
Narval CC™: Procedura di sbiancamento

Questa procedura1  propone un trattamento 
di sbiancamento del dispositivo Narval CC 
per rispondere alle esigenze di quei pazienti 
che col tempo vedono apparire sul loro 
apparecchio antiestetiche2  macchie.
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Perché un apparecchio Narval CC si macchia 
o si scolorisce?
Con il passare del tempo, il normale utilizzo può causare scolorimento o comparsa di macchie sul dispositivo 
Narval CC. Questo può essere aggravato da:
• poca aderenza da parte dei pazienti alle istruzioni d’uso di Narval CC
• insufficiente attenzione all’igiene orale da parte dei pazienti
• acidità della saliva
• presenza di amalgami
• uso di determinati farmaci

Quando suggerire ai pazienti di eseguire il trattamento 
di sbiancamento del dispositivo Narval CC?
Lo sbiancamento richiede circa 30 minuti e può essere eseguito durante una normale visita di controllo. 
Questa procedura può essere effettuata occasionalmente quando il paziente la richiede o regolarmente 
durante gli appunatmenti di follow-up (ad esempio ogni 6 mesi). 

Come funziona?
La procedura di sbiancamento prevede l’immersione del 
dispositivo Narval CC in un contenitore di vetro posto nella 
vasca dell’unità a ultrasuoni. In questo modo si combina 
l’azione meccanica degli ultrasuoni con l’azione di rimozione 
della pellicola di sporco grazie all’utilizzo di un detergente 
per protesi dentarie.

Requisiti tecnici del pulitore a ultrasuoni 
Per questa procedura e’ possibile utilizzare un qualsiasi tipo di pulitore a ultrasuoni purché rispetti le 
caratteristiche tecniche descritte di seguito. Si prega di notare che le apparecchiature con caratteristiche 
tecniche diverse (come diverse frequenza o maggiore potenza o temperatura) potrebbero avere un 
effetto negativo sul dispositivo Narval CC. 

• Frequenza ultrasuoni: da 37 a 42 KHz. 

• Capacità del serbatoio: da 0,8 L a 1,5 L circa.

•  Potenza elettrica: massima 30 W/L (minima 
consigliata 15 W/L), escluso il consumo di 
energia del riscaldamento sistema, se presente.

•  Termostato: la temperatura del bagno di pulizia 
non deve superare i 40 °C / 104 °F (la pulizia 
è più efficace a 35 °C / 95 °F, gli ultrasuoni 
aumentano leggermente la temperatura del 
bagno di pulizia).

•  Tempo: la durata del ciclo di pulizia consigliata 
è di 20 minuti. Il ciclo di risciacquo deve durare 
almeno 5 minuti (si rimanda allo step 4 per 
completezza della procedura).

Questa procedura di sbiancamento non sostituisce le istruzioni di pulizia fornite nel manuale d’uso di Narval 
CC che devono essere rigorosamente seguite dagli utenti.
Se un apparecchio Narval CC presenta macchie o scolorimento gia’ dopo 6 mesi di utilizzo, assicurarsi che il 
paziente rispetti le indicazioni fornite nel manuale d’uso di Narval CC.



Procedura di sbiancamento 

Prima di inziare
•  Verificare che il paziente non abbia alcuna allergia al detergente per protesi dentali che si utilizzerà. Se 

possibile, utilizzare lo stesso prodotto che usa normalmente il paziente. Leggere sempre attentamente 
le indicazioni d’uso sul bugiardino del detergente e rispettare le precauzioni, le avvertenze, le 
controindicazioni e le informazioni relative alla sicurezza.

•  Utilizzare sempre dei contenitori per evitare di contaminare la vasca del pulitore a ultrasuoni. Questi 
contenitori devono essere sterilizzati in autoclave e controllati per verificare eventuali danneggiamenti 
(fessure, ecc.) prima dell’uso.

•  Preparare uno spazzolino monouso o lo spazzolino del  paziente per il risciacquo (leggere lo step 4 
qui di seguito).

• Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (guanti, camice da laboratorio, ecc.).

Riempire la vasca del pulitore a ultrasuoni con acqua potabile. Il livello dell’acqua deve essere  
sufficientemente alto per garantire una buona propagazione degli ultrasuoni senza rischio di fuoriuscita  

dal contenitore. Preriscaldare l’acqua, se necessario. 

Rimuovere i connettori dall’apparecchio Narval CC e posizionare gli splint in un contenitore pulito (come un 
bicchiere di vetro). Riempire il contenitore con acqua potabile e aggiungere un detergente  antibatterico per 

protesi dentarie. Assicurarsi che gli splint siano completamente immersi, evitando il trabocco nel pulitore a ultrasuoni.

Posizionare il contenitore nella vasca del pulitore a ultrasuoni.  
Eseguire un ciclo di pulizia per 20 minuti3.

Sciacquare a fondo gli splint sotto l’acqua potabile spazzolandoli con uno spazzolino, insistendo sulle aree 
che presentano macchie.

Riposizionare gli splint in un contenitore pulito pieno di acqua potabile ed eseguire un 
ciclo di risciacquo nel pulitore a ultrasuoni per almeno 5 minuti.

Asciugare gli splint con un asciugamano o un fazzoletto pulito.
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1 Riepilogo del rapporto di convalida e istruzioni per la rimozione delle macchie, dati interni ResMed: C243143.
2  La presenza di macchie sull’apparecchio Narval CC non compromette la terapia.
3  In caso di macchie multiple o resistenti è possibile eseguire un ciclo di pulizia più lungo (fino a 1 ora). Gli altri step rimangono invariati. 

Per qualsiasi domanda relativa a Narval CC, contattare l’assistenza clienti ResMed 
all’indirizzo: narvalcc@resmed.com o il distributore locale Orthosystem Torino:  
narval@orthosystemtorino.it 

Dopo il completamento della procedura 
•  I nostri test di convalida non hanno identificato alcuna perdita di ritenzione dopo l’esecuzione di questa 

procedura di sbiancamento. Ad ogni modo, come precauzione, raccomandiamo di controllare 
sistematicamente l’adattamento di ogni splint sui denti del paziente ogni volta che la si esegue. 
Se è necessario effettuare un aggiustamento, fare riferimento alle istruzioni fornite nella guida pratica per 
l’odontoiatra.

•  Rimontare l’apparecchio Narval CC con nuovi connettori. Registrare il numero di lotto dei nuovi 
connettori nella cartella del paziente.

•  Sterilizzare i contenitori per il risciacquo e la pulizia in autoclave prima di riutilizzarli ed eseguire una 
disinfezione completa dell’attrezzatura.

•  È possibile ripetere la procedura di sbiancamento se i risultati ottenuti non sono soddisfacenti. Si noti che 
l’efficacia della pulizia dipenderà dal livello iniziale di sporco. È possibile che anche dopo una procedura di 
1 ora rimangano delle macchie.


