
Guida al montaggio

Come formare
il paradenti Game Guard per 
adulti o bambini:

Avvertenza:
Acqua bollente, i minori 
devono essere sorvegliati in 
ogni momento.

1 Formare il paradenti

a. Riempire un contenitore adatto con acqua bollente e lasciare 
raffreddare per 30 secondi.

30
SEC.

b. Mettere il paradenti nell’acqua per 40 secondi. Non superare 
questo tempo. Rimuovere con un utensile adatto.

40
SEC.

c. Il paradenti dovrebbe apparire morbido e malleabile. In caso 
contrario rimetterlo in acqua per altri 10 secondi. Nota: se l'acqua 
si è raffreddata troppo, 
il paradenti non risulterà 
abbastanza morbido da 
poter essere modellato; se 
non si riesce a modellarlo, 
rimetterlo in acqua appena 
bollita.

d. Pr ima di  model lar lo,  lasciate raf f reddare i l  paradent i 
adeguatamente. Posizionare con attenzione il paradenti intorno 
ai denti superiori, mordere fermamente risucchiando con forza e 
usare le dita per premere i bordi del paradenti nei denti e nelle 
gengive. Continuare questo procedimento per 30 secondi.

e. Rimuovere il paradenti e 
raffreddare sotto acqua 
fredda corrente per 
60 secondi. Il paradenti 
deve essere freddo prima di 
rimetterlo in bocca.

f. Riposizionare il paradenti 
in bocca e verificare 
l'aderenza e la tenuta. Il 
paradenti non dovrebbe 
cadere da solo e dovrebbe 
risultare confortevole; in caso 
contrario, è possibile ripetere 
i passaggi precedenti.

Se dopo aver ripetuto il processo di modellamento si avverte 
ancora disagio, non usare.

60
SEC.

2 Avvertenze importanti

- Non masticare il paradenti. 
- Non indossare il paradenti se mostra segni di usura, crepe o 

rotture; in questo caso, smaltire il paradenti e sostituirlo con uno 
nuovo. 

- Non permettere a nessun'altra persona che non sia il proprietario 
di usare il paradenti. 

- Non esporre il paradenti a calore estremo o alla luce diretta 
del sole, conservarlo sempre nella scatola quando non viene 
utilizzato. 

- Per i genitori - controllare regolarmente l'adattamento del 
paradenti dei propri figli per assicurarsi che non interferisca con 
lo sviluppo della bocca e dei denti. 

- Se si ha un apparecchio o un altro dispositivo montato sui denti, 
si consiglia di consultare il proprio dentista o ortodontista in 
merito all'idoneità del paradenti. Non indossare mai un paradenti 
con un apparecchio a meno che non sia stato approvato dalla 
persona che applica l'apparecchio. 

- I paradenti devono essere usati solo come dispositivi di 
protezione personale e non devono essere utilizzati per altri scopi, 
come un dispositivo antirussamento o un dispositivo per prevenire 
il digrignamento dei denti.

3 Conservazione del paradenti: 

- Pulire sempre il paradenti con acqua fredda dopo l'uso
- Non usare collutori, dentifrici o altri detergenti 
- Pulire la scatola del paradenti con acqua calda Assicurarsi 

sempre che il paradenti sia asciutto prima di riporlo nella scatola 
- Conservare sempre il paradenti nella sua scatola quando non 

viene utilizzato 
- Scrivere il nome dell'utente in modo indelebile sulla scatola del 

paradenti 

Nel caso in cui sia necessario restituire il paradenti, assicurarsi 
che venga restituito nella sua confezione originale, insieme 
a tutta la documentazione. Ogni scatola del paradenti è 
contrassegnata con il numero di lotto del fabbricante per 
facilitarne la rintracciabilità. 

I paradenti sono stati testati in conformità con BSI DD 253:2001 
e sono completamente conformi alla normativa CE; una copia 
del nostro certificato è disponibile per il download dal nostro 
sito web. 
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