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Descrizione del dispositivo 

Questo dispositivo è stato costruito correttamente secondo le normative vigenti e dietro 

prescrizione medica. La qualità dei materiali e delle macchine è garantita dalla loro 

rispondenza alle caratteristiche che le specifiche europee prevedono e per questo il dispositivo 

fornito è da ritenersi sicuro. Il successo del dispositivo dipende anche dalla corretta 

istallazione verificando che i contatti e tutte le parti siano alloggiate perfettamente. 

Controllare che a dispositivo inserito non vi siano punti di compressione o sporgenze e che la 

stabilità del dispositivo sia conforme alla masticazione. 

Inserire il dispositivo con due mani ed accertarsi che sia ben posizionato, se si accusano dolori 

o pressioni eccessive rimuovere e migliorare la posizione di inserimento. 

 

Norme di utilizzo 

Il dispositivo deve essere pulito correttamente con acqua fredda e con i detergenti previsti al 

caso, la rimozione dei residui alimentari è fondamentale per consentire al dispositivo di 

mantenere le funzioni per cui è stato creato. 

Evitare di far assestare il dispositivo con i denti, potrebbe causare alterazioni alla struttura 

dello stesso. 

Non avvicinare a fonti di calore  

Conservare sempre sul contenitore allegato. 

Non esercitare pressioni al di fuori del cavo orale. 

Non conservarlo su tovaglioli salviettine o altro 

Non adottare per la pulizia solventi o soluzioni alcoliche, acide che non siano state 

preventivamente autorizzate dal costruttore. 

Conservare il dispositivo dentro la custodia con il quale vi è stato fornito, per evitare possibili 

danni durante le pause di utilizzo. 

Se viene utilizzato in combinazione al altri dispositivi verificare la compatibilità degli stessi e 

dei materiali di costruzione. 

 

Per qualsiasi dubbio o problema non esiti di contattare il medico specialista che ha installato il 

dipositivo. 
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