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I - INTRODUZIONE
Il kit PERFECT MARGIN® VENEERS soddisfa le necessità dei medici più esigenti per la preparazione e
la finitura dei denti per la posa di faccette in ceramica.
Questo kit permette di eseguire una preparazione di base dello smalto, in modo particolare nelle
zone interprossimali grazie alle mezze sfere, utilizzando un asse di inserimento rotazionale delle
future faccette e andando così a migliorare la resa estetica in questa zona.
Questi inserti offrono un'eccellente sensazione tattile e permettono di ottenere un limite preciso,
regolare e levigato del dente, per una terapeutica mediante faccette ottimale.
La diamantatura e il trattamento di superficie di questi inserti, associati alla tecnologia NEWTRON®
dei generatori piezo-elettrici di SATELEC®, garantiscono una grande precisione dell'atto operatorio
che diventa più semplice da controllare.

II – INDICAZIONI
2. 1 Indicazione d'uso
Gli inserti a ultrasuoni vengono utilizzati insieme ad un manipolo dentale e ad un generatore di
ultrasuoni piezo-elettrico dentale tradizionale.
Le procedure cliniche realizzabili con questi dispositivi medicali sono quelle descritte nel manuale
d'uso del vostro generatore di ultrasuoni o nei libretti clinici forniti.
2. 2 Popolazione di utilizzatori
L'utilizzo di questi dispositivi medicali è limitato esclusivamente ai professionisti della salute dentale
diplomati, autorizzati e qualificati nel quadro abituale delle loro attività.
L’utilizzatore deve conoscere e rispettare le regole delle pratiche dentali conformi ai dati acquisiti
dalla scienza e i principi di igiene medicale come la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei
dispositivi medicali.
I dispositivi medicali possono essere utilizzati senza tenere conto delle caratteristiche degli
utilizzatori (adulti), come il peso, l'età, la statura, il sesso e la nazionalità. L’utilizzatore deve
indossare dei guanti. L’utilizzatore non è il paziente.
L'utilizzatore non deve presentare:
- disturbi visivi; se necessario, l'utilizzatore può essere dotato di mezzi di correzione della vista.
- infermità ai membri superiori (tenuta in mano di un manipolo) e ai membri inferiori (utilizzo del
pedale di comando del generatore di ultrasuoni piezo-elettrico).
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- problemi uditivi (utilizzo di indicatori acustici, in base agli apparecchi).
- problemi della memoria o della concentrazione (regolazioni, sequenze o protocolli di trattamento,
ecc.).
Formazione specifica degli utilizzatori:
Nessuna formazione specifica diversa dalla formazione iniziale professionale è richiesta per l'utilizzo
di questo dispositivo medicale.
2. 3 Popolazione di pazienti
Questi dispositivi medicali sono destinati ad essere utilizzati con la seguente popolazione di pazienti:
bambini, adolescenti, adulti, persone anziane.
Questi dispositivi medicali possono essere utilizzati senza tenere conto delle caratteristiche del
paziente come il peso (con l’eccezione dei bambini), l'età, la statura, il sesso e la nazionalità.
L'utilizzo di questi dispositivi medicali è vietato sulla seguente popolazione di pazienti: neonati,
donne in gravidanza o che allattano, pazienti che presentano delle complicazioni mediche, pazienti
allergici, pazienti che presentano un sito clinico non adatto al trattamento.
Il paziente deve essere calmo, rilassato, immobile e idealmente in posizione allungata su una
poltrona da dentista.
2. 4 Parti del corpo o tipi di tessuti trattati
I trattamenti devono riguardare esclusivamente la sfera boccale del paziente.
2. 5 Principio di funzionamento del dispositivo medicale
Un segnale elettrico emesso dal generatore di ultrasuoni piezo-elettrico viene fornito al manipolo a
ultrasuoni.
Il manipolo è costituito da un trasduttore in ceramica piezoelettrico che trasforma il segnale
elettrico in vibrazioni ultrasonore. Le vibrazioni meccaniche vengono trasmesse all'inserto / alla lima
avvitato/a all'estremità del manipolo a ultrasuoni. La vibrazione dell’inserto / della lima permette di
eseguire gli interventi clinici desiderati.
2. 6 Caratteristiche di prestazioni significative
Vibrazioni ultrasonore dell'inserto o della lima fissato/a all'estremità del manipolo dentale
tradizionale.
Frequenza di vibrazione ≥ 28 KHz.
Ampiezza dell'inserto ≤ 200 µm.
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2. 7 Parti applicate
Manipolo a ultrasuoni dentale tradizionale.
Inserto dentale.
2. 8 Utilizzo
Il numero di utilizzi dei dispositivi medicali è limitato nel quadro di un utilizzo normale (vedere
istruzioni d'uso). In base al numero di utilizzi dei dispositivi medicali e / o al numero di cicli di
pulizia, di disinfezione e di sterilizzazione le prestazioni possono diminuire.
In base al numero di utilizzi ripetuti, alla pressione esercitata e alla potenza di regolazione, i
dispositivi medicali possono eccezionalmente rompersi.
Si raccomanda di utilizzare un'aspirazione durante l'utilizzo dei dispositivi medicali.
2. 9 Simboli
Simbolo

Significato
Dispositivo di lavaggio-disinfezione per disinfezione
termica
Sterilizzabile in autoclave a 132°C
Sterilizzabile in autoclave a 134°C
Consultare il manuale d'uso
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III - DESCRIZIONE E APPLICAZIONI CLINICHE
3. 1 Inserto PMW1
Sfera diamantata, 107 µm.
- riduzione del bordo incisale.
-finitura della riduzione vestibolare.
3. 2 Inserto PMW2
Cucchiaio diamantato all'esterno (107 µm) e liscio
all'interno.
- posizionamento delle linee di finitura cervicali.
- posizionamento delle linee di finitura interprossimali che
permette un asse di inserimento rotazionale delle faccette.
3. 3 Inserto PMV3
Cucchiaio diamantato sul lato interno (107 µm) e liscio
all'interno.
- posizionamento delle linee di finitura interprossimali che
permette un asse di inserimento rotazionale delle faccette.
- posizionamento della linea di finitura incisale.
3. 4 Inserto PMV4
Cucchiaio liscio esterno (forma identica al PMV2).
- levigatura delle linee di finitura cervicali.
- levigatura delle linee di finitura interprossimali senza
alterare il profilo delle linee di finitura stabilite in
precedenza grazie al PMV2.
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3. 5 Inserto PMV5
Cucchiaio liscio interno (forma identica al PMV3).
- levigatura delle linee di finitura interprossimali senza
alterare il profilo delle linee di finitura stabilite in
precedenza grazie al PMV3.
3. 6 Inserto PMV6
Sfera liscia (forma identica al PMV1).
- levigatura di tutta la superficie vestibolare.
- levigatura della linea di finitura incisale.
Scaricate il protocollo completo su www.pure-newtron.fr.

VI – MODALITÀ OPERATIVA
4. 1 Fissaggio degli inserti
- Avvitare l’inserto scelto sul manipolo a ultrasuoni del generatore.
- Verificare lo spray accendendo l'apparecchio.
4. 2 Regolazione della potenza e dell'irrigazione
PMV1

PMV2 e 3

PMV4 e 5

PMV6

Sfera diamantata

Cucchiai diamantati
esterno e interno

Cucchiai lisci esterno
e interno

Sfera liscia

- Newtron Booster / P5 /
P5XS

15.

15.

10.

10.

- P5 Newtron / P5 Newtron XS
PMax Newtron XS

15.

15.

10.

10.

- PMax Newtron
Prophy Max Newtron

8.

8.

6.

6.

- Suprasson P5 Booster

7.

7.

4.

4.

Massima

Media

Media

Media

Potenza

Irrigazione
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Regolazione dell'irrigazione





Regolare la portata di irrigazione dell'apparecchio su 0 e la potenza su 3.
Prendere il manipolo con l'inserto con la punta rivolta verso l'altro.
Regolare lo spray aumentando progressivamente la portata, in modo che l'irrigazione vada a
raffreddare lentamente la punta dell'inserto.
Regolare l'apparecchio alla potenza desiderata e cominciare il lavoro con l'aspirazione vicino
all'inserto.

V - STERILIZZAZIONE
Consultare il “Protocollo di sterilizzazione” fornito insieme al dispositivo medicale o disponibile sul
sito www.satelec.com/documents.

VI – SOSTITUZIONE DEGLI INSERTI
Inserti PMV1, PMV2, PMV3
Questi inserti devono essere sostituiti quando la parte diamantata attiva diventa liscia e brillante,
oppure almeno una volta all'anno.
Inserti PMV4, PMV5, PMV6
Questi inserti devono essere sostituiti se la loro parte attiva è danneggiata, oppure almeno una volta
all'anno.
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