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La prima impressione è quella che conta – Ecco perchè il nostro nuovo confezionamento fa capire al paziente che il Narval CC 

non è soltanto un dispositivo medico,  ma anche un innovativo e sofisticato dispositivo che gli permette di fare il primo passo 

verso una migliore notte di sonno. 

Inoltre il contenitore in plastica del Narval è stato specificatamente disegnato con una forma rettangolare piuttosto che la forma 

classica di un contenitore per protesi dentali e questo offre al paziente maggiore discrezione durante un viaggio. 
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PULIZIA: abbiamo rimosso il pulitore/agitatore sonico dalla confezione sostituendolo con uno spazzolino da denti.
Attraverso test di laboratorio abbiamo infatti dimostrato che una pulizia piu' efficace si ottiene facendo queste azioni:
● Tutti i giorni: spazzolare Narval CC con uno spazzolino da denti e risciacquare con acqua potabile tiepida

● Due volte a settimana: utilizzare un detergente antibatterico specifico per protesi dentali.

Non usare dentifricio o colluttorio per pulire il Narval CC.

Informazioni rilevanti contenute nella confezione
 Le istruzioni per il paziente sono state aggiornate per essere in linea con il nuovo protocollo di pulizia e confezionamento. 

I connettori hanno una nuova confezione colorata sigillata termicamente.

E' stata aggiunta la nuova scheda per la garanzia per offrire informazioni chiave al paziente.

Nuove etichette adesive pre-stampate in triplice copia verrano incluse nella confezione. Queste etichette contengono le 
informazioni utili al paziente relative alla sua terapia con Narval CC. Una etichetta può essere fornita al paziente e le altre 
due possono essere posizionate sui documenti cartacei che riguardano il paziente stesso. Attualmente queste informazioni 
sono trasmesse tramite un foglio formato A4. Avere le informazioni relative alla terapia permette al paziente e al medico di 
seguirla con facilità. Le informazioni utili sono:
codice MRD, data di costruzione, protusione totale incluso l’overjet, protusione del dispositivo, valore della deviazione dalla 
linea mediana a dispositivo finito, misura dei connettori.

Uno spazio per contenere i gessi del paziente
Per comodità abbiamo creato uno spazio apposito sotto la scatola del Narval CC. In questo modo, se necessario il paziente 
puo' portare via dallo studio i propri gessi.. 
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