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BisBlock™*
Desensibilizzante dentinale a base di ossalato

INFORMAZIONI GENERALI
BisBlock è un desensibilizzante dentinale a base di ossalato. Il suo scopo principale è determinare la desensibilizzazione della dentizione naturale. 
L’esclusiva tecnica dentistica brevettata di BisBlock prevede la procedura di mordenzatura totale prima del posizionamento dell’ossalato e dell’ade-
sivo. Questa tecnica consente di ottenere risultati duraturi grazie alla formazione di cristalli di ossalato in profondità all’interno dei tubuli dentinali, 
contrariamente ad altre tecniche a base di ossalato che determinano la formazione dei cristalli solo sulla superficie dei tubuli. Quando viene utilizzato 
con un adesivo dentale, BisBlock offre i migliori risultati con i sistemi adesivi che prevedono la mordenzatura e il risciacquo (“etch-and-rinse”), come 
ad esempio ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®* , ONE-STEP®* e ONE-STEP® PLUS.

INDICAZIONI PER L’USO

BisBlock determina la desensibilizzazione dei denti nei seguenti casi:
 A. In presenza di superfici radicolari esposte.
 B. Prima del posizionamento dei restauri diretti.
 C. Prima del posizionamento del provvisorio nei restauri indiretti.

Avvertenze
 • BisBlock non deve essere utilizzato con primer o adesivi automordenzanti. BisBlock può ridurre la forza di legame con determinati sistemi  
  di mordenzatura totale altamente acidi.
 • Evitare il contatto accidentale con gli occhi. In caso BisBlock venga a contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e  
  rivolgersi a un medico.
 • BisBlock non deve essere refrigerato.
 • Quando si utilizzano adesivi dentali, la contaminazione da saliva compromette seriamente il bonding dentinale.
 • L’acido fosforico contenuto nel mordenzante è un agente molto irritante per gli occhi e per la pelle. Si possono verificare delle lesioni qualora  
  il mordenzante sia lasciato sulla pelle o sulle mucose per un periodo di tempo prolungato. In caso di contatto accidentale con gli occhi,  
  risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti, sciacquare  
  immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Raccomandazioni
 • Contaminazione crociata: il prodotto può contenere elementi che vanno utilizzati una sola volta. Smaltire i componenti e gli accessori in  
  singola dose usati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni
 • Tenere il mordenzante lontano dalla luce diretta del sole.
 • Evitare il contatto con la cute: le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea in persone suscettibili. In caso di  
  contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
 • Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti. 
 • Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 • Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

ISTRUZIONI PER L’USO
A1. Desensibilizzazione delle superfici radicolari esposte con adesivo
(Per migliorare il comfort del paziente, prima dell’applicazione portare a temperatura corporea il mordenzante, BisBlock, l’acqua per il risciacquo 
e l’adesivo)
 1. Mordenzare la superficie radicolare esposta con acido fosforico al 32%, ad esempio UNI-ETCH, per 15 secondi. Sciacquare a fondo con  
  acqua e asciugare con un leggero getto d’aria per 2-3 secondi in modo che non sia visibile acqua sulla superficie del dente.
 2. Applicare BisBlock e lasciare in posa per 30 secondi. Sciacquare a fondo con acqua, lasciando la superficie leggermente e visibilmente  
  umida per il “wet bonding”.
 3. Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.

A2. Desensibilizzazione delle superfici radicolari esposte senza mordenzatura o adesivo
 1. Pulire la superficie del dente.
 2. Asciugare la superficie del dente con un rullo di cotone o un tovagliolo di carta pulito.
 3. Applicare BisBlock e lasciare in posa per 30 secondi. Sciacquare a fondo con acqua.

B. Prima del posizionamento dei restauri diretti.
 1. Mordenzare la preparazione con acido fosforico al 32%, ad esempio UNI-ETCH, per 15 secondi. Sciacquare a fondo con acqua e asciugare  
  con un leggero getto d’aria per 2-3 secondi in modo che non sia visibile acqua sulla superficie del dente.
 2. Applicare BisBlock e lasciare in posa per 30 secondi. Risciacquare a fondo. In presenza di un margine di smalto, rimordenzare con UNI-ETCH  
  per almeno 15 secondi. Sciacquare a fondo, lasciando la superficie leggermente e visibilmente umida per il “wet bonding”.
 3. Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.
 4. Continuare con la procedura di restauro.

C. Prima del posizionamento del provvisorio nei restauri indiretti.
 1. Mordenzare la preparazione con acido fosforico al 32%, ad esempio UNI-ETCH, per 15 secondi. Sciacquare a fondo con acqua e asciugare  
  con un leggero getto d’aria per 2-3 secondi in modo che non sia visibile acqua sulla superficie del dente.
 2. Applicare BisBlock e lasciare in posa per 30 secondi. Risciacquare a fondo. In presenza di un margine di smalto, rimordenzare con UNI-ETCH  
  per almeno 15 secondi. Sciacquare a fondo, lasciando la superficie leggermente e visibilmente umida per il “wet bonding”.



 3. Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.
 4. Rimuovere lo strato di inibizione da parte dell’ossigeno con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol e prendere l’impronta. Posizionare un  
  agente di separazione come PRO-V COAT® sulla dentina sigillata.
 5. Continuare con la procedura di posizionamento del provvisorio.

 Nella seduta per la cementazione:
 1. Rimuovere il provvisorio.
 2. Pulire la preparazione con una pasta di pomice e acqua. Risciacquare e asciugare.
 3. Utilizzare come detergente l’acido fosforico al 32%, ad esempio UNI-ETCH, applicandolo alla preparazione per 15 secondi. Sciacquare a  
  fondo e asciugare.
 4. Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.
 5. Continuare con le procedure di cementazione permanente.

SMALTIMENTOL: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero 
disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: non refrigerare. Conservare a temperatura ambiente (20 °C - 25 °C / 68 °F - 77 °F). Per la data di scadenza, vedere le etichette 
dei singoli componenti.

GARANZIA: BISCO Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti se si dimostrano eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità 
per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall’uso o dall’incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. Prima di utilizzare il 
prodotto, l’utente è tenuto a determinarne l’idoneità all’uso previsto. L’utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati all’utilizzo del prodotto.
* BisBlock e ALL-BOND TE sono marchi di BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH e PRO-V COAT sono marchi registrati di BISCO, Inc. 
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