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ISTRUZIONI PER L’USO 

COMPOSIZIONE 

Lo strumento è realizzato in una lega di nichel-titanio 

sottoposta a ricottura termica (AHT) chiamata Fire-

Wire™. 

Istruzioni per l’uso di Edge GlidePath™ 

• Le lime Edge GlidePath™ sono utilizzate per

formare il percorso di discesa prima di utilizzare

qualsiasi lima rotante o alternativa.

Controindicazioni 

• Come tutti gli strumenti endodontici azionati

meccanicamente, non devono essere usati in casi con

curvature molto difficili e nascoste.

• Questo prodotto contiene nichel e non deve essere

usato in soggetti con allergia nota a questo metallo.

Avvertenze 

• Deve essere usato un sistema di contenimento in

gomma.

• Le lime Edge GlidePath™ sono sterilizzate e non

devono essere autoclavate prima dell'uso.

• Le lime EdgeGlidePath™ sono concepite come

monouso per evitare la separazione della lima.

• Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Precauzioni per l’uso: 

Finché non si acquisisce familiarità con tutti i nuovi 

prodotti, prestare attenzione e rispettare questi punti 

importanti: 

1) Utilizzare il manipolo elettrico per le lime

rotanti.

2) Impostare a 300-500 GPM (Giri per Minuto).

3) Ottenere un accesso diritto per tutte le

lime rotanti, incluse le lime EdgeFind™.

4) Non forzare le lime, utilizzare una

pressione minima sul canale.

5) Pulire le scanalature frequentemente durante

l'uso.

6) Utilizzare un'irrigazione e una

lubrificazione abbondanti e frequenti

durante l'uso.

7) Prestare attenzione nelle regioni apicali e

curve del canale.

8) Le lime rotanti sono dispositivi monouso.

Reazioni avverse 

• Frattura/rottura del dispositivo

• Infezioni – Non utilizzare se la confezione è

danneggiata o aperta, a causa del potenziale rischio di

infezioni.

• Le complicazioni solitamente associate alle

procedure endodontiche includono:

o Dolore

o Frattura/rottura dello strumento

o Danneggiamento/sanguinamento

del tessuto molle
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Creare la sagoma iniziale utilizzando Edge 

GlidePath™ 

• Stabilire l'accesso diritto.

• Formare il percorso di discesa con la lima in acciaio

K-File #8 e #10 utilizzando una soluzione acquosa di

acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

EdgeLube™ al 17% ed EdgeGel™ al 19%.

• Confermare la lunghezza di lavoro con la lima K-

File #10 utilizzando radiografie e/o il rilevatore

apicale.

• Cominciare con EdgeFind™ P1-#13, arrivando fino

alla lunghezza di lavoro e irrigare.

• In seguito utilizzare EdgeFind™ P2-#16, arrivando

fino alla lunghezza di lavoro e irrigare.

• Terminare con EdgeFind™ P3-#19, arrivando fino

alla lunghezza di lavoro e irrigare.

• Iniziare a sagomare il canale con le lime rotanti

EdgeEndo NiTi.

Disinfezione: 

• Dopo aver completamente sagomato ciascun canale,

sciacquare i canali per 1 minuto con una soluzione

acquosa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

al 17% per rimuovere il fango dentinale del canale.

• Sciacquare i canali per 5 minuti con una soluzione

NaOCl al 5% per rimuovere detriti e batteri.

• Sciacquare i canali per 1 minuto con una soluzione

acquosa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

al 17% per eliminare la soluzione NaOCl al 5%.

• Sciacquare i canali per 5 minuti con clorexidina al

2% o soluzione EDTA per uccidere i batteri.

Otturazione dei sistemi canalari 

• Quando si utilizza un sistema di trasporto termico,

utilizzare verificatori di dimensione per determinare

le corrette dimensioni del trasportatore.

• Quando si usa un cono master di guttaperca che

corrisponde alla lima più grande portata alla

lunghezza, ricordarsi che può essere necessario

ridurre le dimensioni della punta del cono se la

guttaperca corrispondente alla lima rotante finale non

raggiunge la lunghezza di lavoro.
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Conservazione 

• Conservare a temperatura ambiente di

10°C~37,8°C, lontano dalla luce del sole.

Smaltimento raccomandato delle lime 

Riporre le lime usate in un contenitore per materiali 

taglienti con rischio biologico. 

Simbolo Significato (norma, se applicabile 

Fabbricante/Fabbricante legale  
(ISO 15223-1) 

Numero di catalogo (ISO 15223-1) 

Codice del lotto (ISO 15223-1) 

Data di scadenza (ISO 15223-1) 

Non riutilizzare (ISO 15223-1) 

Non utilizzare se la confezione è danneggiata 
(ISO 15223- 1) 

Consultare le istruzioni per l'uso (ISO 15223-1) 

 Rx Only Attenzione: la legge federale limita la vendita di 

questo dispositivo solo da parte di o su 
prescrizione di un "dentista/medico", con 

regolare licenza dello Stato in cui pratica 

l'utilizzo oppure ordina l'utilizzo del dispositivo. 
(FDA 21 CFR¹ Parte 801.109 (b) (1)) 

Sterilizzazione mediante irradiazione 

(ISO 15223-1) 

Attenzione (ISO 15223-1) 

Limite di temperatura (ISO 15223-1) 
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