Extraorale
Your choice for sensible orthodontic solution

Il Dr. Wick Alexander e Lancer hanno
sviluppato “the Wedge”, la fascia cervicale
a cuneo studiata per prevenire lo scivolamento e migliorare il comfort e la compliance
del paziente.

Extraorale
Archi extraorali, Lip Bumper e maschera facciale
ARCHI EXTRAORALI: - Prodotti con filo in acciaio inox temperato, Ø .045” per l’arco interno e Ø .072” per quello esterno. Le anse sono modificabili per scavalcare
i brackets dei premolari e facilitare l’inserzione nei tubi molari; e la lunghezza dell’arco interno (in millimetri) è misurata dalla metà dell’ansa alla metà dell’ansa opposta,
passando per l’arco interno.
LIP BUMPER - Prodotti con filo in acciaio inossidabile Ø .045”; lo scudo vestibolare anatomico in materiale plastico atossico, rifinito accuratamente, è in grado di
sfruttare al massimo la spinta del labbro inferiore.

Standard

Codice
ARCHI EXTRAORALI

Standard
con omega

Standard senza omega
Disponibile in 4 misure, in confezione da 1 pz.
short
regular
Arco esterno super-short
Codice

711-201

711-202

711-203

long
711-204

Standard con omega
Disponibile short e regular in 6 misure, in confezione da 1 pz.
Misura

1 - 83 mm

2 - 90 mm

3 - 97 mm

4 - 104 mm

5 - 111 mm

6 - 118 mm

Short

711-111

711-112

711-113

711-114

711-115

711-116

Regular

711-211

711-212

711-213

711-214

711-215

711-216

LIP BUMPER
• Standard con omega - Confezione da 2 pz.
Misura

1 - 83 mm

2 - 90 mm

3 - 97 mm

4 - 104 mm

5 - 111 mm

Codice

L056

L057

L058

L059

L060

MASCHERA FACCIALE REGOLABILE
Regolabile mediante viti a brugola
sul viso del paziente.

830-703

MASCHERA FACCIALE
Disponibile nella misura per adulto e per bambino.
• Misura adulto
• Misura bambino
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830-701
830-700

Extraorale

Extraorale
Maschera facciale e mentoniera
MASCHERA FACCIALE DINAMICA SNODABILE - Ideata per garantire il massimo comfort al paziente; sia l’appoggio frontale sia la mentoniera sono realizzate in
plastica stampata con morbido rivestimento antibatterico. Adattabile al viso grazie alle regolazioni, alla forma ed alla possibilità di inclinarla e ruotarla rispetto alla
struttura verticale principale adattandosi alla linea naturale della fronte e del mento del paziente.
MENTONIERA - Realizzata in materiale plastico, completamente lavabile, con fori traspiranti anti-sudore e ganci in metallo rivolti verso il basso per evitare il rischio
di agganciarsi a oggetti esterni (es. cuscino durante la notte). Rifinita sul lato interno per evitare che fastidiose sporgenze riducano il confort del paziente.

doppia vite
per ottenere un fissaggio
sicuro e stabile del
supporto per la fronte

struttura principale
per ottenere un fissaggio
sicuro e stabile del
supporto per la fronte

supporto per la fronte
inclinabile e ruotabile,
con fori di ventilazione
per prevenire la sudorazione

MASCHERA FACCIALE DINAMICA SNODABILE
Confezione: maschera facciale completa, ricambio rivestimento lato interno
(fronte e mento), brugola di regolazione delle viti di raccordo e busta in nylon
impermeabile con cerniera.

viti di raccordo
per adattare il dispositivo
al volto del paziente

rivestimento interno antibatterico

• Colore lilla
• Colore blu
• Ricambio rivestimento interno antibatterico
per fronte e mento (2 pz.)

Codice
L009
L008
L018

mentoniera
inclinabile e ruotabile,
con fori di ventilazione
per prevenire
la sudorazione

MENTONIERA
Confezione: da una mentoniera

Codice L006

113

Extraorale
Trazioni alte
CUFFIE PER TRAZIONE - Realizzate in tessuto di cotone lavabile sono confezionate complete di dinamometro o nelle confezioni economiche (solo cuffia) da assemblare con il dinamometro più indicato per il paziente.

Codice
CUFFIA PER TRAZIONE REGOLABILE
A 3 posizioni: corta, media e lunga.
• Cuffia completa di dinamometro di sicurezza,
Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.

830-306

• Cuffia senza dinamometro di sicurezza.
Confezione da 5 pz.

830-312

CUFFIASUPERELASTIC
PER TRAZIONE
TITANAL
MODERN FORM
• Packs
of 10completa
(silver label)
di dinamometro di sicurezza,
• Cuffia
• Patient
of 10
pack)
Forza pack
elevata
600(single
g - Confezione
da 1 pz.
• Cuffia senza dinamometro di sicurezza.
Confezione da 5 pz.

830-305
830-304

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA
Dinamometro con molla in acciaio inossidabile
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• Colore blu
Forza media 450 g - Confezione da 10 pz.

830-601

• Colore blu
Forza elevata 600 g - Confezione da 10 pz.

830-606

000,00
000,00

Extraorale

Extraorale
Trazioni cervicali
TRAZIONE CERVICALE WICK-WEDGE LANCER - Ideata dal Dr. Wick Alexander. Il cuscinetto cervicale a forma di “cuneo” è stato studiato per prevenire lo
spostamento e lo scivolamento verso la parte bassa del collo e migliorare il comfort del paziente. La forma curva e le sezioni divise consentono alla fascia di schiacciarsi
e adattarsi una volta appoggiata sul collo; grazie a questa caratteristica la trazione mantiene una posizione orizzontale più sicura eliminando le componenti verticali. I
moduli di sicurezza con molle in Nichel-Titanio garantiscono forze leggere e costanti.
TRAZIONI CERVICALI LANCER - Fasce in tessuto di cotone lavabile, disponibili con e senza imbottitura, sono confezionate complete di dinamometro di sicurezza
oppure nelle confezioni economiche (solo trazione) da assemblare con il dinamometro più indicato per il paziente.

Codice
TRAZIONE CERVICALE WICK WEDGE
• Trazione senza dinamometro di sicurezza
Colore nero - Confezione da 5 pz.

837-130

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA - Vedi pagina a lato

TRAZIONE CERVICALE - SENZA IMBOTTITURA
• Trazione completa di dinamometro di sicurezza
Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.

830-300

• Trazione senza dinamometro di sicurezza
Confezione da 5 pz.

830-311

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA - Vedi pagina a lato

TRAZIONE CERVICALE - CON DOPPIA IMBOTTITURA
• Trazione completa di dinamometro di sicurezza
Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.

830-302

• Trazione senza dinamometro di sicurezza
Confezione da 5 pz.

830-301

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA - Vedi pagina a lato
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