
CARATTERISTICHE
_____________________________________________________________________________________

-  SMIG è un foglietto in materia plastica morbido, inodoro e insaporo.
-  SMIG rappresenta un'interfaccia uniforme, morbida, sostituibile, fra la dentiera e la mucosa.
-  SMIG è indicato per i portatori di protesi dentaria completa o parziale, inferiore e superiore, purchè in resina.
-  SMIG a differenza degli adesivi in polvere ed in pasta, non viene né ingerito né degradato.

ATTIVITA'
_____________________________________________________________________________________

SMIG ha una doppia azione:
 - favorisce la stabilizzazione e la ritenzione della protesi.
 - isola la protesi dalla mucosa e favorisce il confort del paziente comportandosi come un cuscinetto ammortizzatore dei movimenti 
   mandibolari  durante la masticazione.

SMIG permette l'uso continuativo delle protesi, ristabilisce la confidenza del paziente e ne migliora la vita di relazione.

USO
-  SMIG deve essere applicato sulla faccia della protesi a contatto con le mucose.  La superficie della protesi deve essere pulita e asciutta.  
Si consiglia il cambio dei cuscinetti SMIG all'incirca ogni tre settimane.

SMIG: UN CONSIGLIO QUALIFICATO DEL DENTISTA
_____________________________________________________________________________________

Quando una protesi incomincia a non rimanere ferma, è opportuno effettuarne la ribasatura o suggerirne il rifacimento. 
Esistono comunque dei casi in cui l'operazione di ribasatura deve essere rimandata: in questi casi consigliare SMIG significa prendersi 
carico delle difficoltà obiettive del paziente e suggerire la soluzione più efficace e meno costosa.
 

INDICAZIONI
_____________________________________________________________________________________

SMIG facilita l'uso della protesi da parte di pazienti con mucose sensibili, dolorose o semplicemente troppo sottili per sopportare il 
contatto delle placche di resina.

SMIG facilita l'uso della protesi da parte di pazienti che presentano una diminuzione della secrezione salivare legata all'età o 
all'assunzione di particolari medicamenti (neurolettici, tranquillanti, ganglioplegici ecc.).

SMIG consente un perfetto impiego della protesi durante la masticazione e favorisce la salute del paziente anziano che non sarà più 
costretto a limitare la sua alimentazione a cibi morbidi o liquidi.

SMIG consente l'uso della vecchia protesi in attesa che la nuova venga finita.

S M I G  tutte le volte che un cliente lamenta di essere insoddisfatto della sua protesi!

S M I G  tutte le volte che un cliente lamenta di non poter masticare con la sua protesi!

S M I G  tutte le volte che un Vostro cliente non porta la protesi!

CONFEZIONE: scatola con istruzioni complete e 2 cuscinetti SMIG. In vendita presso farmacie e depositi dentali.

SMIG è un prodotto Mentholatum distribuito in Italia da : ISASAN s.r.l. - Via Bellini 17 - 22070 Rovello Porro (CO) - tel. 02 96 75 41 79 - 
fax 02 96 75 41 90 - www.isasan.com - info@isasan.com

S M I G - cuscinetto per protesi dentaria - SCHEDA TECNICA -


