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Istruzioni

Whitening LampWhitening Material

Le protesi devono essere coperte 
con una garza umida.

In caso di sbiancamento di un 
dente singolo, tutti gli altri denti 
devono essere coperti con una 
garza umida.

(1) NON È POSSIBILE SPOSTARE LA LAMPADA SENZA AZIONARE IL PUL-
SANTE BLU. (2) LA REGOLAZIONE FINE PUÒ ESSERE EFFETTUATA AGENDO 
SULLA TESTA DELLA LAMPADA ALLENTANDO E SERRANDO LA VITE.

TUTTI I DENTI CHE NON SONO COPERTI DAL GEL  
DEVONO ESSERE COPERTI CON UNA GARZA UMIDA.

Impostazioni predefinite

Funzione trattamento guidato

Determinazione del colore dentale ottenuto

fläshcard 
(Sempre nel kit con il materiale)

Touchscreen

Protettore gengivale

Preparazione
Asciugare  
con aria

Inserire il divaricatore 
labiale fläsh

Controllare 
la tenuta

Fotopolimerizzare il protettore 
gengivale dopo ogni quadrante 

Applicare il protettore  
gengivale per quadrante

Si prega di seguire le istruzioni  

della lampada sbiancante fläsh!

Si prega di seguire le istruzioni  

del gel sbiancante fläsh!

Dopo il trattamento
Risciacquare il gel 
residuo con acqua

Rimuovere il  
protettore gengivale 

Trattamento
Applicare il gel  
(spessore 1 mm) 

Aspirare il gel senza  
risciacquare

Ripetere il trattamento 3 volte (massimo 4).

Applicare la mousse 
post-sbiancamento

Regolare la lampada sbian-
cante e accenderla (15 minuti

Trattamento passo 
dopo passo:  
www.flaesh.com

Video



flaesh.com

Queste brevi istruzioni forniscono le informazioni più importanti 

per l‘uso del sistema di sbiancamento fläsh. Per informazioni  

dettagliate, consultare le istruzioni per l‘uso in inglese.

1.1 Contatti
WHITEsmile GmbH 

Weinheimer Straße 6 

69488 Birkenau/Germany  

www.flaesh.com 

info@whitesmile.com 

Tel.: +49 (0) 62 01/843 21 90 

1.2 Uso previsto 
La Lampada Sbiancante fläsh è progettata per 
l‘attivazione foto e termo-assistita dei compo-
nenti del gel fotosbiancante alla poltrona mi-
scelato al 32% HP (dispositivo medico classe 
II) all‘interno della clinica odontoiatrica quale 
dispositivo assistivo. Grazie all‘attivazione, una 
reazione di ossigeno più forte consente di otte-
nere un risultato sbiancante migliore. Secondo 
le istruzioni, la lampada non entra direttamente 
in contatto con il paziente, bensì viene posiziona-
ta vicino al divaricatore labiale fläsh. La lampada 
viene utilizzata da personale qualificato in com-
binazione con il gel sbiancante fläsh per il tratta-
mento di denti con discromie secondo l‘indica-
zione medica. Il tempo di trattamento è fino a 60 
minuti. La lampada sbiancante è un accessorio 
obbligatorio per l‘uso previsto del gel sbiancante 
fläsh. La lampada sbiancante fläsh è quindi sog-
getta alla direttiva sui dispositivi medici. 
La lampada sbiancante fläsh può essere utilizza-
ta anche con il gel sbiancante cosmetico fläsh 
per lo sbiancamento cosmetico dei denti nella 
clinica odontoiatrica. È vietato l‘uso della lampa-
da senza gel sbiancante. 
1.3 Indicazioni/controindicazioni 
La lampada sbiancante fläsh non deve essere 
utilizzata su pazienti di età inferiore a 18 anni. 
La lampada sbiancante fläsh deve essere utiliz-
zata solo con il gel sbiancante fläsh; le indica-
zioni e le altre controindicazioni devono seguire 
le istruzioni del gel sbiancante fläsh. È possibile 
che le normative locali divergano dalle presenti 
istruzioni per l‘uso.

2. Informazioni sulla sicurezza

2. 1 Norme e regolamenti
La lampada sbiancante fläsh è prodotta in con-
formità alla direttiva UE MDR 2017/745 relativa 
ai dispositivi medici. 
Devono essere osservate le direttive nazionali 
relative agli impianti elettrici. 

2.2 Personale operativo 
La lampada sbiancante fläsh può essere utiliz-
zata solo da personale formato e qualificato 
(dentista, assistente, igienista dentale). Devono 
essere rispettate le norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e le misure antinfortunisti-
che, le istruzioni per l‘uso aggiornate e i requisiti 
nazionali in materia di istruzione. 
Per garantire un‘applicazione corretta e proteg-
gere se stessi, il paziente e le altre persone dai 
pericoli, gli utilizzatori sono tenuti a utilizzare 
solo materiali senza difetti. 
Al fine di prevenire un uso scorretto o improprio, 
la lampada sbiancante fläsh non deve essere uti-
lizzata da persone non autorizzate. Pertanto, la 
lampada sbiancante fläsh deve essere protetta 
dall‘accesso non autorizzato quando non viene 
utilizzata. 

2.3 Principio di funzionamento 

fisico 
La luce blu a 465 Nm della lampada sbiancante 
fläsh è generata da 3 LED, la cui potenza LED 
può essere regolata. La luce e la temperatura 
sviluppata nel gel sbiancante accelerano la rea-
zione dell‘ossigeno consentendo risultati di sbi-
ancamento migliori.

2.4 Pericoli relativi alle emissio-

ni luminose 
La lampada sbiancante fläsh emette luce blu 
con uno spettro luminoso di 460 Nm. La potenza 
massima della luce è di 190 mW/cm2 in mo-
dalità COSTANTE e impostazione di potenza IIII 
100%. L‘emissione può essere ridotta: Ill 75% - II 
50% - I 25%. 
La distanza minima dalla pelle è di 3 cm. È tecni-
camente determinata dalla parte in silicone blu 
sulla testa della lampada e sul divaricatore labia-
le e sarà sempre superiore a 3 cm dalla gengiva 
del paziente. Non è necessaria un‘ulteriore pro-
tezione della pelle. 
Non fissare la fonte di luce sulla testa alla lam-
pada. Quando i LED sono attivati, assicurarsi che 
il paziente e l‘operatore indossino gli occhiali di 
sicurezza arancioni secondo la norma DIN EN 
166:2002-04 forniti in dotazione con la lampada 
sbiancante fläsh. 
La luce può essere arrestata con il pulsante 
PAUSE o STOP sullo schermo o con l‘interruttore 
generale sotto il corpo lampada, vicino al cavo di 
alimentazione. 
Il plexiglass davanti ai LED deve essere sblocca-
to per evitare lo sviluppo di calore; non applicare 
nulla sul vetro e prima di ogni utilizzo assicurarsi 
che sia pulito.

ATTENZIONE - L‘uso di controlli o regolazioni o 
l‘esecuzione di procedure diverse da quelle qui 
specificate può comportare l‘esposizione a ra-
diazioni pericolose.

2.5 Isolamento dalla rete di ali-

mentazione 
La lampada sbiancante fläsh può essere scolle-
gata dalla rete elettrica di alimentazione estra-
endo il cavo di alimentazione dalla presa. Non 
posizionare la lampada in modo che sia difficile 
scollegare il dispositivo. 

2.6 Contaminazione
La lampada sbiancante fläsh tocca il divaricatore 
labiale solo con la parte anteriore blu sostituibi-
le sulla testa alla lampada. Al fine di prevenire il 
pericolo di contaminazione (incrociata), autocla-
vare la parte anteriore prima di ogni utilizzo della 
lampada sbiancante fläsh seguendo le istruzioni 
corrispondenti nel Capitolo 13. 
Utilizzare sempre una parte anteriore blu disin-
fettata per ogni paziente. 
Non utilizzare la lampada sbiancante fläsh senza 
la parte anteriore blu. 

2.7 Condizioni d‘uso
La lampada sbiancante fläsh può essere utiliz-
zata solo all‘interno di cliniche dentali, ambienti 
ospedalieri o studi dentistici (o, se le normative 
locali consentono lo sbiancamento cosmetico, 
anche in centri di sbiancamento). L‘utilizzo può 
essere effettuato solo in ambienti interni a una 
temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C. È ne-
cessario attenersi alle normative EMC: le appa-
recchiature di comunicazione RF mobili possono 
influenzare le apparecchiature medicali. L‘utiliz-
zo è consentito solo con il cavo di alimentazione 
fornito in dotazione da WHITEsmile. 

2.8 Installazione 
La lampada sbiancante fläsh deve essere cor-
rettamente e completamente impostata prima 
di essere messa in funzione, vedere il Capitolo 
5 „Installazione“ nelle istruzioni in inglese. Non 
utilizzare la lampada sbiancante fläsh se da 
un‘ispezione visiva risulta che è stata danneg-
giata.

2.9 Modifiche 
La legge vieta modifiche al sistema che potreb-
bero compromettere la sicurezza del proprieta-
rio dell‘impianto, dei pazienti o di altre persone! 
L‘utente è responsabile di eventuali danni deri-
vanti dall‘uso di accessori non approvati. Non è 
consentito modificare il design o la costruzione 
dell‘unità. 
L‘operatore può sostituire il fusibile e il cavo di 
alimentazione come spiegato nel Capitolo 12.4. 
L‘utente è inoltre autorizzato a sostituire la testa 
con il pezzo di ricambio RIF 3410. 
Tutte le altre riparazioni devono essere eseguite 
da personale autorizzato. Rivolgersi a WHITEsmi-
le o al proprio rivenditore locale presso il quale 
è stata acquistata la lampada sbiancante fläsh. 

2. 10 Procedura di sbiancamen-

to: utilizzo di gel sbiancanti
Per motivi di sicurezza, per prevenire lo svilup-
po incontrollato di calore, questo prodotto può 
essere utilizzato solo con gel fläsh WHITEsmile 
originali. La procedura di sbiancamento deve 
seguire le istruzioni dei gel sbiancanti fläsh che 
includono sempre informazioni aggiornate su 
tempo e impostazioni.

12. Manutenzione e assistenza

12. 1 Controlli di sicurezza
Prima di ogni utilizzo della lampada sbiancante 
fläsh, l‘utente deve eseguire i seguenti controlli 
di sicurezza:
1.  Assicurarsi che la superficie della lampada 
sbiancante fläsh sia stata disinfettata con un 
panno dopo l‘ultimo utilizzo. 
2.  Assicurarsi che sull‘emissione luminosa sulla 
testa della lampada sia stata posizionata una 
parte in silicone blu (autoclavabile) nuova. 
3.  Controllare che il vetro davanti ai LED sulla 
testa della lampada sia pulito e che i LED siano 
chiaramente visibili. Non applicare nastro o altro 
materiale sul vetro davanti ai LED. 
4. Controllare che tutti e 3 i LED siano accesi: 
indossare occhiali di sicurezza e accendere la 
lampada in modalità costante. Se non tutti e 3 i 
LED sono accesi, non utilizzare la lampada.
Non è richiesto alcun controllo di sicurezza ge-
nerale da parte di un tecnico dell‘assistenza. Se 
le normative legali nazionali o locali richiedono 
ulteriori controlli di sicurezza per la lampada sbi-
ancante fläsh, attenersi a queste normative ed 
eseguire i controlli corrispondenti.

12.2 Manutenzione 
La lampada sbiancante fläsh non richiede nes-
suna manutenzione particolare. A causa dell‘ele-
vato tempo di funzionamento previsto dei LED, 
non si prevede alcun cambiamento nella potenza 
dei LED per la vita utile della lampada sbiancante 
fläsh. 
Il produttore si assume la responsabilità della 
sicurezza della lampada sbiancante fläsh solo se 
sono soddisfatti i seguenti requisiti: 
le modifiche alla lampada sbiancante fläsh o le 
attività di di riparazione possono essere eseguite 
solo da personale autorizzato. 
Gli impianti elettrici nei locali in cui viene utilizza-
ta la lampada sbiancante fläsh devono soddisfa-
re i requisiti di legge applicabili. 
La lampada sbiancante fläsh deve essere utiliz-
zata nel rispetto delle istruzioni fornite nel pre-
sente manuale.

12.3 Risoluzione dei problemi 

semplici 
In caso di malfunzionamento procedere come 
segue: 
Anche inserendo una fläshcard (come descritto 
nel Capitolo 9) nello slot, non è possibile lavorare 
con la lampada sbiancante fläsh: provare un‘al-
tra timecard di un altro kit sbiancante oppure 
utilizzare la scheda di riserva fornita in queste 
istruzioni per l‘uso. Se il problema persiste, con-
tattare il rivenditore. 
Il touch-screen è nero: spegnere il dispositivo. 
Controllare se tutti i cavi sono collegati corret-
tamente. 
Controllare se l‘interruttore di alimentazione è 
acceso. In caso contrario, verificare che la presa 
sia alimentata e sostituire il fusibile come de-
scritto nel Capitolo 12.4. Se il problema persiste, 
contattare il rivenditore. 
Il touch-screen è acceso e la procedura può es-
sere avviata, ma i LED non si accendono: verifi-
care il collegamento della testa della lampada. 
Se il problema persiste, contattare il rivenditore. 
Se non tutti i LED sono accesi neppure in moda-
lità costante, contattare il rivenditore.

12.4 Alimentazione/sostituzio-

ne fusibili 
Doppio interruttore di alimentazione con segnali 
„I“ per ON e „O“ per OFF. In caso di arresto di 
emergenza, premere „OFF“ e rimuovere la spi-
na per scollegare la lampada dalla sorgente di 
alimentazione. 
Presa impermeabile tipo VDE da 100-240 V - 50 
Hz-60 Hz. 
Il cavo di alimentazione è inserito nella presa sotto 
la scatola dell‘interfaccia utente. Per una discon-
nessione sicura, scollegare sempre la lampada 
sbiancante fläsh dalla presa di corrente quando la 
lampada non viene utilizzata. Utilizzare sempre 2 
fusibili con specifica: T 1,6 Ah, 250 V 

Istruzioni per la sostituzione del fusibile (può es-
sere eseguita dall‘utente): 
1.  Scollegare la spina di alimentazione.
2.  Estrarre la scatola dei fusibili. In caso di diffi-
coltà, utilizzare un piccolo cacciavite. 
3.  Estrarre i 2 fusibili usati e sostituirli con 2 
nuovi: i fusibili di ricambio vengono consegnati 
con la lampada sbiancante fläsh. Altrimenti, uti-
lizzare un fusibile conforme alle specifiche. 
4.  Reinserire la scatola dei fusibili. 
5.  Reinserire la spina di alimentazione. 
6.  Accendere la lampada. 
Utilizzare sempre il cavo di alimentazione origina-
le o un pezzo di ricambio fornito da WHITEsmile.

13. Disinfezione

13. 1 Disinfezione delle superfici
Prima e dopo l‘utilizzo del dispositivo, occorre 
adottare misure di disinfezione. Prima di pulire 
il dispositivo, spegnerlo e scollegare la lampada 
dalla presa di corrente. Il dispositivo può essere 
pulito e disinfettato con un panno morbido leg-
germente inumidito con solventi atossici e non 
infiammabili: si consigliano i solventi disinfet-
tanti testati per superfici in plastica disponibili 
in commercio. Evitare l‘ingresso di liquidi nei 
componenti del dispositivo. Non utilizzare sol-
venti forti. 

13.2 Autoclavaggio della parte 

anteriore blu 
Per evitare la contaminazione incrociata da pa-
ziente a paziente, disinfettare la parte anteriore 
blu staccabile della testa della lampada in auto-
clave a 134 °C per 3 minuti attenendosi alle 
istruzioni del produttore dell‘autoclave. La par-
te non deve essere sigillata e non è richiesta la 
conservazione sterile. 
Con ogni lampada vengono consegnati 2 pezzi 
blu di ricambio. La parte anteriore blu può esse-
re autoclavata per 100 volte. 
È possibile ordinare confezione da 3 pezzi può 
essere riordinata con il RIF 3497.

14. Smaltimento
La durata prevista della lampada sbiancante 
fläsh è di 10 anni. 
Sulla base della direttiva 2012/19/UE e delle 
direttive sullo smaltimento specifiche del Paese 
in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, si sottolinea che nell‘Unione Eu-
ropea (UE) lo smaltimento è soggetto a requisiti 
speciali. Queste normative richiedono il riciclag-
gio/smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche. Questi 
rifiuti non devono essere smaltiti come rifiuti do-
mestici, come indica il simbolo del bidone della 
spazzatura barrato, in uso dal 24 marzo 2006. 
Per la procedura di smaltimento, contattare il 
rivenditore locale. 

Altri Paesi 
I rivenditori di apparecchiature dentali saranno 
lieti di fornire informazioni specifiche per cia-
scun Paese.
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