Studio Odontoiatrico

Informazioni per il paziente

Nonostante i progressi fatti dalla moderna
odontoiatria i tuoi denti naturali possono non
durare per sempre. Tra tutte le soluzioni per
risolvere il tuo specifico caso di edentulia, il
Valplast® rappresenta l’unica protesi al
mondo indistruttibile che ti offre la garanzia a
vita contro la rottura.

I vantaggi del
Valplast®
oltre a quelli
clinici
e
tecnici che il
n o s t r o
dentista ti ha
illustrato presenta una serie di vantaggi
che nessun altra soluzione protesica al
mondo può offrirti:
‣ I ganci non si vedono neanche a pochi
centimetri di distanza.
‣ Non vengono ritoccati i tuoi denti.
‣ Il materiale è traslucente ovvero è molto
trasparente e il colore che si vedrà sarà
quello delle tue gengive.
‣ Non presenta parti metalliche quindi
nessuno spiacevole gusto di metallo in
bocca.

CURA DELLA TUA PROTESI IN VALPLAST®

La tua protesi Valplast® è resistente alla frattura ma può
essere graffiata in superficie da spazzolini troppo duri e
da molti comuni dentifrici che
contengono spesso
particelle abrasive, quindi pulisci la tua protesi fuori
dalla bocca e utilizza solo spazzolini morbidi e
detergenti liquidi.
Quando non la indossi riponi la tua protesi Valplast®
sempre in un contenitore con acqua pulita, in quanto
lasciata in ambiente secco potrebbe perdere la
piccolissima percentuale di umidità che contiene e
assorbire saliva al successivo reinserimento in bocca.
Questo potrebbe causare il manifestarsi di cattivi odori.
Almeno una volta alla settimana ricordati di eseguire un
trattamento di igiene utilizzando esclusivamente il kit
paziente composto da un pulitore sonico e dal detergente igienizzante ValClean®.
Sciogli in acqua pulita un quarto di bustina di ValClean®, accendi l’apparecchio
sonico e lascia agire per 15 min. La soluzione preparata è attiva per 7 giorni
La prevenzione dentale è importante, fai quindi controllare la tua protesi e i tuoi denti
secondo la periodicità che il tuo odontoiatra riterrà più idonea al tuo caso.

‣ massima leggerezza (il Valplast® pesa 4-5
volte meno delle protesi in acrilico)
‣ La tua protesi non invecchierà in quanto il
Valplast® è un materiale altamente

inerte, non rilascia polimero tanto che
viene prescritto ai pazienti allergici
all’acrilico.

SEGUENDO LE POCHE REGOLE INDICATE GARANTIRAI ALLA TUA PROTESI VALPLAST® MOLTI ANNI DI
EFFICENZA E FUNZIONALITA’

