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Indications for Use Statement
• Protection of teeth and restorations from injury  

due to bruxism or clenching.

• Temporary relief of muscle tension, headaches  
and pain associated with bruxism or clenching.

• Temporary treatment of acute jaw joint and  
muscle sprain/strain along with the relief of  
associated headaches and pains.  
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Manufacture
Fabricante
Fabricant
Fabricante
Produttore
Hersteller
Fabrikant
Truer Medical, Inc. 
An ISO 13485 Registered Co. 
1050 N. Batavia Ave. Suite C
Orange, California 92867 USA 

Advena Ltd. 
Pure Offices
Plato Close, 
Warwick CV34 6WE UK 

Use by
Su uso per
Utilisation par les
Validade
Da usare entro  
Die Nutzung durch
Houdbaar to

Date of manufacture
Fecha de fabricación
Date de fabrication
Data de fabrico
Data di produzione  
Datum der Herstellung
Datum van fabricage

Batch Code
Código de lote
Code de lot
Código do lote
Codice lotto
Batch Code
Batch Code

See instructions for use
Ver las instrucciones
Voir les instructions pour l’utilisation
Veja as instruções de utilização
Vedere le istruzioni per l’uso
Siehe Gebrauchsanweisung
Zie de instructies voor het gebruik

10° C - 24° C
50° F - 75° F
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or CALL 1-800-760-0526
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Istruzioni  per il medico prescrivente
Indicazioni per le condizioni d’uso di utilizzo
• Protezione dei denti e dei restauri da lesioni dovute a bruxismo e serramento.

• Sollievo temporaneo da tensione muscolare, mal di testa e dolore associati o 
bruxismo o serramento.

•	 Trattamento	temporaneo	di	distorsione/tensione	acuta	dell’articolazione	
mascellare e muscolare nonché del sollievo da mal di testa e dolori associati. 

Avvertenza
QuickSplint® potrebbe non essere adatto a tutti i pazienti. Questo prodotto deve 
essere utilizzato con cautela nei pazienti con restrizioni di mobilità mascellare o 
ipermobilità.

Nota
QuickSplint deve essere utilizzato principalmente durante il sonno per prevenire 
dolori o danni ai denti o ai restauri derivanti da pressioni esagerate sui denti 
mediante	l’azione	conosciuta	come	digrignamento,	bruxismo	o	serramento.	
Si può consigliare al paziente di portare QuickSplint durante il giorno sia per 
alleviare il dolore che per favorire la guarigione da interventi chirurgici, sotto la 
propria direzione.

Uso da parte del singolo paziente   
Controindicazioni
Allergie note a Lexan121 o Polivinilsilossano (VPS). 

Avvertenze
• QuickSplint non dovrebbe essere applicato su denti danneggiati.

• QuickSplint non è consigliato per un uso continuo (24 ore al giorno).

• Il rivestimento in Polivinilsilossano deve agganciarsi alle 3 caratteristiche di 
ritenzione di QuickSplint oppure dovrete ricaricare e ripreparare il QuickSplint.

• Assicuratevi che QuickSplint abbia un posizionamento stabile e una ritenzione 
adeguata	per	impedire	lo	spostamento	o	la	perdita	durante	l’uso.

25 mm

50 mm

fori di ritenzione del VPS

essura della linea mediana

Per Riordinare andate su: 
QuickSplint.com

Panoramica
QuickSplint è stato progettato per creare un apparecchio personalizzato rapido 
e	pronto	all’uso	per	la	terapia	orale	di	transizione.	Le	caratteristiche	brevettate	di	
QuickSplint	consentono	la	produzione	senza	l’uso	di	adesivi.	Quando	viene	riempito	
con il Polivinilsilossano (VPS), i due fori di troppopieno sul bordo della vaschetta 
e la fessura della linea mediana sul suo fondo tratterranno il VPS. Il VPS dovrebbe 
riempire in modo eccessivo tutta la vaschetta, la fessura della linea mediana e i fori  
di troppopieno per ottenere la ritenzione e il posizionamento ottimali per la dentatura 
del paziente. 
Il VPS di applicazione veloce e di struttura pesante in cartuccia o stucco fornisce la 
migliore viscosità per garantire un posizionamento sicuro. La	scelta	di	questi	materiali	
è fondamentale per la vostra esperienza con QuickSplint. 
Per ulteriori informazioni su come preparare QuickSplint, vedere il video informativo su 
QuickSplint.com oppure il canale YouTube di QuickSplint, che contiene suggerimenti e 
tecniche.

AVRETE BISOGNO DI QUANTO SEGUE
1. Da 7 ml a 9 ml di materiale di registrazione del morso del Polivinilsilossano (VPS) 

di applicazione veloce e di struttura pesante sotto forma di cartuccia o stucco, una 
pistola automiscelante e puntali di miscelazione. Gli adesivi non sono necessari.  
Se state utilizzando lo stucco, avrete bisogno di 4 ml di catalizzatore e 4 ml di 
base, da miscelare insieme a mano.

2. Guanti protettivi

3.	 Una	lama	affilata	come	quella	di	un	bisturi	per	la	rifilatura

NOI FORNIAMO
1. QuickSplint nel proprio contenitore
2.	Le	istruzioni	per	il	paziente	all’interno	del	contenitore

I TI T
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Fase 1:  
Determinare l’arcata
Determinare	quale	arcata	fornirà	il	
massimo	contatto	dentale	sulla	superficie	
di QuickSplint o se il paziente preferisce 
portare	QuickSplint	sull’arcata	superiore	
o inferiore.	Verificare	che	QuickSplint	si
adatti	all’arcata	del	paziente	inserendolo
nella sua bocca e confermare chiedendo
al paziente di chiuderla.

Fase 2:  
Riempire il tutore
Riempire QuickSplint in modo eccessivo e 
uniforme con il materiale del VPS. Il VPS 
dovrebbe straripare dalla vaschetta.

Fase 3:  
Riempire la fessura  
della linea mediana
Ribaltare la vaschetta e riempire la fessura 
della linea mediana con il VPS.

Fase 4:  
Collocare il tutore
Allineare QuickSplint ai denti superiori o 
inferiori e sostenerlo mentre il paziente 
chiude completamente la bocca per 
collocare il QuickSplint. Questo unifoma la 
registrazione	del	morso	rispetto	all’arcata	
opposta. Il VPS strariperà da QuickSplint, 
agganciandosi alle caratteristiche di 
ritenzione	e	ai	denti.	Per	l’arcata	superiore,	
spiegare al paziente di utilizzare la 
lingua lentamente e delicatamente per 
posizionare il materiale contro il retro dei 
denti	e	sul	palato	o	la	superficie	linguale,	
per ottimizzare la ritenzione.

Tutore	finale,	pronto	per	l’uso

Fase 5:  
Togliere il tutore
Dopo	l’applicazione	del	VPS,	togliere	
delicatamente il QuickSplint.

Fase 6:  
Tagliare il tutore
Tagliare	qualsiasi	materiale	in	
eccesso	con	una	lama	affilata.	
Utilizzare la vaschetta come guida. 
Rimettere QuickSplint sui denti del 
paziente e assicurarsi che ci sia 
un posizionamento stabile e una 
ritenzione sui denti per evitare possibili 
spostamenti	con	l’uso.	QuickSplint	è	
ora	pronto	per	l’uso!

Istruzioni per la pulizia
1. Evitare di spazzolare forte o altre

tecniche di pulizia che potrebbero
rompere oppure deformare il
materiale del VPS.

2. Lavare	quotidianamente	con	acqua
calda,	sciacquare	accuratamente	e
fare	asciugare	all’aria.

3. Disinfettare regolarmente
immergendolo per dieci minuti in
una miscela di metà collutorio e
metà	acqua.

I TI T
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Para realizar nuevos pedidos, visite: 

Pour de nouvelles commandes, consultez : 

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar: 

Nachbestellungen unter:  

Para encomendar novamente, vá a:  
 

To Reorder go to:  
QuickSplint.com  

or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint.com




