
                                                       Hilgers 
Bond-a-Braid® and Retainium® 

Filo per Retainer Linguale 
REF BAB2 per Bond-a-Braid originale in acciao inossidabile, REF RET per Retainium 0.011mm and REF XLRET per 
Retainium 0.016mm 
 

INDICAZIONI D'USO:: Bond-a-Braid e Retainium sono concepiti per l'uso come filo per retainer linguale per 
trattenere i denti in posizione dopo un trattamento ortodontico. BAB2 e RET sono fili 0.011mm. 
XLRET è un filo 0.016mm. 
Bond-a-Braid non è indicato per chi è allergico al Nickel. Retainium non è indicato per chi è soggetto ad 
allergie al Titanio. 
 ISTRUZIONI D'USO:  
1. Eseguire la profilassi, poi sabbiare o irruvidire lo smalto. Sciacquare e asciugare. Mordenzare 
 lo smalto con acido per 30 secondi, sciacquare ed asciugare  completamente. 
2. Pre-adattare il filo Bond-a-Braid o Retainium usando un modello per impronta a strappo (snap) per 
 assicurare adeguata lunghezza e adattabilità alla superficie linguale. Per incrementare ulteriormente 

 l'aderenza, il filo può essere sabbiato dove dovrà essere incollato. 
3. Applicare uno strato di Assure o di resina di incollaggio universale Assure Plus su ogni dente e asciugare leggermente 

con aria. 
4.  Collocare 3 anelli di filo dentale colorato nei contatti interprossimali dei centrali e dei laterali. 
5. Inserire il Bond-a-Braid o il Retainium negli anelli di filo dentale, posizionare e tirare delicatamente 

 il filo per mantenere il filo metallico nella corretta posizione di incollaggio. 
 Importante: NON usare il filo dentale per “tirare” il filo metallico in posizione. Questo può curvare il filo metallico e può   

causare che si incolli un filo metallico attivato, non passivo. 
6. Estrudere una piccola quantità di pasta fotopolimerizzabile sul filo metallico, su ogni dente. Usare abbastanza pasta 

per coprire il filo metallico e incollarlo allo smalto. 
7. Utilizzando un piccolo batuffolo, intingere il batuffolo nella resina di incollaggio universale Assure e stendere la pasta 

con una finitura liscia con un movimento dalla zona gengivale verso quella incisale. Asciugare leggermente con aria. 
8. Fotopolimerizzare la pasta su ogni dente per 20 secondi per assicurare un indurimento completo. 
9. Rimuovere il filo dentale e controllare eventuali interferenze incisali. 
NOTE: Se si usa Bond-a-Braid o Retainium sul superiore 1-1 o 2-2 è consigliabile che sia incorporato un retainer 
termoplastico trasparente al filo Bond-a-Braid/Retainium per ottenere il miglior risultato.  
Incollare per primo il filo del retainer, prendere un'impronta a strappo (snap) e poi realizzare il retainer termoplastico. 

     Da NON riutilizzare.  Monouso  Fumi/polvere generati dalla microabrasione dell'acciao inossidabile 
possono causare irritazione agli occhi e al sistema respiratorio  La polvere dell'acciaio inossidabile è infiammabile. 

 L’utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legata all’uso 

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products Inc. si assume la responsabilità per sostituire i prodotti nel caso in cui sia 
provato risultino difettosi.  Reliance Orthodontic Products Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o 
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ATTENZIONE: Bond-a-Braid contiene Nickel sostanza chimica nota nello Stato di California come causa di cancro. Non applicabile per il 
Retainium. 
 

perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall’uso o dall’incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell’uso, è 
responsabilità dell’utilizzatore determinare l’adeguatezza del prodotto per l’uso che intende farne. L’utilizzatore si fa 
carico di tutti i rischi e della responsabilità legata all’uso  
   

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
Solo su prescrizione medica : la legge federale degli USA limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione 
di un Odontoiatra professionista.. 
In caso di difficoltà ad interpretare correttamente questa traduzione in italiano delle Istruzioni per l'uso, fanno fede le 
istruzioni in lingua originale del Fabbricante 
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Park  201Sussex St.   
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1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A. 
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Passo 1  Tagliare un pezzo di 
filo Retainium della 
lunghezza desiderata. 

 

 

Passo 2   Fare una curva di 45° in 
direzione gengivale alla fine del 
retainer, di circa 2-3mm. Questa 
piegatura aiuta a sagomare il filo e 
lo blocca nell'adesivo, evitando  
qualsiasi potenziale scivolamento. 

 

Passo 3  Tenendo il Retainium sul bordo 
inciso-gengivale con una pinza piatta, 
estendere delicatamente una curva 
gingivale per abbinare quella della 
superficie linguale 

 

Passo 4      Tenendo il Retainium dal suo 
bordo piatto con la stessa pinza piatta, 
estendere delicatamente  una curva 
buccale seguendo l'anatomia della bocca 

Passo 5  Usando il filo 
interprossimale, tenere il 
Retainium contro la superficie 
linguale del dente (fig.5). 
Lucidare il Retainium, contro i 
denti per massimizzare il 
contatto e il legame. 

 

Scan for additional information 

Made in the USA 

Check out our new learning 
platform Reliance U! 
www.RelianceU.tech 

http://www.relianceu.tech/
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