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COSA SONO GLI 
ALLINEATORI 
TRASPARENTI 
Gli allineatori trasparenti Reveal® 
sono mascherine in plastica 
trasparente appositamente 
realizzate per il paziente sulla base 
del calco dentale effettuato dal 
medico.

INDICAZIONI  PER L’USO 
Gli allineatori trasparenti Reveal 
sono una serie di mascherine in 
plastica, leggere e trasparenti, 
indicate per la correzione delle 
malocclusioni dentali in pazienti 
con dentizione permanente (ossia, 
in cui sono comparsi tutti i secondi 
molari). Gli allineatori trasparenti 
Reveal servono a correggere 
la posizione dei denti grazie 
all’applicazione costante di forze di 
lieve entità.

CONTROINDICAZIONI 
Non utilizzare se si è allergici alla 
plastica.

CONSIGLI VELOCI
  Ciascun allineatore deve essere 

indossato per 2 settimane (14-
15 giorni).

  Ogni allineatore deve essere 
indossato giorno e notte, tranne 
durante i pasti e mentre ci si lava 
i denti.

  In caso di smarrimento, 
danneggiamento o rottura, 
chiamare immediatamente il 
dentista o l'ortodontista.

Prima di tutto
Leggere attentamente 
prima di rimuovere gli 
allineatori dalla confezione.
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IDENTIFICARE SUPERIORE 
E INFERIORE 
Assicurarsi di utilizzare l’allineatore 
appropriato, ossia quello superiore 
per i denti superiori (vedere A) e 
quello inferiore per i denti inferiori.

POSIZIONARE 
DELICATAMENTE 
Si può inserire per primo 
indistintamente l’allineatore 
superiore o quello inferiore. 
Durante l’inserimento di ciascun 
allineatore, spingere delicatamente 
sia l’uno sia l’altro sui denti 
anteriori (vedere B).

PRESSIONE UNIFORME 
Successivamente, con la punta 
delle dita, applicare la stessa 
pressione sulla parte superiore 
dei molari destri e sinistri 
(denti posteriori) fino a quando 
l’allineatore non si inserisce in 
posizione con uno scatto.

ADATTARE
Assicurarsi che gli allineatori 
siano ben inseriti. Se gli allineatori 
non sono inseriti correttamente, 
agevolarne il posizionamento 

mordendo delicatamente un 
tampone di garza o di cotone 
(vedere C).

ADERENTI MA NON 
DOLOROSI 
Gli allineatori aderiscono stretti 
per far sì che si avverta una certa 
pressione necessaria a far avvenire 
lo spostamento dei denti.

NOTA: Se si avverte un 
significativo disagio, informare 
immediatamente il medico che ha 
prescritto il trattamento.

ABITUDINE 
Dopo aver inserito gli allineatori, 
potrebbe comparire un leggero 
sigmatismo (difetto di pronuncia 
noto anche come “S moscia”) 
che sparirà dopo qualche giorno 
quando la lingua si sarà adeguata 
alla presenza degli allineatori.

PERSEVERA 
Gli allineatori devono essere 
indossati per tutto il giorno e tutta 
la notte, almeno 22 ore al giorno, 
tranne mentre si mangia, ci si lava 
i denti e si passa il filo interdentale 
oppure secondo le indicazioni del 
proprio medico.

Inserimento degli allineatori
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Rimozione degli allineatori
  Utilizzando le dita, iniziare da un 

lato in corrispondenza dei molari 
e spostarsi lentamente lungo 
l’altro lato.

  Per prevenire il danneggiamento 
degli allineatori, evitare di 
rimuoverli quando non è 
necessario.

  NON utilizzare oggetti 
appuntiti per rimuovere gli 
allineatori, non applicare una 
forza eccessiva per piegare o 
ruotare l’allineatore durante la 
rimozione.

  Sciacquare immediatamente gli 
allineatori con acqua, scuoterli 
per eliminare l’acqua in eccesso 
e conservarli nella custodia 
protettiva fornita in dotazione 
con il kit di partenza.

C
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Cura e manutenzione 
giornaliera
PULIZIA
Non usare acqua calda per pulire 
gli allineatori, poiché si potrebbero 
deformare. Usa sempre acqua 
tiepida. 

Pulire gli allineatori utilizzando 
uno spazzolino da denti a setole 
morbide, normale acqua di 
rubinetto e una piccola quantità di 
dentifricio (vedere D). 

 
 

 
 

RISCIACQUO 
Risciacquare accuratamente 
ogni allineatore con acqua dopo 
ogni pulizia. Evitare di utilizzare  il 
collutorio per pulire gli allineatori.

NON utilizzare detergenti per 
protesi dentali per pulire gli 
allineatori e non immergerli nel 
collutorio. Questi prodotti possono 
danneggiare la superficie degli 
allineatori, facendoli opacizzare e 
rendendoli quindi più visibili.

CONSERVARE 
Quando non in uso, conservare 
sempre gli allineatori nella custodia 
(vedere E).

Pulisci e asciuga sempre gli 
allineatori prima di riporli nella 
custodia.
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FARE
Alcuni alimenti possono macchiare 
gli allineatori. Dopo ogni pasto 
lavarsi sempre i denti prima di 
riposizionare gli allineatori per 
evitare di macchiarli.

Ricordarsi sempre di lavare bene le 
mani con acqua e sapone prima di 
maneggiare gli allineatori.

  Maneggiare un solo allineatore 
alla volta.

  Tenere lontano dalla portata 
dei bambini e degli animali 
domestici.

EVITARE
Evitare gomme da masticare e 
liquidi caldi durante l’uso degli 
allineatori.

Precauzioni da adottare 
ed evitare

E

D
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Secondo il Regolamento UE sui dispositivi medici, gli utenti / pazienti sono tenuti a 
segnalare eventi gravi causati da un dispositivo medico al produttore e all'autorità 
competente del paese in cui si sono verificati. 

Dispositivo su misura

Dispositivo medico

Allineatore perso
o rotto?
Niente panico. Chiama subito il 
tuo dentista o ortodontista. Nel 
frattempo, puoi temporaneamente 
tornare indietro di una fase e 
utilizzare il set precedente di 
allineatori mentre viene eseguita 
una sostituzione.

SUGGERIMENTO 
SEMPLICE
Tieni sempre gli allineatori utilizzati 
più di recente (set precedente) in 
una custodia / custodia separata 
in un luogo sicuro.
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