Istruzioni per l'uso:
Nacera® Blue X
Applicazione

Note Generali
Nacera® Blue X deve essere stoccato ad una temperatura tra 10-40°C e
deve essere protetto dai raggi solari . Per evitare ogni contaminazione si
prega di utilizzare dei pennelli senza parti metalliche a diretto contatto
con il liquido.

Nacera® Blue X è prodotto e testato in accordo con i più elevati standard
di qualità. Per assicurare la qualità dei risultati si consiglia di seguire strettamente le procedure descritte.

Pericolo

Indicazioni

Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di usare i dispositivi personali di protezione. Nello specifico utilizzare occhiali di sicurezza durante
l'applicazione di Nacera® Blue X. Il liquido non è alimentare e deve essere smaltito secondo normativa vigente. Informazioni utili disponibili su
scheda di sicurezza.

Nacera® Blue X può essere usato solamente con la zirconia Nacera®
Pearl. Il liquido aumenta la traslucenza nell’area incisale, in modo da
ottenere un naturale effetto smalto

Controindicazioni
Nacera® Blue X è controindicato nei casi di bruxismo. Si consiglia di
trattare ponti fino a tre elementi e di non insistere con il liquido lungo i
connettori e nella parte del colletto. Il liquido può essere usato solo con i
prodotti Pearl.

Istruzioni di sicurezza

NO CONNETTORI
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SOLO ESTERNAMENTE
NO SOTTOSTRUTTURE

Per ulteriori informazioni seguire istruzioni per uso di Nacera® Pearl.

NO ABUTMENTS

MASSIMO 3 UNITÀ
NO COLLETTO

Vi preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni prima di usare Nacera® Blue X. Le istruzioni contengono importanti informazioni, necessarie
per un corretto utilizzo e per la sicurezza del paziente e dell’utilizzatore.

Applicazione

Applicazione

Sinterizzazione

Si raccomanda di applicare il liquido Nacera Blue X nella parte vestibolare
della corona o del ponte.

Dopo aver applicato il liquido si consiglia 15 minuti di essicamento prima
di continuare con la successiva fase.

Agitare la bottiglia prima dell'uso. Per non avere alcuna contaminazione si prega di non utilizzare pennelli con parte metallica.

Sinterizzare le corone secondo le istruzioni di Nacera Pearl.

Se preferisci altre lingue fai la scansione del QR Code:
doceram-medical.com/en/downloads/

Non intingere il pennello direttamente dalla bottiglia, ma travasare il
liquido nel piatto in dotazione. Seguire le seguenti indicazioni:
1. Nacera Blue X dovrebbe essere applicato dalla zona metà vestibolare
metà zona cervicale ad incisale
2. Nacera Blue X dovrebbe essere applicato dal terzo cervicale superiore all’incisale
3. Nacera Blue X dovrebbe essere applicato dal quarto cervicale superiore nella direzione del limite incisale
4. Ripetere il punto 3

Preferisci un tutorial? Visita il nostro canale YouTubewww.youtube.com- Cerca " Nacera Inside " oppure fai
la scansione QR-Code

Il colorante blu dovrebbe dare una indicazione della quantità di Nacera
Blue X applicata.
Il liquido non utilizzato non deve essere travasato nella confezione, questo per evitare contaminazioni.
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Importante: Solo pennelli senza parte metallica! Agitare bene prima dell'uso!

