CLINODENT TRIO
KIT SBIANCANTE ANTITARTARO
ISTRUZIONI PER L’USO
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 specchietto dentale - 1 strumento levatartaro - 1 stick sbiancante
INDICAZIONI
Accumuli di placca e tartaro sui denti.
CLINODENT Sbiancante Antitartaro è un prodotto studiato per la pulizia e la rimozione dalle
superfici dei denti di placca e tartaro, aiuta a combattere gengiviti e a pulire le macchie.
La rimozione meccanica del tartaro dai denti è una pratica molto importante che deve essere
effettuata con regolarità per prevenire la gengivite, infiammazione e possibile infezione della
gengiva che si gonfia ed arrossa.
L’utilizzo settimanale dello stick sbiancante, unito al normale uso di spazzolino e dentifricio,
elimina efficacemente la placca dentale grazie all’azione pulente della gomma, contribuendo
così a prevenire lo sviluppo della carie.
Passando lo Stick Sbiancante sui denti si possono anche eliminare le macchie sgradevoli e
l’ingiallimento causato da tabacco, the, caffe’, coloranti alimentari etc., ridonando candore e
splendore naturale ai vostri denti.
MODO D’USO
• Lavare i denti con spazzolino e dentifricio.
• Con lo specchietto dentale osservare la parte
interna dei denti ed in caso di presenza di placca
e tartaro procedere all’utilizzo del prodotto.
• Impugnare lo strumento levatartaro come se fosse
una penna.
• Posizionare la punta curva dello strumento tra
la superficie dei denti e la linea della gengiva.
• Raschiare dalla linea gengivale verso la parte
alta del dente esercitando una moderata pressione per rimuovere il tartaro.
• Ripetere l’operazione sulla parte interna ed esterna di tutti i denti.
• Sciacquare la bocca dopo ogni operazione meglio con un collutorio disinfettante.
• Sciacquare la gomma dello Stick.
• Lucidare i denti con lo Stick Sbiancante sia sulla superficie anteriore che posteriore,
muovendolo verticalmente con una leggera pressione.
• Lavare i denti con spazzolino e dentifricio.
AVVERTENZE
• L’uso di CLINODENT trio è riservato agli adulti; non usare il prodotto sui bambini.
• Seguire attentamente le istruzioni.
• Non ingerire il materiale rimosso: la placca batterica contiene batteri che, se introdotti nella
circolazione sanguigna, possono aggravare complicanze sistemiche.
• Pulire gli strumenti dai residui di placca e tartaro durante il trattamento.
• Dopo l’uso lavare gli strumenti con acqua calda e sapone.
• Le gengive potrebbero sanguinare dopo una prima pulizia del tartaro.
• Se il sanguinamento della gengiva dovesse continuare, interrompere il trattamento e
consultare il proprio dentista.
• In seguito alla pulizia del tartaro i denti potrebbero essere piu’ sensibili, tale sensazione
termina dopo qualche settimana dal trattamento.
• Usare lo Stick fino all’esaurimento della parte conica (4mm circa), per non scoprire il supporto
interno.
• L’uso successivo dello Stick deve essere limitato ad una volta per settimana.
• Non esercitare eccessiva pressione sulla superficie dei denti.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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