
ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO
DEI COMPONENTI SOL® IMPRONTAFACILE, IN TITANIO E IN PMMA

Sodim propone LA SOLUZIONE CHE EVITA DI PERDERE VITI E COMPONENTISTICA MINUTA

LAVORARE IN MODO ORDINATO
 È LAVORARE MEGLIO !

ORG- LAB *

STER-SOL è dotata di due coperchi: 
1. uno in alluminio, autoclavabile (in seguito chiamato A).
2. uno in PVC  non autoclavabile, sul quale è descritto chiaramente il contenuto(in seguito chiamato B).
ORG-LAB è un astuccio in polistirolo da utilizzarsi in due modi:
1. lasciare a bagno in prodotti in PMMA prima dell’utilizzo nel cavo orale
2. trasferire in modo ordinato la componentistica dallo studio al laboratorio e viceversa
ORG LAB è dotata di due tipi di adesivi MOLTO IMPORTANTI:
1. ADESIVI RIPORTANTI LA NUMERAZIONE INTERNAZIONALE DEI DENTI*
2. Adesivi per il sigillo di sicurezza del coperchio

STER-SOL*

ABBIAMO SEMPRE FATTO COSÌ, VERO ?

* Adesivi

* versione doppia * versione con dotazione d’esempio
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1. Aprire la confezione e separare i componenti in Titanio da quelli in PMMA.

. Mettere i componenti in titanio nel box STER-SOL dentro le celle precedentemente descritte 
- CHIUDERE COL COPERCHIO A - imbustare e inserire in autoclave dopo aver correttamen-
te imbustato. Lasciare il COPERCHIO B a lato dell’autoclave per ricordare in ogni momento il 
contenuto del BOX STER-SOL.

3. Applicare sulla parete interna delle celle dell’ORG-LAB gli adesivi concernenti la numerazione 
internazionale dei denti, in base al caso da trattare. 

4. Nelle celle inserire i componenti applicatori “ASSISTANT”    

e le  speciali cappette CAP-SOL necessarie.

5. COPRIRLE DI LIQUIDO DISINFETTANTE NON AGGRESSIVO PER IL PMMA (vedasi 
bugiardino istruzioni).

6. Dopo tolto il box STER SOL dall’autoclave, lasciare raffreddare prima di inserire gli applicatori 
“ASSISTANT” sui componenti SOL® IMPRONTAFACILE mediante semplice e leggera pressione. 
Verificare che il taglio dell’ASSISTANT lasci libero il passaggio del cacciavite in direzione del foro.

7. Togliere le cappette dal contenitore ORG-LAB e pulirle dal liquido disinfettante.

8. Presentare i componenti al medico

9. Dopo aver svuotato ed asciugato l’astuccio ORG-LAB, utilizzarlo per contenere i componenti 
da inviare al laboratorio, controllando che questi corrispondano alla descrizione sugli adesivi.
  

APERTURA DEL PACCHETTO E PROCEDURA

                                                                          Leggere sempre il bugiardino con le istruzioni .
                                                                                  I prodotti non vengono forniti sterili. 
                            I componenti di differente materiale vanno trattati in modo diverso e successivamente ricomposti per l’utilizzo.

SODIM s.r.l.
VIETATA LA COPIA

DESCRIZIONE E CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DI VENDITA:
ESTERNO: Etichetta e riferimenti aziendali e di prodotto
INTERNO: Confezione sigillata-bugiardino-etichetta prodotto -
                    -etichetta staccabile


