contenente il mordenzante
2. Sostituire il tappo bianco con l’adattatore in dotazione
3. Svitare il tappo blu dall’adattatore e sostituirlo con la siringa di ricarica
4. Premere sulla siringa dosatrice e riempire l’altra siringa non  più di 2 ml
5. Svitare la siringa piccola e connettere l’ago di applicazione.
6. Lasciare l’adattatore avvitato sulla siringa dosatrice e chiuderlo con il tappo blu.
ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare un sottile strato di mordenzante sulla superficie del dente asciutto. Lasciare non più di 60 secondi, 
Asciugare e risciacquare con aria ed acqua per circa 15-20 secondi. Non asciugare troppo a lungo, 
lasciare la superfice leggermente umida, in caso di impurità sulla smalto ripetere la procedura.
Il prodotto è inteso per uso multiplo eccetto l’ago applicatore che è monouso.
L’uso multiplo dell’ago applicatore può causare delle infezioni.
CONTROINDICAZIONI
Non usare su pazienti con iper-sensibilità ai componenti del prodotto.
PRECAUZIONI
Può irritare la mucosa , la pelle e gli occhi.
In caso di contatto risciacquare con abbondante acqua e consultare un medico .
In caso di ingestione non  tentare di estrarre il prodotto, bere abbondante acqua e consultare un medico.
E’ necessario l’uso di una diga in gomma quando viene usato questo prodotto. Indossare occhiali ed indumenti 
protettivi.
MANTENIMENTO
Tenere il prodotto ad una temperature sotto i 25°C, tenere lontano dalla portata dei bambini.
La data di scadenza è indicata sulla confezione principale, una volta aperto la data di scadenza non cambia 
se il contenitore viene chiuso correttamente dopo ogni uso.
GESTIONE DELL’IMBALLO
Lo smaltimento dell’imballo deve essere fatto in modo responsabile.
CONFEZIONI
Siringa da 10 ml di prodotto, applicatori monouso, adattatore,dispenser
Siringa da 50 ml di prodotto, applicatori monouso, adattatore,dispenser
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