
agente desensibilizzate

riva star



elimina la sensibilità dentale

Un prodotto STAR che contiene tre componenti potenti:

Insieme producono un potente impatto per off rire un sollievo 
istantaneo in caso di ipersensibilità dentinale.

Tre volte innovatori

Riva Star è stato pensato da tre famosi medici australiani, che 
hanno messo insieme le loro conoscenze ed esperienze cliniche 
sull’utilizzo di questi tre eccezionali componenti e li hanno 
combinati in un unico prodotto STAR: Riva Star. 
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contiene: ARGENTO

Riva Star - Un agente desensibilizzante che offre 

un sollievo immediato

L’azione del fl uoruro d’argento e dello ioduro di potassio 

contenuti in Riva Star blocca i microscopici tubuli che 

compongono la superfi cie dentinale. Si forma un precipitato 

a bassa solubilità che dona sollievo istantaneo. Agisce 

prevenendo il fl usso di fl uidi che produce la sensibilità 3.

Riva Star - Indicazioni

•  Desensibilizzazione dell’ipersensibilità cervicale 

dei denti.

Riva Star - Altri vantaggi

Riva Star è essenziale per l’odontoiatra che pratica 

l’odontoiatria minimamente invasiva1-3,5. Esso condiziona la 

superfi cie dentinale e può aiutare a preservare i denti4,5.

Riva Star - Aumenta la forza adesiva 

dei GIC (cementi vetroionomerici)

Pre-trattare le superfi ci dentali con Riva Star è un 

ottimo modo per migliorare la forza adesiva dei 

cementi vetroionomerici4.

Riva Star - Procedura brevettata

A diff erenza degli altri sistemi a base di fl uoruro d’argento, 

la procedura brevettata bifase di Riva Star riduce al minimo 

il rischio di macchie. Applicando la soluzione di ioduro di 

potassio sul fl uoruro d’argento, si forma un precipitato 

bianco cremoso di ioduro d’argento che poi diventa 

trasparente.Riva Star - Oltre due anni di effetto desensibilizzante

Uno studio clinico supporta l’eff etto immediato dopo una 

sola applicazione di Riva Star. La desensibilizzazione dura 

almeno 2 anni6.

Riva Star - Caso clinico 1

Riva Star - Caso clinico 2

Nessuna macchia rilevata

Lo ioduro d’argento insolubile precipita, occludendo 
i tubuli dentinali ed eliminando la sensibilità.

3000x  5µm5000x  5µm

L’esposizione dei tubuli dentinali è la 
principale causa dell’ipersensibilità dentinale.

Nessuna macchia rilevata
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Kit Riva Star
10 x Capsule argento Riva
10 x Capsule verdi Riva
2 x Barriera gengivale
accessori
Riordine 8800505 
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riva star istruzioni per l’uso:
Pulire i denti con pasta profi lattica e isolare l’area con rullo salivare.

Fotopolimerizzare con 
movimenti oscillanti.

Pulire la zona e applicare una 
piccola quantità di barriera 
gengivale al tessuto adiacente.

Con un brush di colore argento, 
perforare la membrana della 
capsula argento.

Con un movimento circolare, 
spingere la membrana 
sull’orlo dell’apertura.

Step 1

Applicare attentamente la soluzione 
dalla capsula argento esclusivamente 
sulla zona da trattare.

Usare immdiatamente il 
brush verde per perforare la 
membrana della capsula verde.

Step 2

Con un movimento circolare, 
spingere la membrana sull’orlo 
dell’apertura.

Applicare una generosa quantità di 
soluzione dalla capsula verde sulla 
zona da trattare. Continuare ad 
applicare fi nché il bianco cremoso 
diventa trasparente.

Asciugare tamponando, 
rimuovere la barriera gengivale.
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ATTENZIONE :
Se non correttamente 
utilizzato, il materiale 
potrebbe macchiare 
i denti. Il paziente 
dev’essere informato del 
rischio prima dell’utilizzo. 

Ogni coppia di capsule (verde e argento) può trattare fi no a 5 denti.
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