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DENTHORAL CREMA ADESIVA 
(cod 04 050TU) 
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Fabbricante:  

Laboratorios URGO, Florida 29  

20120 Hernani - Spagna 

Distribuito da: URAGME S.r.l. 

VIA DELLA BUFALOTTA 374/376 - 00139 ROMA 

TEL. +39 0687201556 

FAX +39 0687201669 

P.I. 00884231002 

www.uragme.it 

 
 
1.1 CLASSIFICAZIONE:  

La Crema Adesiva qui descritta è considerata un Dispositivo Medico di classe I (Dir. 93/42 CEE – 
D.Lgs.46/97) non sterile e senza funzione di misura, rappresentato da un composto che esplica la 
propria capacità adesiva al contatto con la saliva. 
 
 
1.2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRODOTTO: 
 

La tipologia di prodotto a cui appartiene è quella di un dispositivo che:  

➢ Non incorpora una sostanza medicinale 

 

 

http://www.uragme.it/


19/01/2021 

 

 

➢ Non contiene tessuti di origine animale né sangue umano o suoi derivati 

➢ Non è sterile 

➢ Non serve per somministrare e/o sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal 
corpo 

➢ Non emette radiazioni. 

 

La Crema Adesiva per protesi Denthoral Fix, è un prodotto in pasta che, a contatto con l’acqua 
presente nella saliva, presenta proprietà adesive che garantiscono l’aderenza delle protesi dentali.  
 
La funzione della crema adesiva è dunque quella di garantire la tenuta della protesi, evitando le 
infiltrazioni di cibo tra protesi e gengive e lo sviluppo batterico. 
 
Inoltre, l’applicazione della crema adesiva permette di prevenire le infiammazioni ed i dolori 
gengivali dovuti al movimento della protesi. 
 
Peso Tubo: 45 g 
Colore: Rosa 
Aroma: Caratteristico 
Consistenza: pasta 
 
 
1.3 CONFEZIONE: 
 
Unità di vendita: Astuccio e tubo 45 g 
Imballo/Inner: Ogni cartone contiene 24 astucci. 
 
 
1.4 INGREDIENTI: 
Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium   PVM/MA Copolymer, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, 
Aroma, Menthyl Lactate, CI 45430. 
 

 

1.5 UTILIZZO: 
 
1.Igienizzate la vostra protesi con le compresse effervescenti Denthoral e poi asciugarla con cura. 
 
2. Stendete tre piccole bande di crema Denthoral Fix sulla protesi asciutta nei punti ove la protesi 
viene a contatto con le gengive ed il palato, non troppo vicino ai bordi della dentiera, evitando di 
far fuoriuscire il prodotto dalle gengive. La quantità di crema necessaria da applicare può variare a 
seconda delle esigenze personali. Si consiglia di applicare inizialmente una piccola quantità per poi 
aumentarla le volte successive, qualora sia necessario.  
Per rimuovere eventuali residui di crema si consiglia di utilizzare lo spazzolino. 
 
3. Posizionare la protesi in bocca ed effettuare una moderata pressione per alcuni secondi. 
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4. Attendere qualche minuto dall’applicazione prima di mangiare o bere. 
 
5. Per rimuovere la dentiera, sciacquare la bocca con acqua calda ed oscillare delicatamente finché 
non si allenta. 
 
 
1.6 PRECAUZIONI D’USO/AVVERTENZE: 
 
Prodotto per uso esterno.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno degli ingredienti o in presenza di affezioni della 
mucosa orale.  
Non usare dopo la data di scadenza. 
Con un uso adeguato, è sufficiente una sola applicazione giornaliera.  
 
 
1.7 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Ad oggi, non sono stati segnalati casi di intossicazione. 

Non sono stati segnalati casi di intolleranza né di reazione allergica al prodotto durante l'impiego 

del preparato. 

 


