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Sistema a campo secco NOLA
Raggiunge un’area totalmente asciutta ed espone 

completamente entrambe le arcate dentali per risultati 
di bonding di livello superiore.

• RIDUCE I TEMPI ALLA POLTRONA
• RIDUCE IL REBONDING

• EVITA RITARDI NEI TRATTAMENTI

Istruzioni per l’assemblaggio

Posizionare i retrattori per guance, la flangia per-
forata principale verso di voi, sul supporto prin-
cipale del connettore flessibile. Regolare di 1/4 
di giro in modo tale che le aperture dei retrattori 
per guance siano rivolte le une verso le altre e la 
flangia distale sia rivolta lontana da voi.

PROTEZIONE LINGUALE
Collegare il tubo 
bilaterale agli 
attacchi del tubo 
filettato sulla 
parte superiore 
dei fori protetti 
per l’aspirazione.

attacco del tubo filettato

retrattori per guance regolabili

connettore flessibile

tubo di suzione bilaterale a 
basso o alto volume

connettore a “Y” 
per la suzione 
centrale con 
adattatore a 
basso volume

protezione linguale

flangia distale

supporto “C”

RETRATTORI PER GUANCE
Tenere il connettore 
flessibile in una mano 
con i supporti principali 
rivolti lontano da voi in 
modo tale che il tubo 
contenente i supporti 
“C” sia aperto e lontano 
da voi.

SISTEMA NOLA DRY FIELD GREAT LAKES

Avanti
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NOTA: IL NOLA SISTEMA DRY FIELD NON PUÒ ESSERE RESTITUITO O RIMBORSATO UNA VOLTA 
POSIZIONATO NELLA BOCCA, A MENO CHE NON SI STABILISCA CHE IL PRODOTTO È DIFETTOSO.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA
Il sistema Dry Field viene spedito non sterile. 
È importante sterilizzarlo prima dell’uso. 
Consultare le istruzioni di sterilizzazione 
allegate.

Prima della sterilizzazione, spurgare il 
Sistema da saliva e residui. Con il sistema 
ancora collegato, far passare la soluzione 
attraverso il connettore a “Y” utilizzando 
una siringa per lo spurgo.

Smontare il sistema prima 
della sterilizzazione.

L’inserto di connessione 
potrebbe usurarsi  durante  
l’uso regolare, causando 
lo scivolamento della 
protezione linguale. Sono 
disponibili pezzi di ricambio.

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO RIMUOVERE IL SISTEMA DRY FIELD

Avvicinare i retrattori per guance e 
rimuovere l’intera unità mentre è ancora 
collegata.

Dopo la rimozione, non lasciare 
la protezione linguale collegata ai 
retrattori per guance. Infine, i retrattori 
per guance si separeranno dalla 
protezione linguale.

Posizionare i tubi 
morbidamente dietro  
i supporti di 
contenimento. Se 
tirato troppo forte, il 
tubo spingerà la lingua 
contro la mandibola 
provocando dolore nel 
paziente.
Posizionare il tubo di 
suzione intorno al tubo 
contenente i supporti 
“C” sulla parte esterna 
del connettore 
flessibile.

Piegare l’assemblaggio del retrattore per 
guance/connettore flessibile e inserirlo 
nella bocca del paziente. Chiedere al 
paziente di posizionare le labbra intorno 
al retrattore.
Inserire la protezione 
linguale sulla lingua, 
posizionando ogni 
parte a forma di 
“T” degli inserti di 
connessione nei canali 
del retrattore per 
guance.
Dire al paziente di posizionare la sua 
lingua nella protezione linguale e di 
rilassare la lingua. Una volta che il 
paziente è rilassato, la protezione 
linguale si assesterà sul pavimento orale.

Collegare i tubi di suzione al connettore 
a “Y” e attaccarlo a un aspiratore a 
basso o alto volume.

Adesso le parti a forma di “T” degli 
inserti di connessione possono essere 
spinte nuovamente nei canali del 
retrattore per guance spostando 
all’indietro le parti a forma di “T” finché 
i tubi di suzione non si troveranno dietro 
l’ultimo dente.
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