	
  
	
  

	
  

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO SBIANCANTE DOMICILIARE
Gentile Paziente,
le è appena stato consegnato tutto il necessario per effettuare il trattamento sbiancante
domiciliare. Per ottenere il risultato atteso è necessario attenersi scrupolosamente alle
indicazioni di seguito riportate:
1. Lavare i denti prima di iniziare l’applicazione della mascherina
2. Il gel sbiancante va applicato all’interno della mascherina personalizzata in quantità
non superiore a 1/3 della siringa fornita
3. Posizionare la mascherina con gel sull’arcata premendo delicatamente i bordi della
mascherina sulle superfici labiali e palatali
4. Indossare la mascherina per il tempo prescritto dal medico
5. Rimuovere la quantità in eccesso di gel con uno spazzolino da denti morbido o
semplicemente con il dito. Con la mascherina applicata effettuare un paio di risciacqui,
prestando attenzione a non deglutire l’acqua di risciacquo. Calcolare da questo
momento il tempo di applicazione
6. Se durante il trattamento dovesse insorgere una significativa ipersensibilità,
sospendere l’applicazione e consultare il dentista. Se non si esegue lo sbiancamanto
per alcune volte, si potrà continuarlo in seguito
7. Trascorso il tempo di applicazione, rimuovere le mascherine e lavare i denti
8. Pulire la mascherina con uno spazzolino da denti morbido e acqua fredda. Riporre e
conservare la mscherina nel contenitore
9. La mascherina e il gel sbiancante fornito devono essere conservati lontani da fonti di
calore e dalla luce del sole diretta
10. Il gel o il materiale di risciacquo non vanno ingoiati in quanto potrebbe essere
pericoloso!
11. Occasionalmente si potrà notare una leggera discolorazione viola della mascherina
quando lo sbiancamento avviene vicino a restauri in amalgama. Questa discolorazione
non ha alcun effetto sullo sbiancamento
12. Per la durata del trattamento e per le due settimane successive sarà necessario
ridurre al minimo l’assunzione di bevande o cibi con elevata capacità pigmentante
quali caffè, vino rosso e thè. Ridurre il fumo di sigaretta, sigaro o pipa.
13. In caso di necessità contattare lo studio al numero 022407808

