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Istruzioni per l’uso

Materiale originale per 
retainer ortodontico



ICONIC ORIGINAL

DESTINAZIONE D’USO
• Iconic Original viene utilizzato nella manifattura dei dispositivi termoformati rimovibili per la realizzazione di apparecchi 

intraorali come retainer ortodontici, aligner per correzione dentale, bite plane, dispositivi per splintaggio dentale, dispositivi 
anti-russamento o anti-bruxismo e paradenti notturni. Il materiale Iconic Original è particolarmente indicato per l’utilizzo con 
dispositivi anti-digrignamento e bruxismo. 

INDICAZIONI 
• Gli apparecchi dentali realizzati con i dispositivi per termoformatura Iconic sono indicati per pazienti che necessitano di 

trattamento ortodontico.

PROPRIETÀ, RENDIMENTO E BENEFICI CLINICI 
• Le proprietà dei materiali per termoformatura Iconic includono forza, durevolezza, trasparenza, resistenza a incrinature  

e spaccature, semplicità di rimozione dal modello e facile regolabilità. I benefici clinici degli apparecchi ortodontici realizzati 
con materiale Iconic sono la correzione della malocclusione e un generale miglioramento della salute dentale. 

CONTROINDICAZIONI
• Il prodotto è sconsigliato a pazienti con storia clinica di reazioni allergiche alla plastica.  
 
AVVERTENZE
• Iconic Original è realizzato a temperature estremamente elevate; prestare attenzione durante la termoformatura.
• Non lasciare mai il macchinario incustodito durante la termoformatura.
• L’eccessivo riscaldamento di Iconic Original può comportare incrinature, rotture o una riduzione dei tempi di utilizzo da parte 

del paziente.
 
PRECAUZIONI
• Conservare Iconic Original tra i 5˚C e i 25˚C, in luogo asciutto.
• Evitare l’esposizione diretta alla luce solare: in caso di esposizione prolungata il materiale potrebbe degradarsi e scolorire.
• Iconic Original deve essere utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni riportate; qualsiasi altro uso non conforme alle 

indicazioni è a discrezione e responsabilità esclusive del professionista.
• Il prodotto è sconsigliato a pazienti la cui storia clinica registra casi di reazioni allergiche alla plastica.
• Iconic Original non contiene Bisfenolo A (BPA).
• Il materiale per retainer Iconic Alpha è particolarmente consigliato ai pazienti affetti da bruxismo. 

EFFETTI INDESIDERATI
• Reazioni allergiche. 

ISTRUZIONI PER L’USO
1) Iconic Original viene fornito con una pellicola termoprotettiva collocata su entrambe le superfici dello stampo. Per un 

risultato ottimale, rimuovere la pellicola sulla superficie dello stampo a contatto col calore, lasciandola invece sulla superficie 
dello stampo a contatto con il modello. 



Spessore  Tempo di riscaldamento sotto vuoto*  Biostar Code*  Drufomat*

0,75 mm (0,030”)  25 secondi  113  55 secondi

1,0 mm (0,040”)  35 secondi  133  65 secondi

1,5 mm (0,060”)  45 secondi  153  80 secondi

* Dopo aver preriscaldato il macchinario

 Questo eviterà di dover isolare il modello, migliorandone la trasparenza. Inoltre, si formerà un piccolissimo spazio vuoto nel 
dispositivo termoformato, che eviterà la necessità di rimuovere i sottosquadri più piccoli.

2) Il modello deve essere ritagliato di 20 mm (3/4”) in altezza.
3) Nei modelli ad arcata completa, rimuovere il palato.
4) Creare la formatura sottovuoto/a pressione utilizzando un apposito macchinario per termoformatura.
5) Prima di rimuovere il materiale dal modello, assicurarsi che Iconic Original si sia raffreddato. Per un risultato ottimale, 

utilizzare Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Rimuovere la pellicola termoprotettiva da Iconic Original. 
7) Rifinire e completare il dispositivo ortodontico secondo necessità. Per un risultato ottimale, utilizzare Iconic Polishing Disk 

4S04-1381. 

Il tempo di riscaldamento può variare a seconda del macchinario utilizzato. Se Iconic Original non dovesse adattarsi al modello, 
aumentare il tempo di riscaldamento fino ad adattamento completato. Se Iconic Original dovesse “piegarsi” durante la 
termoformatura, ridurre il tempo di riscaldamento fino alla scomparsa del problema.

DURANTE IL RISCALDAMENTO DI ICONIC ORIGINAL, NON ABBASSARE OLTRE I 20 MM.

SMALTIMENTO SICURO 
• I dispositivi ortodontici dismessi possono essere considerati a rischio biologico. Si raccomanda di osservare norme, direttive, 

standard e linee guida in materia di smaltimento dei dispositivi usati in vigore nel Paese in cui si opera. 

CONSIGLI PER LA CURA DELL’APPARECCHIO ORTODONTICO
• Dopo aver lavato i denti, utilizzare uno spazzolino morbido per pulire le parti superiore e inferiore del retainer.
• Per non ridurre significativamente la durata del retainer, evitare di spazzolarlo usando pasta dentifricia.
• Utilizzare acqua fredda per lavare il retainer. Il retainer può essere lavato anche con Retainer Brite o altra soluzione 

detergente simile.
• L’utilizzo di acqua calda potrebbe deformare il retainer.
• Sciacquare bene prima e dopo l’uso e asciugare accuratamente.
• Maneggiare il retainer con cura e riporlo nell’apposita custodia quando non utilizzato.
• Quando si rimuove il retainer, esercitare una pressione uniforme su tutti i lati. Si raccomanda l’utilizzo degli appositi strumenti.
• Non forzare l’apparecchio ortodontico se dovesse stringere troppo e rivolgersi al proprio ortodontista o dentista.
• Evitare di mangiare o bere quando si indossa il retainer, in quanto gli acidi contenuti in cibo e bevande possono ridurre 

notevolmente la durata del retainer.


