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SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE DEL

Sbiancante dentale

PRODOTTO

DENOMINAZIONE
COMMERCIALE
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FABBRICANTE

MY WHITE
MY MED KFT
indirizzo: Vendel utca 11, 1096 Budapest – UNGARY
URL: http://www.my-white.eu
E-Mail: info@mymed.hu/ info@my-med.eu
Tel.: +36 1 613 0045
Fax: +36 1 794 5199
Codice fiscale: 25708956-2-43
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CODICE

My WHITE Evolution 1.
My WHITE Evolution 4.

CND

Q010199

NSIS – N.
REPERTORIO

1547852

CLASSE DI

Classe I Non Sterile
Regola 5
Direttiva 93/42/CEE (D. lgs. 46/97 e ss.mm.ii)

APPARTENENZA

!

MARCATURA CE

L’applicazione della marcatura CE sul prodotto ricade sotto la responsabilità del
fabbricante che deve provvedere a compilare un fascicolo tecnico che contenga le
informazioni richieste dalla direttiva 93/42/CEE, Allegato VII, e a notificare al
Ministero della Salute l’immissione in commercio di tale dispositivo, e compilare
una Dichiarazione di Conformità.

DESTINAZIONE D’USO

My White Evolution viene utilizzato per sbiancare un singolo dente o più denti
affetti da discromie o devitalizzati. La discromia dentale può essere stata causata
da: medicinali, fluorosi, macchie legate al cibo e all’invecchiamento.

ASSORTIMENTO

Kit Sbiancamento professionale My WHITE Evolution 1. Contiene:
•
1 fiala con 4ml di Perossido di Idrogeno al 38% My White Activator.
•
1 vasetto con 1,6g (polvere) My White Base.
•
1 spatola.
•
1 Card paziente.
•
Istruzioni di utilizzo
Kit Sbiancamento professionale My WHITE Evolution 4. Contiene:
•
4 fiale con 4ml di Perossido di Idrogeno al 38% My White Activator.
•
4 vasetto con 1,6g (polvere) My White Base.
•
1 siringa con 3,5g diga liquida My White Mask.
•
4 puntali metallici.
•
4 spatole.
•
4 Card paziente.
•
Istruzioni di utilizzo
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MATERIE PRIME

Polvere:
-Gel di silice
-Carbopol
-Eosina Y
Liquido:
-Perossido di Idrogeno 38%

BIOCOMPATIBILITÀ

Il prodotto è destinato ad entrare in contatto con i denti. Potrebbe
creare irritazione al paziente. Prima del trattamento il professionista
informa il paziente circa i possibili effetti collaterali. Il trattamento è
temporaneo.

STERILITÀ

Non Sterili.
Non destinati ad essere sterilizzati prima dell’uso.

VITA UTILE

La MY MED KFT garantisce, per il prodotto immagazzinato secondo le indicazioni
riportate sull’etichetta e/o sul foglietto illustrativo, una vita utile di 2 anni dalla
data di produzione.
La scadenza è riportata sull’etichetta.

ISTRUZIONI D’USO

a. Aprire il vasetto di My White Base.
b. Tagliare con una forbice la punta della fiala di My White
Activator e versare il suo contenuto al interno del vasetto di My
White Base.
c. Mescolare con la spatola fino ad ottenere un gel di viscosità
morbida. Il gel avrà un colore arancione brillante.
Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni d’uso.
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AVVERTENZE

•
Il perossido di idrogeno nel kit è corrosivo. INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI
PROTETTIVI, MASCHERINE E GUANTI.
•
Evitare il contatto del gel con la pelle e con la mucosa orale; in caso di
contatto con la pelle o con la mucosa orale, sciacquare abbondantemente con
acqua. Consultare un medico se l’irritazione persiste.
•
In caso di contatto del gel con gli occhi lavare abbondantemente con
acqua per almeno 15 minuti e consultare immediatamente il medico. In caso di
ingestione del gel, bere molta acqua e consultare il medico.
•
In caso di inalazione della polvere, respirare in una zona aperta e ben
ventilata. Se il problema di respirazione persiste, consultare un medico.
•
Effettuare il trattamento completo ad un singolo paziente al massimo 2
volte in un anno.
•
Il medico deve verificare l’integrità della confezione prima di utilizzare il
prodotto.
•
Smaltire l’imballaggio secondo le norme delle autorità governative locali.
Non utilizzare il prodotto con uno scopo diverso da quelli cui è stato proiettato.
Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5°C a 25°C(41°F-77°F)
in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Tenere lontano da fonti di calore e di
luce.
•
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

!

!

My Med Kft
Vendel utca 11 - 1096 - Budapest - Hungary
p: +36 1 613 0045 | f: +36 1 794 5199
www.my-med.eu | info@my-med.eu

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il prodotto nel seguenti casi:
• pazienti in gravidanza o in allattamento.
• pazienti sotto i 18 anni.
• pazienti con malattia gengivale, allergico ad uno qualsiasi dei componenti del
prodotto, con la radice in vista, con carie primarie e secondarie non trattate, con
corone e ponti con
fessure marginali
Ci potrebbe essere una temporanea sensibilizzazione della mucosa orale o dei
denti; Questi sintomi di solito scompaiono quando il trattamento è terminato o
interrotto in breve tempo.

TRASPORTO

Non trasportare su mezzi scoperti

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5°C a 25°C (41°F - 77°F)
in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Tenere lontano da fonti di calore e di
luce.

CONFEZIONAMENTO

Il confezionamento dei prodotti è stato eseguito considerando la terminologia, le
informazioni e la simbologia prevista nelle norme EN 1041 ed EN 980.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela
ambientale e raccolta differenziata.

NORMATIVE

DIRETTIVA 93/42/CEE, DEL 14 giugno 1993 e ss.mm.ii. (emendata dalla Dir.
2007/47/CE) - concernente i dispositivi medici
UNI EN ISO 9001:2015. Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti.
UNI CEI EN ISO 13485:2012. Dispositivi medici - Sistemi di gestione della qualità Requisiti per scopi regolamentari.
UNI CEI EN ISO 14971:2012. Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei
rischi ai dispositivi medici.
UNI CEI EN 980:2009. Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico
UNI CEI EN ISO 15223-1:2012. Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo
medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte
1: Requisiti generali (non ancora armonizzata)
UNI CEI EN 1041:2013. Informazioni fornite dal fabbricante con i Dispositivi
Medici.
MEDDEV. 2.7.1 Rev. 4 di Giugno 2016 - Guidelines on medical devices, clinical
evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies
MEDDEV 2.4/1 Rev. 9 di Giugno 2010 - Guidelines Relating To The Application Of
The Council Directive 93/42/EEC On Medical Devices
MEDDEV 2.12 -1 Rev. 8 Gennaio 2013 – Guidelines on a medical devices vigilance
system
NB-MED/2.12/Rec1 - Post-Marketing Surveillance (PMS) post market/production
DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 2005 - Approvazione dei modelli di schede di
segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e
dispositivi medico-diagnostici in vitro.
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APPLICABILI
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