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ACQUA OSSIGENATA 12 V 
SOLUZIONE PRONTA ALL’USO PER LAVAGGI ENDOCANALARI 

 
 

1. COMPOSIZIONE 
Soluzione acquosa stabilizzata di Perossido d’Idrogeno al 3,6% p/p circa. 
 

2. PROPRIETA’ 
L’acqua ossigenata 12 V è caratterizzata da un buon potere ossidante. 
Usata alternativamente all’ipoclorito di sodio (NICLOR-5) sviluppa energicamente ossigeno 
espellendo dai canali ogni residuo organico minerale. 
 

3. INDICAZIONI 
Soluzione pronta all’uso per il lavaggio e la pulizia dei canali dentali durante l’alesaggio. 
 

4. MODALITA’ D’USO 
Aprire il sigillo a strappo della capsula di chiusura 
Inserire un ago ipodermico per eliminare la pressione interna del flacone 
Estrarre l’ago ipodermico ed inserire una siringa con ago a punta smussa per lavaggi canalari 
Dopo aver aspirato una quantità sufficiente di soluzione, lavare il canale alternativamente con 
il prodotto e con NICLOR-5 in modo da favorire la formazione di un’effervescenza che espelle 
dal canale i detriti formatisi durante la strumentazione 
Terminare il trattamento con lavaggi di Soluzione Fisiologica o acqua bidistillata: è importante 
eliminare ogni residuo di acqua ossigenata prima di procedere alla chiusura definitiva del 
canale onde evitare la formazione di pressione gassosa all’interno del dente. 
 

5. RISCHI 
Leggermente irritante per gli occhi e per la pelle. 
 

6. PRECAUZIONI 
Per i lavaggi si consiglia l’uso di specifici aghi per lavaggi canalari che essendo spuntati 
evitano il rischio accidentale di iniettare il prodotto. 
Usare inoltre l’apposita diga onde evitare una stasi del prodotto sulla mucosa che potrebbe 
irritarsi. 
Attenzione: nell’interno del flacone può determinarsi un lieve grado di pressione; una leggera 
deformazione della chiusura non pregiudica l’idoneità del prodotto all’impiego. 
Per garantire la corretta conservazione del prodotto si consiglia di non rimuovere 
completamente la capsula metallica di chiusura ma solo il sigillo a strappo. 
 

7. AVVERTENZE 
 
USO ESTERNO – NON INIETTABILE – NON INGERIRE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
In caso di contatto con la pelle o gli occhi lavarsi immediatamente con abbondante acqua. 
Usare indumenti protettivi adatti e proteggere gli occhi e il viso. 
Non disperdere la confezione nell’ambiente dopo l’uso. 
 

8. CONSERVAZIONE 
Conservare il flacone a temperatura non superiore ai 30°C. 

 
9. PRESENTAZIONE 

Flacone di vetro da 250 ml 
 

10. REGIME DI UTILIZZO 
Riservato all’uso professionale nella pratica odontoiatrica. 



 
 

11. VALIDITA’ 
36 Mesi. 
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