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ORTHO-ONE™*
Sistema di bonding ortodontico diretto

INFORMAZIONI GENERALI
ORTHO-ONE è un sistema di bonding autopolimerizzante No-Mix (senza miscelazione) che indurisce per contatto. Diversamente dai sistemi 
polvere/liquido e pasta/pasta non è richiesta alcuna miscelazione, perciò l’operatore può controllare il tempo di indurimento e ridurre gli sprechi di 
prodotto. Poiché gli eccessi di cemento non induriscono immediatamente, la pulizia delle sbavature attorno al bordo della base degli attacchi può 
essere eseguita facilmente dopo aver posizionato l’ultimo attacco. La pasta altamente riempita e il primer contenente fluoruro ORTHO-ONE sono 
formulati per creare una forza adesiva sullo smalto mordenzato. L’esclusivo catalizzatore contenuto nel primer garantisce che il materiale raggiunga 
la forza adesiva massima entro 5 minuti.

INDICAZIONI PER L’USO
ORTHO-ONE è indicato per il bonding di attacchi ortodontici (bracket) in metallo, composito e ceramica.

Controindicazioni
• Non è consigliato l’uso di un sistema No-Mix per il bonding di ritentori linguali senza cuscinetti di bonding.
Avvertenze
• L’acido fosforico contenuto nel mordenzante è un potente irritante per gli occhi e per la pelle. La permanenza del mordenzante sulla pelle o sulla  
  mucosa per lunghi periodi di tempo può causare lesioni. In caso di contatto con altri tessuti, risciacquare immediatamente e abbondantemente  
  con acqua per diversi minuti.
• In caso di spruzzi accidentali di prodotto negli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
• Fare riferimento alle schede di sicurezza (MSDS) per ulteriori avvertenze.
Precauzioni
• Contaminazione crociata: il prodotto può contenere componenti monouso. Gli accessori usati o contaminati vanno gettati. Non pulire, disinfettare  
  né riutilizzare.
Precauzioni
• Mantenere al riparo dalla luce solare diretta. L’esposizione prolungata ai raggi solari può causare lo scolorimento del mordenzante, senza però  
  compromettere l’efficacia del prodotto.
• Non utilizzare paste per profilassi contenenti olio o fluoruro, poiché tali additivi possono interferire con la mordenzatura.
• Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di  
  contatto, lavare la cute con acqua e sapone.
• Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
 
    
           ISTRUZIONI PER L’USO
  1. Pulire accuratamente i denti interessati utilizzando pomice in una coppetta in gomma o uno spazzolino in setole. Fare attenzione ad evitare  
 di irritare il tessuto gengivale, poiché anche un lieve sanguinamento può causare contaminazione che, a sua volta, può compromettere la qualità  
 dell’adesione.
  2.  Risciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua. Isolare i denti e asciugare con la siringa ad aria.
  3. Dispensare il mordenzante liquido Liquid Etchant* in un pozzetto di miscelazione. Applicare il mordenzante per 20-30 secondi sulle superfici  
 da sottoporre a bonding.
  4.  Risciacquare accuratamente i denti mordenzati per rimuovere ogni traccia di acido. Isolare nuovamente e asciugare i denti interessati. Le aree  
 mordenzate devono apparire di color bianco gesso; in caso contrario, riapplicare il mordenzante per altri 30 secondi. Risciacquare e asciugare  
 nuovamente.
  5.  Spennellare uno strato sottile di primer ORTHO-ONE No-Mix su ciascuna superficie dentale mordenzata e asciugata. Il sottile strato di primer  
 deve essere circoscritto all’area mordenzata. Per evitare l’evaporazione, non applicare il primer troppo presto.
 N.B.: quando si utilizzano sistemi di bonding senza miscelazione, le basi degli attacchi devono conformarsi perfettamente alle  
 superfici dei denti interessati. Aggiustare gli attacchi come necessario.
  6.  Spennellare uno strato sottile di primer ORTHO-ONE No-Mix sul lato inferiore della base dell’attacco. Non contaminare la superficie mordenzata  
 della base dell’attacco. Le superfici mordenzate non devono essere esposte all’aria per più di 10 minuti. Se la base dell’attacco mordenzato  
 dovesse contaminarsi con saliva, ecc., ripulirla dal primer utilizzando alcool o acetone, risciacquare e asciugare accuratamente l’attacco. Poi,  
 riapplicare il primer.
  7. Applicare uno strato sottile di pasta ORTHO-ONE No-Mix sul lato inferiore della base dell’attacco e posizionare immediatamente l’attacco sul  
 dente con un leggero movimento rotatorio. Imprimere immediatamente all’attacco l’angolazione desiderata e premere saldamente per garantire  
 che la pasta sia presente in uno strato sottile e uniforme. Tutti gli aggiustamenti degli attacchi devono essere eseguiti entro 20 secondi (prima  
 della gelificazione della pasta). Una volta posizionati gli attacchi, rimuovere gli eccessi di adesivo dal bordo delle rispettive basi. Mantenere i  
 denti isolati per circa 3 minuti. Gli archi ortodontici possono essere posizionati 7 minuti dopo aver posizionato l’attacco sul dente.
  8. Per rieseguire il bonding di un attacco perso, è necessario rimuovere tutto l’adesivo dal dente ed eseguire i passaggi 1-7.



ATTACCHI IN PLASTICA

ORTHO-ONE esegue il bonding sugli attacchi in plastica senza bisogno di prodotti di condizionamento aggiuntivi. Seguire i passaggi 1-7, ma lasciare 
il primer ORTHO-ONE No-Mix sull’attacco in plastica per 1 minuto prima di applicare la pasta ORTHO-ONE No-Mix.

RIMOZIONE DEGLI ATTACCHI

La rimozione degli attacchi e dell’adesivo può essere eseguita facilmente con un tronchesino per legature o con altri dispositivi di debonding. Le 
superfici dei denti possono essere ulteriormente pulite con detartaratori e lucidate con strumenti rotanti.

CONSERVAZIONE:  conservare a temperatura ambiente (20 °C/68 °F-25 °C/77 °F). Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei 
singoli componenti.
GARANZIA: Bisco, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. Bisco, Inc. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, causati dall’uso o dall’impossibilità d’uso dei prodotti come descritto. Prima dell’uso, è 
responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto all’uso previsto. L’utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità ivi connessi.
*   ORTHO-ONE è un marchio commerciale di Bisco, Inc.
   Liquid Etchant è fabbricato da Bisco, Inc.
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