TUBULICLEAN
1.

COMPOSIZIONE
Soluzione tamponata a pH neutro a base di EDTA al 10%

2.

PROPRIETA’
La soluzione di TUBULICLEAN viene utilizzata per rimuovere il fango dentinale che viene
prodotto durante la strumentazione manuale e/o meccanica del sistema dei canali radicolari
(S.C.R.).
L’azione di TUBULICLEAN si estrinseca mediante la sua capacità di legare ioni Ca++.
Completamente innocuo per i tessuti periradicolari il TUBULICLEAN, usato alternato
all’Ipoclorito di Sodio al 5 % (Niclor 5), garantisce una detersione efficace del S.C.R.
Utilizzato come unico irrigante è un efficace ausilio nella strumentazione dei canali calcificati
per la sua spiccata azione demineralizzante sulla dentina.

3.

INDICAZIONI
Irrigante del sistema dei canali radicolari.
Obiettivo della terapia endodontica è l’eliminazione del sistema dei canali radicolari.
Tre sono le fasi salienti della terapia: sagomatura, detersione ed otturazione tridimensionale
del sistema dei canali radicolari (S.C.R.).
La sagomatura ha lo scopo di aprire il S.C.R. agli irriganti (NaOCl, EDTA), i veri artefici della
detersione.
Durante la sagomatura gli strumenti manuali e meccanici producono un fango dentinale che
aderisce tenacemente alle pareti canalari. Questo è formato da materiale organico, inorganico,
e batteri.
Questo fango ostacola la detersione perché occlude i tubuli dentinali, gli imbocchi di eventuali
canali laterali ed i recessi più angusti del S.C.R. non permettendo l’azione solvente dei residui
organici dell’Ipoclorito di sodio (Niclor 5).
E’ stato dimostrato altresì che il fango dentinale, se presente, non permette un’otturazione
sigillante del S.C.R. Il fango dentinale deve quindi essere rimosso contemporaneamente alla
sua produzione per mantenere, durante la strumentazione, tutto il S.C.R. ed i tubuli dentinali
aperti all’azione di NaOCl.
L’agente più efficace attualmente è EDTA ad una concentrazione del 10 % a pH neutro.
L’EDTA usato alternandolo all’NaOCl rimuove efficacemente il fango agevolando
successivamente l’azione in profondità di quest’ultimo.
Il TUBULICLEAN utilizzato come unico irrigante è un valido aiuto nel trattamento dei canali
particolarmente calcificati.
Demineralizzando la dentina, e grazie alla sua bassa tensione superficiale, favorisce il
sondaggio e la sagomatura del S.C.R.

4.

MODALITA’ D’USO
Detersione del sistema dei canali radicolari
Utilizzare alternativamente l’EDTA (TUBULICLEAN) e NaOCl (NICLOR 5).
Irrigare ogni due o tre strumenti.
Esempio:
• TUBULICLEAN - Strumentazione
• NICLOR-5 - Strumentazione
• TUBULICLEAN - Strumentazione
Si consiglia di riscaldare il Niclor-5 a 40 – 50 ° C per potenziare l’azione solvente.
Terminare la detersione con un lavaggio di Soluzione Fisiologia (Sodio Cloruro 0,9%) o alcool
per neutralizzare completamente l’azione del TUBULICLEAN.
Sagomatura dei canali calcificati
Irrigare la camera pulpare con TUBULICLEAN e lasciarla ripiena di irrigante.
Dopo circa due o tre minuti iniziare il sondaggio del canale radicolare.

Usare una tecnica di sagomatura corono-apicale. Allargando preventivamente il tratto
coronale e medio del canale, la penetrazione in profondità dell’irrigante viene favorita.
Rinnovare costantemente il TUBULICLEAN e mantenere sempre la camera pulpare piena di
irrigante.
5.

RISCHI
Lievemente Irritante per gli occhi e per la pelle.

6.

PRECAUZIONI
Usare indumenti protettivi adatti e proteggere gli occhi e il viso.

7.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con abbondante acqua.
Non disperdere la confezione nell’ambiente dopo l’uso.

8.

CONSERVAZIONE
Conservare il flacone ben chiuso.

9.

PRESENTAZIONE
Flacone da 250 ml

10. REGIME DI UTILIZZO
Riservato all’uso professionale nella pratica odontoiatrica.
11. VALIDITA’
60 mesi.
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