
Per la realizzazione di uno
splintaggio denti  da 33 a 43,
bisogna prima detartrare i
denti, e poi pulire
accuratamente gli spazi
interdentali con del nastro
abrasivo.

1 - Staccare la striscia protettiva della cera autoadesiva SplintWax
Clinique. Asciugare le superfici dentarie e collocare la striscia di
cera SplintWax Clinique al posto del futuro splintaggio. Eliminare
l’eccesso di cera aiutandosi con uno scalpello.

2 - Registrare la posizione della
cera con silicone trasparente
SplintMatrix.

3 - Appoggiare la punta
MatrixTip sulla chiave in
silicone. Coprire con più silicone
e lasciare indurire. Rimuovere
l’eccesso di silicone sulla parte
superiore.

4 - Rimuovere l’eccesso di
silicone sui lati.  La chiave deve
poter inserirsi senza slittare.

5 - Estrarre la chiave in silicone
e metterla da parte.  Verificare
che la traccia di cera sia ben
impressa nell’intradosso.

6 - Mordenzare la faccia
destinata a ricevere lo
splintaggio. Mordenzare la
faccia vestibolare e gli spazi
interdentali. Sciacquare e
asciugare.

matrix™

TUTORIAL – Fasi dell’applicazione – La stabilizzazione dei denti con
l’applicazione dello splintaggio può essere effettuata sia con un rinforzo in
composito, sia utilizzando una chiave in silicone colata sulle superfici vestibolari. 
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7 - Rimuovere la striscia di cera
dalla chiave in silicone e
collocarla sull’imballaggio
della treccia Perio & Ortho T1.
Tagliare la treccia lungo la cera,
nel senso dell’apertura.

Tresse blanche Ø0,9 x0,5mm
Ref: 08023-1PO 
LOT  13942 20      -03
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8 - Applicare uno strato sottile
di colla composita
nell’impronta negativa lasciata
dalla striscia di cera.

9 - Stendere la treccia
FastSplint nella ritenzione.

10 - Applicare l’agente adesivo
(bonding) sulla faccia palatina
dei denti.

11 -Per stabilizzare i denti,
applicare il composito sulla
faccia vestibolare.
Fotopolimerizzare.

12 - Aggiungere la colla
composita sulle superfici dei
denti preparate.

13 - Premere la matrice in
silicone aiutandosi con la punta
MatrixTip.

14 - Polimerizzare in un’unica
volta per 40 secondi con una
lampada portatile. In seguito,
rimuovere la matrice in
silicone.

15 - Lo splintaggio risulta
compatto e fissato sulle
superfici dentarie.

16 - Applicare un finissimo
strato di colla composita e
quindi fotopolimerizzare. Pulire
aiutandosi con una fresa per
materiali compositi, fascetta
gialla.

Dispositivo medico per cure dentarie riservato ai professionisti sanitari. Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni 
presenti nel foglio illustrativo o sull’etichetta. Classe: IIA (marcatura CE fornita da SGS) CE0120.
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