
Scegliere il gambo corretto
G5-Pink, gambo rosa per l’uso con manipoli a 
sistema oscillante EVA, ISO standard.
G5-Blue, gambo blu ad uso esclusivo con la 
SDC OHead.

Come rimuovere la lima dal gambo (rosa per manipoli in metallo e blue per SDC OHead)

Posizione ideale 
della mano

(4) Spingete la lima verso il 
basso con il pollice.

(5) Prendere la lima alla 
estremita opposta tra le dita 
e spingere con il pollice 
dell’altra mano sull’arco della 
lima fino a quando fuoriesce. 

(6) Con una leggera rotazione 
in senso antiorario.

Indicazioni d’uso 

Come inserire la lima nel gambo (rosa per manipoli in metallo e blu per SDC OHead)

Bottone di 
sicurezza 
per fissare il gambo

Rotabile (360o) 

SDC OHead 
(1,2) La SDC testina oscillante é il primo strumento 
autoclavabile in plastica per strumenti meccanici a movimento 
oscillatorio. Il bottone di sicurezza sul retro (2) garantisce 
che il gambo resti fissato saldamente alla testina.
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Per cambiare il gambo dell’OHead 
(nel caso sia consumato o rotto) pf girare il bottone di sicurezza in 
senso orario a 45° (2A) e toglierlo. Sostituire il gambo (2B). Per inserire 
di nuovo il bottone di sicurezza, posizionarlo nella testina oscillante e 
girarlo in senso anti orario (2C).

Stopper

Come cambiare il gambo dell’ SDC OHead   
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(3A) Spingere la lima dal basso verso l’alto.
In basso sull’attacco del gambo, c’é un piccolo fermo 
che non permette la fuoriuscita dalla lima durante il suo 
utilizzo.
(3B) Spingere la lima completamente nell’attacco del 
gambo fino al conseguente blocco evidenziato da un click 
sonoro. (3C) Inserimento della lima in posizione corretta.
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Consiglio:
per un’apertura più facile del punto di contatto, impiegare un cuneo,   
per aprire il punto di contatto usare la lima 0.1 mm o 0.2 mm 
G5-ProLign, Quindi ampliare gli spazi interdentali con le lime 
0,2 mm, 0,3 mm, ecc. in modo ascendente fino a raggiungere 
l’ampiezza desiderata.

•  L’ampliamento del punto di contatto può realizzarsi a scelta e
 la seconda della situazione clinica su uno o due lati. 
•  Per la correzione muovere la lima in avanti e indietro operando
 una certa pressione verticale verso il basso.

Come usare passo dopo passo le lime calibrate G5-ProLign per la correzione mirata dello smalto

Le lime offerte sono sterilizzabili e riutilizzabili. NB: A causa dell’intrappolamento di particelle residue tra i grani di diamante, il riutilizzo delle 
stesse per più pazienti è di vostra esclusiva discrezione. Noi consigliamo di sterilizzare sempre le lime in autoclave con il programma ciclo 
B “Prion”. In tal modo viene garantita la conformità alla normativa europea EN13060.  

Collocare gli strumenti utilizzati in un bagno
ad ultrasuoni con una speciale soluzione
disinfettante contenente additivi anticorrosivi. 

Non lasciare gli strumenti nella soluzione per troppo
tempo poichè la codifica colorata potrebbe
schiarirse. Non utilizzare prodotti chimici troppo
aggressivi (ad es. acido cloridrico, acqua ossigenata)
in quanto potrebbero intaccare gli strumenti. 
 
Gli acidi corrosivi possono anche alterare le
propietà tecniche dei  mater ia l i  s intet ic i
riducendone quindi la loro durezza e tenuta.

Si prega di consultare la nostra pagina web per visionare dati societari, le istruzioni d’uso e ulteriori informazioni www.swissdentacare.ch

La valutazione del grado di usura dello strumento durante il suo ciclo di vita fino all’esaurimento, la sostituzione e lo smaltimento dello stesso 
è a esclusivo giudizio dell’operatore in base alle sue esigenze operative.

Tabella programmi:    
Cicli di sterilizzazione               Standard 134            B Prion 134         B Standard 121        
Temperatura   135.5º C                     135.5º C                122.5º C
Pressione   2.16 bar                      2.16 bar                 1.14 bar
Durata fase di sterilizzazione                   4’ 18’                          15’ 
Durata fase di asciugatura     15’ 15’                          20’ 

Durata totale:   30’- 40’                       44’- 54’                  50’- 60’

Sterilizzazione e raccomandazioni igieniche

1. Lubrificare il manipolo prima dell’uso
2. Impostare il micromotore a 40’000 giri al
 minuto  NON IMPOSTARE VELOCITÀ NÉ 
 SUPERIORE! NÉ INFERIORE!
3. Inserire ed estrarre dallo spazio interdentale
 la lima sempre in movimento con un movi
 mento cervicale 
4. Durante il trattamento fare attenzione alla
 pressione esercitata NON ECCEDERE MAI I
 3N (circa 300g)    
5. Per le tecniche di lubrificazione, sterilizzazione
  e lavaggio del manipolo attenersi al manuale
 d’uso del produttore:
 www.uk.nsk-dental.com/support/userguide.html
 www.coxotec.com 

6. Per le istruzioni d’uso e sterilizzazione delle
 lime attenersi al Manuale d’uso del produttore:
 www.swissdentacare.ch

Importante da sapere! Raccomandiamo di rispettare le seguenti indicazioni:

SDC Short Handling Instruction I 2021/MM
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Set-Up per affollamenti lievi e 
moderati

Per aprire 0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm

NSK Ti- Max X55 4:1
NSK Ti- Max X55L 4:1
COXO C3-11

Velocità del Micromotore:
40’000 rpm

Velocità operativa consigliata:
10’000 oscillazioni pm

Indicato per l’uso con 
micromotori ad Aria e/o 
Elettrici

Nose Cone 4:1

Velocità del Micromotore: 
20'000 rpm

Velocità operativa consigliata:
5’000 oscillazioni pm

Indicato per l’uso con 
micromotori ad Aria a 
velocità regolabile e/o 
Elettrici


