CREOSOTO M.D.
GEL COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DELLE PULPITI

0123

1.

COMPOSIZIONE
Eugenolo – Creosoto di faggio – tintura di mirra – guaiazulene – eccipienti q.b.

2.

PROPRIETA’
Nella pulpite dentale, per il trattamento delle sensazioni di discomfort derivanti dalla infiammazione pulpare, può essere utile ricorrere
ad un dispositivo che allevi i disturbi provocati dalla pulpite senza far ricorso a dei meccanismi di azione di tipo farmacologico o
immunologico.
Creosoto M.D. è un gel a bassa viscosità che, una volta posizionato all’interno del dente, forma una barriera meccanica che isola la
parte vitale del dente dall’aggressione dei microorganismi del cavo orale e protegge la polpa infiammata e dolorante. Grazie alla attività
dei suoi principi attivi di origine naturale, Creosoto M.D. ha la prerogativa di alleviare lo stato di discomfort del paziente, fornendo una
rapido beneficio.

3.

INDICAZIONI
Coadiuvante nel trattamento delle pulpiti, indicato per alleviare le sensazioni di bruciore, dolore ed irritazione conseguenti.

4.

MODALITA’ D’USO
Isolare il dente e accedere alla zona vitale interna da trattare.
Prelevare con uno specillo un’idonea quantità di gel e stenderlo omogeneamente sulla zona da trattare.
Chiudere con un’otturazione provvisoria. Procedere in sedute successive al follow-up del trattamento.
L’agitazione del prodotto lo rende più fluido.

5.

RISCHI
Irritante per pelle e occhi.
Nocivo se ingerito.

6.

PRECAUZIONI
Nell’applicare evitare lesioni meccaniche della polpa.
Non ingerire.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

7.

AVVERTENZE
Usare indumenti protettivi adatti e proteggere la pelle e il viso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell’ambiente la confezione dopo l’uso.
Il prodotto è caratterizzato da un odore forte e persistente: richiudere accuratamente la confezione dopo l’utilizzo.
Conservare lontano da cibi e bevande.
Non utilizzare dopo la scadenza riportata sulla confezione.

8.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.

9.

CONSERVAZIONE
Conservare ben chiuso lontano da fonti di calore.

10.

CONFEZIONE
Flacone da 15 g in astuccio

11.

REGIME DI UTILIZZO
Riservato all’uso professionale nella pratica odontoiatrica.

12.

VALIDITA’
36 mesi.
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