
POSSIBLI EFFETTI COLLATERALI
Non utilizzare AesyBite™ Discover ulteriormente e consultare il 
dentista nei seguenti casi: 
Infiammazione o irritazione della cavità orale; Dolore persistente; 
Aree arrossate in corrispondenza di parti della bocca in contatta-
to con il bite dentale.

Altri possibili effetti collaterali sono:
Eccesso di salivazione o bocca secca. Normalmente occorrono 
alcune notti per abituarsi; Dopo le prime notti, si potrebbe avere 
una sensazione di malocclusione dentale durante il giorno senza 
il bite dentale. Normalmente questa sensazione scompare dopo 
alcuni giorni di utilizzo. Se questa sensazione persiste smettere di 
utilizzare AesyBite Discover e consultare un dentista.

ULTERIORI INFORMAZIONI E SUPPORTO

Visita il nostro sito internet per ulteriori informazioni sul 
prodotto: www.aesyra.com. Per ulteriori domande, non esitare a 
contattarci via email: support@aesyra.com o per 

 telefono: +39 0282396887 (Estero: +41225481669).

SMALTIMENTO

Smaltisci il tuo bite dentale AesyBite™ Discover in un punto di 
raccolta per dispositivi elettronici per un opportuno riciclaggio; 
Non gettare il dispositivo con i normali rifiuti domestici. 
Un incorretto smaltimento del dispositivo può rendere 
l’utilizzatore punibile secondo le leggi in vigore.
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OTTENIMENTO E PRIMO UTILIZZO DELL’ APP
1. Scaricare AesyBite™ Discover App dall’App Store (iOS) o da 

Google Play (Android); 

2. Inserire i propri dati personali nell’App; 

3. L’App è pronta per essere utilizzata. Ulteriori informazioni 
sull’uso di AesyBite™ Discover App possono essere trovate 
nella sezione guida dell’App.

AVVERTENZE
• L’eccessivo calore può danneggiare il prodotto. Seguire le 

procedure di termoformatura e pulizia per evitare danni;
• Non usare AesyBite™ Discover se appare danneggiato; 
• Il prodotto ha una durata di 25 giorni dal momento in 

cui la clip magnetica viene staccato dalla forchetta di 
termoformatura;

• In caso di utilizzo di apparecchi ortodontici o dentiere 
rimovibili richiedere il parere di un dentista prima di usare 
AesyBite™ Discover.

INDICAZIONI
• Protegge i denti dall’erosione dovuta al bruxismo, 

digrignamento e serramento dei denti;
• Riduce sintomi legati al Bruxismo come malessere 

dell’articolazione temporo-mandibolare, dolore dei muscoli 
masticatori and dolori nelle regioni del collo e della testa;

• Monitora l’attività del bruxismo;
• Non deve essere modificato, piegato o alterato;
• Non deve essere perforato o tagliato con oggetti taglienti. 

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare in soggetti: 
• Allergici al materiale del bite dentale (EVA Etilene Vinil 

Acetato-Copolimero);
• Con meno di 8 denti nell’arcata superiore;
• Che presentano gengiviti, parodontite o malattie ai denti;
• Che presentano malocclusioni o anomalie della mandibola 

che impediscono il corretto uso di bite dentali;
• Con età inferiore a 18 anni.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. 
AesyBite™ Discover è un dispositivo per uso personale. 

Per maggiori informazioni, visita:

www.aesyra.com/aesybite/discover

Inquadra il QR code 
e ottieni  AesyBite™ 
Discover App. 

         Dispositivo Medico prodotto da:

       Aesyra SA
EPFL Innovation Park, Building C
CH-1015 Lausanne
Switzerland
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AesyBite™
ISTRUZIONI PER L’USO
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TERMOFORMATURA 
(parte per il dentista)
1. Prendere AesyBite™ Discover dal pacchetto sigillato. 

[Fig. 1];
2. Staccare il magnete dalla forchetta di termoformatura 

[Fig. 2]. Assicurarsi che il bite sia stabile nella forchetta 
di termoformatura;

3. Scaldare 600 ml di acqua a 70 gradi. Per questa 
operazione potete utilizzare un termometro oppure 
bollire 400 ml di acqua e poi aggiungere 200 ml di 
acqua a temperatura ambiente;

4. Rimuovere l’acqua dalla fiamma o dal fornello e inserire 
AesyBite™ Discover completamente in acqua utilizzando 
la forchetta di termoformatura. 
Aspettare 2 minuti [Fig. 3];

5. Togliere AesyBite™ Discover dall’acqua, scuoterlo 
per rimuovere l’eccesso di acqua e immediatamente 
inserirlo sull’arcata dentale superiore;

6. Inserire in bocca il bite, chiudendo i denti senza 
stringere troppo. Con le labbra chiuse, inspirare aria ed 
effettuare una suzione per almeno un minuto, al fine 
di eliminare l’aria all’interno della bocca [Fig. 4]. Il bite 
dentale sarà caldo ma non dovrebbe scottare;

7. Controllare che il bite dentale rimanga alloggiato 
correttamente sull’arcata dentale. Ripetere la procedura 
una seconda volta se il bite non rimane stabile 
sull’arcata dentale.

PREPARAZIONE PER L’USO NOTTURNO 
(parte per l’utente)
1. Assicurarsi che NFC (Near Field Communication) sia 

abilitato sul proprio telefono. Aprire l’applicazione 
AesyBite™ Discover App e premere col dito sull’area di 
sincronizzazione dello schermo;

2. Prendere AesyBite™ Discover dal suo astuccio;
3. Portare il bite dentale AesyBite Discover in prossimità 

(circa 1 cm) del lato posteriore del telefono [Fig. 5];
4. L’App notificherà che la sincronizzazione è completata. 

Da questo momento il bite dentale è pronto per l’uso e 
per il monitoraggio dell’attività di bruxismo;

5. Pulire il bite con acqua fredda;
6. Indossare AesyBite™ Discover e andare a dormire.

OTTENERE I DATI DOPO L’USO
1. Pulire il bite dentale con acqua fredda dopo l’uso;
2. Assicurarsi che NFC sia abilitato sul proprio telefono;
3. Aprire l’applicazione AesyBite™ Discover App e premere 

col dito sull’area di sincronizzazione dello schermo;
4. Portare il bite dentale AesyBite™ Discover in prossimità 

(circa 1 cm) del lato posteriore del telefono [Fig. 5];
5. L’ App notificherà che la sincronizzazione è completata. 

I dati appariranno sullo schermo;
6. Riporre AesyBite™ Discover nel suo astuccio.

MANUTENZIONE 
• Tieni il bite dentale AesyBite™ Discover pulito lavandolo 

con acqua fredda prima e dopo ogni utilizzo;
• Quando non in uso, tieni il bite dentale nel suo astuccio.
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