
Quick User Guide
IrriFlex® 

Ago per irrigazione canalare flessibile 
monouso da 30 G con 2 prese d’aria laterali, 
una per ogni lato

Connessione 
Luer-Lock

conicità 4%

lunghezza 27 mm

Ø 0,3 mm (30G)

22 mm

20 mm
19 mm
18 mm



2. Preriempire la siringa Luer-lock 
con uno dei fluidi compatibili: 
NaOCl stabilizzato (riscaldato) 
fino al 6%, EDTA 17%, 
clorexidina digluconato 2%, 
acido citrico fino al 40%, acqua 
distillata. 
 
Nota: Dual Rinse® HEDP 
è anche una soluzione 
compatibile.

Istruzioni per l’impostazione 

3. Inserire la parte di raccordo dell’ago 
nel naso maschio della siringa Luer-
lock precedentemente riempita e 
bloccare l’ago ruotandolo in senso 
orario. 
 
Nota: Assicurarsi che l’ago sia 
correttamente bloccato sulla siringa.

22 mm

Luer-Lock

20 mm 19 mm

2 getti equilibrati

18 mm

4. Individuare i 4 segni di profondità 
sull’ago (18 mm, 19 mm, 20 mm e 22 
mm) per rispettare la propria lunghezza 
di lavoro. 
 
Nota: È possibile utilizzare un fermo per 
indicare la lunghezza di lavoro. 
 
Se si usa il prodotto per la prima volta: 
Prima dell’uso, controllare la pressione 
necessaria sul cilindro della siringa 
per creare due getti bilanciati in uscita 
dall’ago. Questo passaggio consente 
inoltre di controllare la fluidità della 
soluzione di irrigazione.

1. Aprire l’imballo tirando la tacca 
pretagliata prevista a tale scopo.



6. La punta dell’ago scorre facilmente 
lungo il canale. Assicurarsi di rispet-
tare la propria lunghezza di lavoro. 
 
Nota: Assicurarsi inoltre che l’ago 
possa muoversi liberamente per 
garantire un riflusso costante della 
soluzione di irrigazione. 

5. Iniziare a irrigare nella camera 
pulpare e inserire delicatamente 
l’ago nell’orifizio del canale. 
 
Nota: Evitare di colpire il pavimento 
della camera pulpare con la punta 
dell’ago per evitare danni alle prese 
d’aria situate su ciascun lato. 
 
 
 
 

Nota: Se necessario, piegare prima 
la punta per accedere facilmente 
al canale.

Attenzione

Irrigazione
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Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland

+41 21 921 26 31

info@pd-dental.com

pd-irriflex.com

Riferimenti del prodotto

    Ref.  Prezzo al dettaglio consigliato
SCATOLA DI 20 PEZZI    21400  CHF 36.00 / EUR 33.35
SCATOLA DI 40 PEZZI    21401  CHF 60.00 / EUR 55.55


