
CALCIPAST
Pasta di Idrossido di Calcio

                   
PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

PRODOTTO PER SOLO USO DENTALE

COMPOSIZIONE: Idrossido di Calcio, Bario Solfato, idrossipatite, Propilene Glicolico
USO
Il prodotto Calcipast è inteso per l’uso durante i trattamenti dentali come materiale per medicazioni canalari 
provvisorie. Può essere usato anche in casi di incappucciamento diretto o indiretto della polpa. 
Ha un effetto re-mineralizzante sui tessuti del dente grazie al suo contenuto di idrossido di calcio.
Il prodotto migliora la ricostruzione dei tessuti periapicali danneggiati. pH-12,5
ISTRUZIONI PER L’USO
Inserire l’applicatore in dotazione sulla siringa che contiene il prodotto.
Nel canale radicolare :Inserire la pasta nel canale, rimuovere l’eccesso di pasta, chiudere bene il canale.
Nella cavità: applicare la pasta sul fondo della cavità, chiudere bene.
Lasciare la pasta nel canale o nella cavità per un periodo tra 1 settimana e 30 giorni. Il prodotto è inteso per un uso 
multiplo eccetto l’applicatore che è monouso. L’uso multiplo dell’applicatore può essere causa di infezioni.
CONTROINDICAZIONI
Non usare Calcipast su pazienti con iper-sensibilità ai component del prodotto.
ATTENZIONE
Può essere irritante per la membrane della mucosa del cavo orale. In caso di contatto lavare immediatamente con 
abbondante acqua . Può causare seri problemi agli occhi, 
in caso di contatto lavare con abbondante acqua e consultare un medico.
In caso di ingestione non cerare di estrarre il prodotto, bere abbondante acqua e consultare un medico.
E’ necessario l’uso di diga in gomma mentre si usa il prodotto. Usare guanti, occhiali ed indumenti protettivi.
MANTENIMENTO 
Conservare nella confezione originale a temperature sotto I 25°C
Tenere lontano dalla portata dei bambini
La data di scadenza è riportata sulla confezione principale.
Una volta aperta la data di scadenza non cambia se il prodotto viene chiuso correttamente dopo ogni uso.
GESTIONE DELL’IMBALLO
I contenitori vuoti vanno smaltiti con responsabilità
CONFEZIONE
Siringa da 2,1 gr di preparazione, applicatori monouso.
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