Scheda tecnica
Sbiancamento alla poltrona GLO
GLO Science, Inc.

INDICAZIONI DEL PRODOTTO
Tipo di prodotto

Dispositivi per estetica dentale

Indicazioni

Sbiancamento dentale professionale alla poltrona

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Origine

USA

Temperatura di conservazione

Temperatura ambiente

Specifiche del prodotto

Trattamento eseguito da un professionista del settore odontoiatrico
ѹѹ Il prodotto di sbiancamento dentale è un gel traslucido di consistenza cerosa con profumo di menta, disponibile
con concentrazione di perossido di idrogeno al 30%
ѹѹ Primo componente - gel sbiancante: perossido di idrogeno (agente sbiancante) in una siringa a doppia camera
ѹѹ Seconde componente - gel attivatore: desensibilizzante (KNO3), aumentatore di pH (NaOH), rimineralizzante
dello smalto (NaF)
ѹѹ Intervalli di trattamento 4 x 8 min = 32 min

Parti componenti

Ogni kit hardware per trattamento alla poltrona include:
ѹѹ Pacchetto batteria GLO Control per l’alimentazione della mascherina sbiancante mediante batteria Li-Ion a polimeri
ѹѹ GLO Control include un timer/interruttore automatico di spegnimento da 8 minuti; gli utilizzatori eseguono fino
a quattro applicazioni da 8 minuti per volta
ѹѹ Cavo di ricarica, docking station
ѹѹ La mascherina di sbiancamento è composta da un circuito stampato flessibile che include elementi a emissione
luminosa e di calore
ѹѹ La mascherina si riscalda fino a 52 °C per attivare il gel sbiancante e accelerare la formazione degli ioni di ossigeno
sbiancanti
Ogni kit paziente per uso alla poltrona include:
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

Siringa con gel sbiancante professionale (30% HP) + puntale per siringa
Siringa con barriera gengivale fotopolimerizzante + puntale per siringa
Retrattore per labbra e guance
Vitamina E e Aloe GLO per trattamento labbra
Guida alle tonalità
Manuale d'uso

Sterilizzazione / disinfezione

La mascherina con cavo blu è autoclavabile

Validità

2 anni

Stato regolamentare

Cosmetico
CE

Immissione sul mercato

2014
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PRODUZIONE
Confezione

Scatole di cartone

Art.

Training Kit GLO siringhe 30% HP + flaconcini 6% HP (HP- perossido di idrogeno)
Peso (kg): 0,62
Dimensioni (cm): 31,8 (L) x 24,2 (P) x 8,1 (A)

259126DM30EU

Kit hardware GLO con mascherina autoclavabile
Peso (kg): 0,03
Dimensioni (cm): 22,86 (L) x 17,78 (P) x 7,62 (A)

158124EU

6 scatole sbiancamento alla poltrona GLO 30% HP (HP-perossido di idrogeno)
Peso (kg): 0,68
Dimensioni (cm): 28 (L) x 15,6 (P) x 7,7 (A)

659124EU

Mascherina GLO autoclavabile
Peso (kg): 0,005
Dimensioni (cm): 10,16 (L) x 11,43 (P) x 3,81 (A)

2581062EU

6 scatole flaconcini GLO (x10), 6% HP (HP-perossido di idrogeno) + trattamento labbra
Peso (kg): 0,45
Dimensioni (cm): 15,2 (L) x 17,7 (P) x 1,91 (A)

2581052106EU

1 scatola flaconcini GLO (x10), 6% HP (HP-perossido di idrogeno) + trattamento labbra
Peso (kg): 0,45
Dimensioni (cm): 15,24 (L) x 17,78 (P) x 1,91 (A)

258105210EU

Guida alle tonalità GLO Vita con kit Motivational Shade Taking
Peso (kg): 0,40
Dimensioni (cm): 21,59 (L) x 10,16 (P) x 5,72 (A)

258101257

Display accensione sbiancamento GLO / inglese
Peso (kg): 0,91
Dimensioni (cm): 40,64 (L) x 21,59 (P) x 16,51 (A)

2581012606

Opuscolo sbiancamento GLO per il paziente (15 per confezione)

1581081

HOTLINE
UK
ѹѹ (+44) 01 293 651230

ITALIA
ѹѹ (+39) 800 810 500

GERMANIA
(+49) 761 450 13 50
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Descrizione/Imballaggio

04/19

LINEA DI PRODOTTI DISPONIBILI

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com
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