G.P.R.
Gutta Percha Remover
1.

COMPOSIZIONE
Miscela di solventi a base di D-limonene e 1,2 dicloropropano

2.

PROPRIETA'
L’attività sinergica di limonene (terpene di origine naturale) e di 1,2 dicloropropano (idrocarburo
clorurato) conferiscono al prodotto un’ottimale capacità solvente per la guttaperca e i cementi
eugenati.
G.P.R. è un liquido ad elevata volatilità, facilmente applicabile e di rapida azione.

3.

INDICAZIONI
- Aggiustamenti del cono principale di guttaperca nella tecnica di condensazione laterale a coni
multipli.
- Ritrattamento di canali radicolari precedentemente otturati con coni di guttaperca e cementi a
base di ossido di zinco / eugenolo.

4.

MODALITA'D'USO
Aggiustamenti del cono principale (Rammollimento chimico della Guttaperca)
Nella tecnica di aggiustamento del cono “master” il solvente rammollisce la superficie del cono
principale che può così adattarsi perfettamente alla morfologia canalare. Scegliere all’inizio il cono
principale in funzione dell’anatomia canalare: la sua estremità va bagnata con il solvente. Questo
cono viene quindi introdotto nel canale e, con piccoli movimenti verticali, sistemato sino alla sua
lunghezza. Successivamente estrarre il cono così adattato dal canale e ricoprirlo con cemento da
otturazione. Introdurre il cono “sporcato” in apice con il cemento nuovamente nel canale radicolare.
Poi con l’aiuto di uno spreader inumidito di solvente, provvedere alla condensazione laterale.
Ritrattamento
Previo corretto isolamento del campo operatorio mediante diga di gomma, al fine di minimizzare il
rischio di un contatto accidentale con la mucosa orale, introdurre due gocce di soluzione nella
camera pulpare a contatto con la guttaperca da rimuovere. Successivamente, con l’aiuto di uno
strumento canalare manuale o meccanico nichel-titanio, togliere la guttaperca rammollita sino a
quando lo strumento penetra il più possibile nel canale. Rimuovere regolarmente l’applicazione e
risciacquare alternativamente con ipoclorito di sodio (Niclor-5).

5.

RISCHI
Il prodotto è nocivo per inalazione ed è irritante per occhi e pelle.

6.

PRECAUZIONI
Usare indumenti protettivi appropriati e proteggere gli occhi e il viso.
Evitare l’inalazione dei vapori e l’ingestione. Usare solo in ambienti ben aerati.

7.

AVVERTENZE
Il prodotto può attaccare leghe di alluminio e alcuni tipi di plastica.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non disperdere la confezione nell'ambiente dopo l'uso.
Non fumare

8.

CONSERVAZIONE
Conservare il flacone ben chiuso al riparo dalla luce e da fonti di calore.

9.

PRESENTAZIONE
2 Flaconi da 30 g in astuccio con 5 pipette erogatrici

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