
Gentile paziente,

Informazioni per la cura e pulizia del vostro bite 

Il materiale di cui il bite è stato realizzato non contiene additivi chimici che ne impediscano la 
colorazione o decolorazione.

Le decolorazioni non sono nocive per la sua salute deteriorano l’aspetto del dispositivo. 
Sono causate dalla azione di batteri presenti nel cavo orale, da micro emorragie della  
gengiva, da alcuni solventi per collutori, da materiali come le amalgama dentale e infine  
da radiazioni UV (per es. luce solare). Questo fenomeno è irreversibile e inevitabile ma può 
essere notevolmente rallentato con una corretta pulizia.

Gli apparecchi (bites) fabbricati con materiali termoformabili devono essere puliti e conservati 
come indicato:

I risultati migliori si ottengono con Oxydens compresse per la pulizia dei bite.
Oxydens compresse, specialmente adatta per la pulizia dei bite, rimuove la placca e depositi 
minerali, elimina gli odori e previene la decolorazione. Oxydens Clean-set è molto pratico per 
una corretta igiene e conservazione. 
(280 030, Oxydens Clean-set, 280 032, 32 compresse per la pulizia)
Alternativamente è possibile di lavare il bite dentale con sapone tradizionale o sapone liqui-
do. Non utilizzare saponi fortemente profumati.

Non sono adatte soluzioni di ogni tipo che contengano alcol (possibilmente possibile dilata-
zione), dentifricio (contiene particelle abrasive), collutorio (possibile decolorazione) e acqua 
calda superiore a 50 °C (deformazione).

Raccomandazioni:

• Prima dell‘inserimento in bocca pulire i denti e sciacquare il bite con acqua.

• Dopo l‘uso del bite, risciacquare bene con acqua usare Oxydens secondo le istruzioni.  
  Se Oxydens non è a portata di mano, pulire accuratamente le superfici interne ed esterne  
  del bite con uno spazzolino da denti e sapone. Risciacquare bene con acqua.  
  Sgocciolare ed asciugare con una salvietta.

• Mai usare asciugacapelli - rischio di deformazioni!

• È molto importante far asciugare perfettamente il bite! Conservare in luogo asciutto,  
   preferibilmente in appositi contenitori con fori di aerazione come Erkobox (215 030) o  
  Splintbox (214 020) o Oxydens Clean-box (280 031) di Erkodent.

Gentili saluti
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