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KIT DI EMERGENZA DENTALE



Introduzione
DentaPass ti ringrazia per aver scelto il suo kit di 
emergenza dentale.

* DentaPass è un kit di emergenza dentale, che mira a 
fornire una risoluzione dei problemi “a breve termine” in 
attesa di un appuntamento con il dentista.

* In vacanza, nei fine settimana, all’estero, in escursione... 
il tuo tempo libero può essere facilmente rovinato da un 
imprevisto problema dentale... 
Conosci il problema, non succede mai nel posto giusto, o 
al momento giusto...

* Questo kit ti consentirà di sostituire una corona o 
un ponte «staccati», un’amalgama o un composito 
«perso», riempire una rottura di un dente, riattaccare 
un dente temporaneo...
* È essenziale ricordare che questo kit è progettato per 
fornire un sollievo a breve termine senza superare i 30 
giorni. Senza una consulenza professionale, le condizioni 
dei tuoi denti potrebbero peggiorare. Non dovresti 
aspettare più di 30 giorni dopo aver eseguito il tuo 
trattamento di emergenza senza vedere un dentista.
Grazie alla mia esperienza in uno studio dentistico, ho avuto 
l’idea di creare questo Kit per rispondere ai tuoi problemi in 
caso di emergenza dentale. Questo Kit è innovativo, accessibile 
a tutti e di facile utilizzo. 

Con DentaPass Urgency, segui passo passo le istruzioni che ti 
condurranno dolcemente verso un sollievo e un benessere.  
 
     Cyril Berrebi
    Chirurgo orale
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Composizione del kit DentaPass Urgency
• una polvere dentale (1 fiala da 5 g)   A
 Composizione: ossido di zinco e acetato di zinco

• liquido dentale (1 fiala da 5 ml)   B
 Composizione: eugenolo

• pasta dentale (1 fiala da 5 g)   C
 Composizione: solfato di calcio

• un paio di guanti in lattice (2 pezzi)   D
 Non sterile

• ditalini in lattice (6 pezzi)    E
 Non sterile

• compresse di garza (2x3 pezzi)   F
 Non sterile

• cotton fioc (2x3 pezzi)    G
 Non sterile

• un blocco da mescolare    H
• un misurino     I
• un doppio strumento: spatola/specchio  J
• un doppio strumento: sonda/inseguitore  K
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PRIMO PASSO 
(Se le condizioni lo consentono) 

• Lavati i denti. 
• Risciacquare con un collutorio. 
• Lavarsi accuratamente le mani prima dell’uso
  del corredo. 

PONTE

INCORONATO

DENTI CON AMALGAMM

SAPERE
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Istruzioni per la manutenzione
e riutilizzo degli strumenti

•  Immediatamente dopo l’uso, utilizzando un fazzoletto 
o un fazzoletto asciutto, pulire accuratamente la spatola e 
la sonda.
•  Dopo aver utilizzato dischetti di cotone, impacchi, co-
pridita e guanti: non riutilizzare e gettare nella spazzatura.
•  Dopo aver utilizzato un foglio di carta, non riutiliz-
zarlo e gettarlo nella spazzatura.



COSA PUO’ SUCCEDERE A TE: 
Cura con il kit DentaPass

 Perdita di una corona o di un ponte 

Perdita di una medicazione, amalgama o composito 

Dente rotto 

Insediamento alimentare 

Sanguinamento o emorragia in bocca 

Solo mance

Espulsione o frattura di un dente naturale

Infezione dentale 
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Significato dei loghi

          Avvertimento Limite di temperatura superiore

          Consulta il manuale          Utilizzare fino a

          Contiene lattice          Non sterile

          Non utilizzare se la confezione è danneggiata



POUDRE A
LIQUIDE B

1 2

3 3’

4 4’

5 6
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Attenzione, non applicare
a contatto con gli occhi.
Per un uso corretto, fare  
riferimento alle istruzioni, bene 
rispettare le regole, in caso  
contrario, la condizione dei tuoi 
denti rischio di degrado.



1. Perdita di una corona o di un ponte: 

Segni clinici: hai perso una corona o un ponte. 

Attrezzatura da utilizzare: spatola J, blocco H, misurino 
I, polvere A e liquido B, guanti D, sonda K. 

Applicazione: 
• Utilizzando la sonda, provare a svuotare la parte interna della corona o 
del ponte (fig. 1). 
• Sciacquare bene la corona o il ponte con acqua (fig. 2), quindi asciugarla.
• Affronta uno specchio, usando lo specchietto dentale, allarga la guancia 
per una migliore visibilità, prova a sostituire la corona o il ponte, senza 
colla prima per assicurarti la sua corretta posizione in bocca (quando 
chiudi la bocca dovresti tornare alla posizione iniziale) (fig. 3 e 3’).
• Ripetere questa operazione una seconda volta.
• Fare attenzione a non forzare serrando i denti ma piuttosto 
esercitando pressione con il dito indice (fig. 4 corona e 4’ ponte).
• Per una corona: posizionare due misurini rasi di polvere A e 4 gocce di 
liquido B sul blocchetto e mescolare con la spatola (fig. 5). 
• Per un ponte: moltiplicare il numero di dosi per il numero di corone da 
riempire (esempio : fig. 3’ per 2 corone: servono 8 gocce e 4 cucchiai rasi).
• Applicare la miscela ottenuta all’interno del ponte o della corona (fig. 6).
• Rimettere il tutto in bocca (fig. 3 e 3’).
• Stringi i denti in modo che tutto sia a posto. 
• In caso contrario, rimuoverlo e ricominciare. 
• Hai 10 minuti per il tempo di presa del cemento. 
• Ricordarsi di rimuovere il cemento in eccesso attorno alla corona o al 
ponte utilizzando la sonda. 
• Evitare di masticare per un’ora.
• In caso negativo, ripetere l’operazione sopra descritta aggiungendo una 
goccia B in meno all’impasto.
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10 secondi

Liquido B

351 / 5000
Résultats de traduction
Non applicare eugenolo in caso di: ulcerazione, ferita aperta o gonfiore della zona interessata. In questo caso 
consulta il tuo dentista.
Non applicare a contatto con gli occhi.
Non lasciare un batuffolo di cotone imbevuto in bocca.
Evitare il contatto prolungato con le zone circostanti: guancia, lingua, con un batuffolo di cotone bagnato.
Non usare nei bambini. 



2. Perdita di una medicazione, amalgama o 
composito: 
Segni clinici: quando tiri fuori la lingua, senti un 
buco. 
Materiale da utilizzare: dita in lattice E, pasta C,
spatola J, batuffolo di cotone G e liquido B.

Applicazione: 

• Mettere 5 gocce del liquido B (eugenolo) su un 
batuffolo di cotone (fig. 1). 

• Mordere con il cotone imbevuto vicino alla zona 
da sigillare per 10 secondi (fig. 2).
L’eugenolo permette alla pasta di aderire allo smalto. 

• Posizionare il dito sul dito indice. 

• Con la spatola prelevare un po’ di pasta C 
(dipende dalle dimensioni della cavità). 

• Applicare “il pellet” nella cavità del dente (fig. 3). 

• Stringere i denti per schiacciare l’impasto. 

• La pasta si indurisce da sola a contatto con la 
saliva e il calore della bocca (in 15 minuti). Lascia 
indurire.

• Non masticare per un’ora.

• In caso di guasto: ripetere la manipolazione 
senza applicare il liquido B, asciugare bene e 
applicare meno pasta.
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Non applicare a contatto con gli occhi.
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3. Frattura di un dente: 

Segni clinici: quando tiri fuori la lingua, si taglia o 
fa male. 

Materiale da utilizzare: dita in lattice E, pasta C e 
spatola J. 

Applicazione: 

• Posizionare il dito sul dito indice. 

• Con la spatola prelevare un po’ di pasta C 
(dipende dalla grandezza della rottura).

• Applicare la pasta C sull’area di taglio. 

• Con il dito spalmato con il copridita in lattice, 
stendere la pasta sul lato e sul dente rotto per 
ottenere una parete liscia.

• Lasciare indurire. 

• Evitare di masticare per un’ora. 



12

Non utilizzare in caso di ulcerazione o infezione della zona interessata.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
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4. Insediamento alimentare: 

Segni clinici: 
- Hai un dolore tra 2 denti, la gengiva è gonfia 
e dolente. 
- Senti che qualcosa è incastrato tra i tuoi denti. 

Materiale da utilizzare: Sonda K. 

Applicazione: 

• Rimuovere la “sedimentazione” dall’interno 
della bocca facendo un movimento dalla base del 
dente verso l’alto. 

• Fare attenzione a non forzare troppo ea non ferire 
il tessuto gengivale. 

• È meglio farlo più volte con delicatezza piuttosto 
che cercare di rimuovere l’accumulo di cibo tutto 
in una volta.
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In caso di sanguinamento prolungato,
contattare immediatamente un operatore sanitario.

Una volta che l’emorragia è passata, non lasciare l’impacco in bocca.
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5. Sanguinamento o emorragia in bocca: 

Segni clinici: sanguinamento. 

Materiale da utilizzare: garza F, guanti in lattice D.

Applicazioni: 

• Indossare i guanti. 

• Piegare una garza in 2. 

• Applicare l’impacco sulla zona lesa, stringendo 
i denti. 

• Cambiare l’impacco ogni 10 minuti. 

• Non utilizzare collutorio, poiché rallenterà la 
coagulazione. 

• In caso di sanguinamento prolungato, consultare 
un operatore sanitario. 
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Si raccomanda vivamente di non tentare di utilizzare uno strumento
il kit DentPass per auscultare l’interno della bocca

in caso di infezione dentale, ulcerazione o ferite.
In caso contrario, le tue condizioni dentali potrebbero peggiorare.



6. Espulsione o frattura di un dente
naturale: 

Il kit DentPass non ti consente di risolvere 
temporaneamente questo problema. Possiamo solo 
consigliare i seguenti consigli.

Segni clinici: hai perso un dente naturale con la sua 
radice o frammenti di dente. 

Suggerimenti: 

• Recuperare il dente oi frammenti..
• Non pulirli.
• Conservare il dente o i frammenti nel siero fisiologico 
(venduto in pod). Altrimenti, nel latte o in bocca con 
la saliva.
• Il siero, il latte o la saliva devono coprire 
completamente il dente.
• Consultare immediatamente il proprio dentista.

• Le possibilità di reimpianto saranno migliori (se non 
possibile) se si vede un dentista entro un’ora.
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Si raccomanda vivamente di non tentare di utilizzare uno strumento
il kit DentPass per auscultare l’interno della bocca

in caso di infezione dentale, ulcerazione o ferite.
In caso contrario, le tue condizioni dentali potrebbero peggiorare.



7. Infezione del dente: 

Il kit DentPass non ti consente di risolvere 
temporaneamente questo problema. Possiamo solo 
consigliare i seguenti consigli.

Segni clinici: gonfiore, dolore alla pressione, dolore 
pulsante, nodo infiammato, sensazione di dente 
troppo alto, difficoltà a masticare. 

Consigli: il vostro dentista non è contattabile, potete 
rivolgervi ad un medico di medicina generale, che 
potrà consigliarvi un trattamento antibiotico (se 
necessario), in attesa di un appuntamento con il vostro 
dentista abituale il prima possibile. 

Si consiglia vivamente di non tentare di utilizzare uno 
strumento del kit DentPass per auscultare l’interno 
della bocca per infezioni, ulcere o ferite dentali. In 
caso contrario, le tue condizioni dentali potrebbero 
peggiorare.
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www.dentapass.com

        Avvertenza speciale: tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 
Questo kit non deve essere utilizzato in bambini e adolescenti di età inferiore a 15 anni. 

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare in luogo asciutto a 
temperatura inferiore a 30°C e umidità al 40-60%. Si conserva fino alla data di scadenza 
anche dopo l’apertura dei diversi prodotti.

Composizione: polvere dentale A (composta da ossido di zinco e acetato di zinco), liquido B 
(composto da eugenolo, acetato di isobornile, estere metilico dell’acido tridecanoico,
alfa-cariofillene e isocariofillene), una pasta C (composta da solfato di calcio anidro), un paio di 
guanti, ditali in lattice, tamponi di garza, rotoli di cotone, tampone di carta, misurino, due strumenti 
e un foglio illustrativo.

      Precauzioni particolari per l’uso: attenersi scrupolosamente alle direttive 
indicate in questo manuale. 
Non ingerire i prodotti contenuti nelle bottiglie di plastica. In caso di ingestione 
accidentale, provocare il vomito. Non mettere in contatto con gli occhi. Questo kit non 
sostituisce la consulenza professionale. In caso di infezione o di dubbio, consultare 
il proprio dentista. Non utilizzare in caso di infezione, ulcerazione o gonfiore della 
zona interessata. Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti. Non 
dovresti aspettare più di 30 giorni dopo aver eseguito le tue cure di emergenza senza 
vedere un dentista. In caso contrario, le condizioni dei denti potrebbero peggiorare.

Nota: se uno dei 3 prodotti (polvere A + liquido B + pasta C) fosse completamente 
esaurito, contatta il tuo farmacista o sul nostro sito www.dentapass.com per rifornirti. 
Puoi riscattare solo le ricariche di ciascuno di questi 3 prodotti a marchio «DentaPass» 
per essere sicuro dell’efficacia del risultato desiderato.
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                        Distributore : KATADYN France Agente / importatore : SAS DENTOA 
5, rue Gallice - 38100 Grenoble - Tél. 04 76 96 42 46  148, rue de Paris - 92100 Boulogne-Billancourt
Service clients :  info@katadyn.fr  France 
   Email : info@dentapass.com   
   SIRET n° : 493 223 572 00048
          TVA n° : FR 39 493 223 572 - RCS n° : 493 223 572

         Creatore : Shenzen Link 
Room 1405A, 14/F., Lucky Centre,
165-171 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong
COMPANY No: 1196967


