
La salute orale nelle migliori mani.

Pala Denture Pass



Congratulazioni per la tua nuova protesi di altissima 
qualità.

 

Questa protesi è stata realizzata da un team di professionisti 
della salute orale in base a principi di funzione e di design.

Data / Timbro

Paziente

Altissima qualità - garantita.



Da tenere a mente

Anche con la migliore delle protesi è necessario prevedere un 
periodo di adattamento. I muscoli del palato, della lingua e 
della masticazione si adattano lentamente alla nuova            
situazione. Concediti del tempo per “esercitarti” a masticare 
e a parlare. Anche se si affrontano lievi difficoltà di                 
regolazione, è necessario continuare a mantenere la protesi 
in situ. Potrebbe essere utile iniziare con cibi facili da        
masticare come pesce o pasta. Le seguenti raccomandazioni 
ti supporteranno nel mantenere l’elevata qualità della protesi 
a lungo termine:

 ■ Sottoponiti periodicamente alle visite presso il tuo           
odontoiatra

 ■  Pulisci la tua protesi più volte al giorno, specialmente 
dopo i pasti principali, per preservarne la funzione             
masticatoria e l’aspetto originale

 ■ Per pulire la protesi non utilizzare mai liquidi aggressivi  
(es: detergenti per la pulizia)

 ■ Non provare mai a fare riparazioni sulla protesi

 ■  Segui le indicazioni del tuo odontoiatra 
– sarà ben lieto di fornirti tutte le risposte in merito al tuo 
nuovo sorriso e alla tua protesi dentale.

Cura quotidiana della protesi.



Se vuoi che la soddisfazione e la felicità per la tua nuova 
protesi durino il più a lungo possibile, devi aver cura di 
pulirla accuratamente ogni giorno. I batteri si annidano sulla 
protesi  – proprio come fanno sui denti naturali – dando  
origine a quella che chiamiamo placca. Ciò si traduce non 
solo in un aspetto poco piacevole, ma può anche essere 
motivo di infiammazione dei tessuti molli del cavo orale. 

La formazione di placca sui denti o sulla protesi può essere 
limitata o addirittura evitata, ma questo dipende unicamente 
da quanta cura userai per la loro pulizia.

Poni particolare attenzione agli spazi interdentali, alle aree di 
contatto con la gengiva e a quelle aree che si trovano a 
diretto contatto con i denti naturali presenti nella bocca. 
Spazzolali accuratamente per alcuni minuti. Non        
dimenticare di spazzolare anche i denti residui, gli impianti 
ed eventuali attacchi di precisione presenti in bocca.

Perchè è importante mantenere la protesi pulita?



Puoi pulire a fondo la tua protesi con uno spazzolino da 
denti o semplicemente con uno spazzolino morbido e un 
dentifricio non sbiancante. Non utilizzare detergenti per la 
casa come detersivi per i piatti o liquidi per l’igiene a base 
di cloro. Per ottenere una corretta pulizia è necessario    
utilizzare il dentifricio. Le tavolette per la pulizia delle     
protesi possono essere un ragionevole completamento 
della pulizia ma non sostituiscono la classica spazzolatura 
dei denti. Pulisci la tua protesi sotto l’acqua corrente dopo 
ogni pasto. Dopo aver rimosso la protesi, è necessario    
sciacquare anche l’interno della bocca. Se desideri         
mantenere i tuoi denti naturali rimanenti il più a lungo       
possibile, è necessario pulirli particolarmente bene – anche 
se sono stati sostituiti con delle corone.

Consiglio: Pulisci sempre la protesi mantenendola sopra 
una bacinella piena d’acqua o sopra un asciugamano. In 
questo modo eviterai che la protesi dentale si rompa in caso 
di caduta accidentale su una superficie solida.

Qual è la procedura corretta per pulirla?



Importante: 

Riponi la protesi in un       
bicchiere con acqua poichè 
la base della protesi deve 
mantenersi umida.

Ricordati sempre: 

Meno denti naturali ti 
restano, più cura devi avere 
per ciascuno di loro. Il futuro 
dei tuoi denti è nelle tue 
mani!

Consigli per i pazienti con protesi dentali.



Se noti difficoltà persistenti, richiedi subito una visita dal tuo 
odontoiatra per evitare il possibile deterioramento della tua    
protesi.

Importante – se avverti uno qualsiasi dei seguenti sintomi, 
recati immediatamente dal tuo odontoiatra.

Formazione di piaghe da decubito 

Per vari motivi potrebbero formarsi ulcerazioni sulla mucosa 
che supporta la protesi. Queste potrebbero portare a loro 
volta a infiammazione e infezione. Le ulcerazioni persistenti 
possono causare perdita ossea e quindi problemi di        
adattamento della protesi.

Problemi di adattamento

Un cattivo adattamento della protesi può determinare danni 
o, nella peggiore delle ipotesi, la rottura della protesi stessa. 
La perdita di ritenzione può provocare la mobilità della     
protesi e causare imbarazzo mentre si parla.

Pensa alla tua salute.



Adesione della placca e decolorazione

Nel caso di protesi utilizzate per molti anni o non curate      
correttamente, può verificarsi una maggiore adesione della 
placca a causa dell’usura superficiale. L’alitosi e i danni alla 
salute che ne derivano possono essere evitati con        
adeguate misure di trattamento da parte del tuo team 
odontoiatrico di fiducia.

Determinate abitudini alimentari come il consumo frequente 
di caffè, tè, succhi, tabacco ecc. possono alterare il colore 
originale della protesi. In questo caso si consiglia una pulizia 
professionale.



Pala®, Mondial®, Idealis®, PalaVeneer® e Delara® sono marchi registrati                       
da Kulzer GmbH.

Materiali usati

L’elevata qualità dei denti per protesi Pala®

Premium®

Idealis®

Mondial®

PalaVeneer®

utilizzati per realizzare questa protesi sono garantiti per 10 anni.
I denti Delara® sono garantiti per 5 anni.
Se nel corso di questo periodo i denti mostrano qualunque 
segno di eccessiva usura, rottura o decolorazione, contatta 
immediatamente il tuo odontoiatra di fiducia.

Questa garanzia non si applica alla base della tua protesi, nè al 
compenso dello studio dentistico.

Materiale della 
base protesi

Posteriori
(Forma & colore)

Anteriori
(Forma & colore)Linea denti Pala

Garanzia.



Questa garanzia si applica in caso di difetti nei materiali e 
nella lavorazione dei denti Kulzer utilizzati nella fabbricazione 
della protesi. Non è estesa alla lavorazione da parte del          
laboratorio o del dentista. Kulzer fornirà i denti sostitutivi a 
condizione che: (1) la protesi sia composta da protesi      
superiore e inferiore completa; (2) tutti i denti presenti nella 
protesi siano denti Kulzer; (3) la scheda di garanzia personale 
sia stata completamente compilata da parte del dentista; (4) i 
denti Kulzer non siano stati utilizzati in modo improprio; (5) 
il paziente abbia effettuato regolarmente le visite previste 
presso il proprio dentista.

Condizioni di garanzia.

La presente garanzia è limitata alla sostituzione dei soli denti acrilici Kulzer e non 
copre il rimborso di eventuali altri costi sostenuti dal paziente, dal professionista 
dentale o dal laboratorio odontotecnico.

Paziente

Firma dell’Odontoiatra   /   Data di inserimento protesi



Tutto il meglio con la tua nuova protesi!
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