Frese dentali "Strauss & Co." - Istruzioni generali per l’uso
Istruzioni generali
Per la sicurezza dell’operatore e del paziente raccomandiamo vivamente che le frese diamantate per uso
dentale, vengano utilizzate solo da dentisti abilitati alla professione e specializzati.
Prestare attenzione alla velocità di funzionamento (giri/min), in particolare quando si lavora con frese di grande
diametro a grana grossa o extra-grossa. L’utilizzo della fresa a un numero di giri troppo alto potrebbe generare
un calore indesiderato.
Non forzare la fresa nella turbina. Se l’accesso risulta difficoltoso, controllare la turbina e la fresa. Avvertenza!
Le frese dentali diamantate Strauss & Co. sono coperte da garanzia e devono essere sostituite in caso di
incompatibilità. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione alle istruzioni d’uso e di manutenzione della
turbina.
Le frese dentali al carburo e diamantate di Strauss & Co. sono progettate per numerosi impieghi e sono
autoclavabili.
Sterilizzare le frese prima dell’uso.
Prestare attenzione al marchio FG sulla confezione che indica l’utilizzo in turbine ad alta velocità.

Utilizzare la fresa con sufficiente acqua di raffreddamento.
Lavorare con la fresa applicando un tocco leggerissimo (fino a 150 grammi).
Non tenere la fresa ferma in posizione, muoverla di continuo per evitare che si bruci.

Su richiesta sono disponibili istruzioni separate per le frese Magic Touch e per le frese presterilizzate.
Frese multiuso - Istruzioni per la sterilizzazione
Istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione delle frese dentali diamantate
Disinfettare e sterilizzare le frese prima di ogni utilizzo.
Pulizia:
Pulire le frese immergendole in una soluzione disinfettante (specifica per le frese dentali) contenente un
inibitore della corrosione per almeno 10 minuti.
Se necessario, pulire a fondo con uno spazzolino.
Risciacquare più volte per rimuovere tutta la soluzione disinfettante.
Pulizia a ultrasuoni:
Le frese possono essere pulite a ultrasuoni inserendole negli appositi supporti.
Si raccomanda di utilizzare un ciclo di 5 minuti con detergente universale.
Risciacquare più volte.
Sterilizzare le frese diamantate – autoclave:
Mettere le frese nei sacchetti per la sterilizzazione.
Autoclavare per 10 minuti alla temperatura di 135ºC.
Dopo la sterilizzazione o la pulizia, far asciugare le frese in un ambiente pulito e privo di umidità.
Nota:
Utilizzare i dispositivi e i materiali di sterilizzazione e pulizia seguendo la procedura raccomandata dai
produttori.
La responsabilità di garantire l'efficacia della sterilizzazione spetta all’utilizzatore.

Fresa per incisione dei tessuti molli
Utilizzare la fresa sui tessuti molli interessati con un’angolazione di 45°.
Lavorare con la fresa a una velocità lenta e omogenea sull'area interessata, per ottenere un risultato preciso,
liscio e coagulato.
Se occorre un’ulteriore coagulazione, applicare la fresa sul punto specifico.
Frese multiuso - Istruzioni per lo stoccaggio
Le frese devono essere conservate sul relativo supporto o nella scatola fino al successivo utilizzo. Riporre le
frese in un luogo asciutto, pulito e a temperatura ambiente.
Se conservate in queste condizioni, le frese hanno una durata di utilizzo illimitata.
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