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TRATTAMENTO

Labrida BioClean™ per un 
efficace debridement delle 
superfici degli impianti.
Gli impianti dentali hanno bisogno di cure regolari.

Gli impianti sono un metodo sempre più diffuso per sostituire  
i denti persi e il loro successo a lungo termine è ben documentato. 
Tuttavia, analogamente a quanto avviene per un dente naturale,  
i batteri che formano la placca possono accumularsi sulla base 
degli impianti dentali, provocando un'infiammazione dei tessuti 
molli e duri circostanti. 

La gestione del biofilm è 
fondamentale.

La rimozione dei batteri che formano la 
placca dalla superficie dell'impianto denta-
le/dente infetto è il primo passo nella ge-
stione del biofilm, seguito dall'inattivazione 
dei microrganismi che formano il biofilm, 
dalla gestione dei tessuti molli e, nei casi 
avanzati, da quella dei tessuti duri e, infine, 
da un piano di follow-up per mantenere la 
salute perimplantare.

Labrida BioClean™

Per una cura efficiente degli 
impianti¹-⁵
 ѹ Manutenzione efficiente degli impianti
 ѹ Pulizia efficace della superficie 

dell'impianto
 ѹ Delicato sulla superficie dell'impianto*

* dimostrato in vitro

Preserva la salute  
perimplantare¹-³, ⁶-⁹
 ѹ Trattamento della mucosite 

perimplantare e della perimplantite
 ѹ Prevenzione della perimplantite
 ѹ Supporta la salute perimplantare

Aumenta il comfort del paziente 
rispetto alle curette in Ti²,⁵
 ѹ Più confortevole per il paziente rispetto 

al trattamento con le curette in Ti

Labrida BioClean™

Le fibre dello spazzolino Labrida BioClean™ sono realizzate  
in chitosano.

Il chitosano
 ѹ È un biopolimero marino anallergico
 ѹ È biocompatibile e si riassorbe molto velocemente
 ѹ Ha documentate proprietà batteriostatiche e 

antinfiammatorie¹⁰,¹¹,¹²

Labrida BioClean™ in breve
Labrida BioClean™ è un dispositivo odontoiatrico con un'estremità 
operativa in chitosano a rapida degradabilità fissata a uno stelo 
in acciaio inox di grado medicale ricoperto da una guaina in 
polipropilene morbido bianco. La guaina protegge la protesi 
implantare da eventuali danni. Labrida BioClean™ è un dispositivo 
monouso per la pulizia di un massimo di 4 impianti dentali infetti 
per paziente. Labrida BioClean™ deve essere utilizzato con un 
manipolo dentale oscillante (in media 600 - 1000 rpm).

Mucosite: 
Lesione infiammatoria nella mucosa senza perdita di osso.
Perimplantite:
Lesione infiammatoria nella mucosa con perdita di osso.

Misura: 35 mm
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Indicazioni
Labrida BioClean™ è progettato per la pulizia di impianti dentali e/o denti (se la profondità della tasca è ≥ 4 mm).

1. Aprire la scatola e studiare attentamente le 
istruzioni per l'uso.

4.  Rimuovere Labrida BioClean™ dal supporto. Evitare 
di toccare le setole blu dello spazzolino con le dita o 
con gli strumenti, poiché ciò potrebbe danneggiare i 
filamenti di chitosano. 

7.  Sciacquare la zona perimplantare e/o la tasca 
dentale con soluzione salina sterile dopo il 
trattamento. Gettare lo spazzolino poiché Labrida 
BioClean™ non può essere risterilizzato e utilizzato 
una seconda volta.

Nota generale: 
Labrida BioClean™ deve essere sostituito quando è visibile un'usura evidente. Per rimuovere i detriti 
dalle setole, lo spazzolino può essere sciacquato in soluzione fisiologica sterile durante il trattamento.

5.  Montare lo spazzolino su un manipolo dentale 
oscillante (ad es. NSK ER10 Shank, NSK TEQ-Y Head)

6.  Inserire con cautela lo spazzolino nella tasca intorno 
all'impianto o al dente prima di avviare il manipolo. 
Oscillare (velocità di rotazione ≤2000 giri/min.) con 
movimenti leggeri, senza usare pressione o forza. 
Mantenere il contatto con l'impianto o il dente 
durante il trattamento completo. 

2. Aprire una dei cinque busti a strappo. 3.  Immergere il supporto con Labrida BioClean™ con 
cautela in soluzione fisiologica sterile. Lasciare agire 
per 2 minuti. 
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Produttore: 
Labrida AS 
Slemdalsveien 1 
0369 Oslo, Norway

National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:  
Hotline:   
E-mail:

       0800 810 812 
0800 810 814 

       ch.sales@straumann.com 
Online:  www.straumann.ch/it/eshop

© Institut Straumann AG, 2020. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi di Straumann® qui citati sono marchi di fabbrica o marchi registrati di
Straumann Holding AG e/o sue aziende collegate. 

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo  
consenso, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica  privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale 
disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.


