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INFANT TRAINER™ MYOFUNCTIONAL - Dai 2 ai 5 anni
Dispositivo in silicone medicale studiato per la correzione delle abitudini viziate del bambino nella crescita.
Intant Trainer si propone come sostituto del succhiotto di cui conserva tutti i vantaggi ma non le conseguenze
negative che quotidianamente dentisti e pediatri possono constatare. Infant Trainer abitua il bambino a re-
spirare col naso, a deglutire correttamente e a mantenere la lingua nella sua posizione naturale verso il palato.
Se ne consiglia l’utilizzo per 15-20 minuti al giorno.

Codice
• Colore blu L022
• Colore rosa L023

i-3™ MYOFUNCTIONAL - Dai 5 ai 7 anni
Dispositivo in silicone medicale morbido studiato per correggere i fattori che predispongono alle malocclu-
sioni di III Classe nei pazienti in dentizione mista precoce. Previene l’avanzamento eccessivo della mandibola.
La Gabbia di Frankel in tecnopolimero favorisce lo sviluppo mascellare mantenendo gli incisivi in posizione
di testa a testa. È confortevole e facilita l’instaurarsi della rieducazione miofunzionale. Se ne raccomanda l’uti-
lizzo per tutta la notte, più un’ora al giorno, per la durata di 6-12 mesi.

Codice
• i-3 Small L019
• i-3 Medium L020

T4K™ MYOFUNCTIONAL - Dai 6 ai 10 anni
Dispositivo in silicone medicale progettato per il trattamento precoce delle malocclusioni nei bambini in fase
di dentizione mista. Corregge le abitudini viziate (suzione del pollice, deglutizione atipica, respirazione orale)
ed allinea i denti in crescita. E’ indicato in caso di affollamento di incisivi inferiori, morso aperto anteriore,
II Classe (div. I e II), morso profondo e affollamento I Classe. Aumenta l’efficacia e la stabilità dei risultati di
ogni trattamento ortodontico successivo. Il trattamento con T4K inizia in maniera graduale utilizzando prima
il dispositivo più morbido (blu) e successivamente il dispositivo rigido (rosso).

Codice
• T4K Soft colore blu L024
• T4K Hard colore rosso L025

T4B™ MYOFUNCTIONAL
Trainer per portatori di brackets, appositamente studiato per migliorare l’efficacia bio-meccanica e la stabilità
durante il trattamento ortodontico; protegge i tessuti molli (labbra e guance) dalle irritazioni provocate da
brackets ed archi. Corregge le abitudini viziate che provocano alterazioni dello sviluppo di denti e mascella,
facilita la correzione delle II Classi e riduce i disturbi ATM. Se ne consiglia l’utilizzo quotidiano. 

Codice
• Misura unica L021
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T4A™ MYOFUNCTIONAL - 15 anni +
Il T4A™ ha le stesse funzioni di T4K™ ma è indicato per pazienti in dentizione permanente. Nella regione dei
canini i bordi sono più alti per consentire l'allineamento dei denti in eruzione mentre le estremità distali
sono più lunghe per ospitare i secondi molari. L’allineamento dei denti anteriori si ottiene grazie alla combi-
nazione delle guide labiali e dei canali dentali. 

Codice
• Misura unica L032

TMJ™ MYOFUNCTIONAL - Per adulti
Dispositivo pronto all’uso progettato per il trattamento efficace ed immediato dei sintomi delle patologie
dell’ATM. Allevia lo stress dell’ATM, rilassa la muscolatura del distretto craniomandibolare e del collo, rieduca
la muscolatura orale e la postura linguale, modera il bruxismo. Realizzato in silicone morbido biocompatibile
con la forma fisiologica della bocca e l’elasticità necessaria per adattarsi a qualsiasi caso clinico. Non è neces-
saria alcuna lavorazione o adattamento, fatta eccezione per l’eventuale accorciamento delle estremità in pa-
zienti con bocca piccola o mancanza di elementi posteriori. Si consiglia l’utilizzo per l’intera notte più almeno
un’ora di giorno.

Codice
• Misura unica L026

my-TAP
Dispositivo bimascellare preformato per il trattamento delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e il russa-
mento. Dotato di un meccanismo di regolazione che permette direttamente al paziente di trovare la posi-
zione più efficace e più confortevole; inoltre consente movimenti di lateralità per un miglior comfort e minori
problemi all’ATM. Sistema “boil-and-bite” per adattare il dispositivo alla bocca del paziente e, grazie ad uno
speciale materiale siliconico, di riprendere le impronte più volte. Una volta raggiunta la posizione ideale la
vite filettata che sporge dalla resina può essere tagliata.

Codice
• Misura unica MyTap 1000

THERA-BITE WAFERS
Wafers monopaziente realizzati con una speciale mescola (materiale plastico e silicone) indicati dopo il ban-
daggio o l’attivazione degli archi ortodontici per massaggiare i muscoli doloranti mediante masticazione. Ma-
sticare i wafer semi-rigidi Thera-Bite immediatamente dopo l’attivazione di un’apparecchiatura aiuta a calmare
la tensione percepita dalla ricca innervazione del legamento parodontale con conseguente riduzione o com-
pleta eliminazione del dolore o dell’indolenzimento.

Codice
• Insapore - Confezione da 200 pz. 860-131
• Al sapore di menta - Confezione da 200 pz. 860-132

Accessori
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ORTHO PREVENT ALIGNER® DR. HINZ - I dispositivi, sviluppati dal Dr. Hinz, sono utilizzati per la prevenzione delle malocclusioni, per il trattamento intercettivo
e per i disordini miofunzionali. Rispetto a dispositivi simili, gli OrthoPreventAligner sono stati studiati tenendo in considerazione le forme anatomiche naturali delle
arcate dentarie, sia in ampiezza sia in lunghezza, ed in particolare: 
• l’ampiezza interarcata nell’arcata superiore è tra 1 e 2 mm maggiore rispetto a quella inferiore.
• per porre l’occlusione in posizione neutra ed evitare nel tempo lo sviluppo di una III Classe, gli incisivi superiori chiudono a circa 2 mm oltre gli incisivi inferiori.
• gli scudi vestibolari hanno lunghezze ed angoli differenti per favorire la crescita corretta degli incisivi e per adeguarsi alla malocclusione presente 

Il trattamento inizia in maniera graduale utilizzando prima il dispositivo più morbido (50 shore) e dopo poche settimane il dispositivo rigido (60 shore).

ORTHO-ALIGNER® - DENTIZIONE DECIDUA
Dispositivo in silicone medicale, con proprietà di memoria elastica, studiato per con-
trastare le abitudini posturali scorrette della muscolatura orale. La forma, semicircolare,
è ideale per accogliere i denti decidui e, grazie alla forze elastiche, è in grado di allineare
i denti; inoltre aiuta a chiudere inconsciamente la bocca stimolando la respirazione
nasale. Indicato per correggere le abitudini viziate e i disordini funzionali: • Tendenza a
tenere la bocca aperta • Scorretta posizione della lingua • Incompetenza labiale
• Deglutizione atipica

Codice
• PR-M1 (60 Shore) 90901
• PR-M2 (50 Shore) 90902

ORTHO-ALIGNER® - OPEN BITE DENTIZIONE DECIDUA
Lo scudo labiale nel superiore è esteso e più retroverso (25° rispetto all’asse dentale);
accoglie completamente gli incisivi superiori e la sezione di arcata inferiore.
Il principio di funzionamento è inizialmente indiretto; l’azione di contrasto dell’interpo-
sizione della lingua tra i denti facilita l’azione di crescita naturale dei denti stessi.

Codice
• OB-M1 (60 shore) 90911
• OB-M2 (50 shore) 90912
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ORTHO-ALIGNER® - OVERJET DENTIZIONE DECIDUA
Lo scudo labiale nel superiore è esteso e più retroverso (25° rispetto all’asse dentale);
accoglie completamente gli incisivi inclinati vestibolarmente e l’intero processo alveolare
anteriore. Il principio di funzionamento è sia indiretto, in quanto stimola la crescita della
mandibola, sia diretto grazie allo scudo labiale inclinato che guida palatalmente gli incisivi
superiori riducendo l’overjet. 

Codice
• KL11-M1 (60 shore) 90921
• KL11-M2 (50 shore) 90922

ORTHO-ALIGNER® - PREVENZIONE DENTIZIONE MISTA
Dispositivo in silicone medicale, con proprietà di memoria elastica, studiato per
contrastare le abitudini posturali scorrette della muscolatura orale ed è in grado di alli-
neare i denti malposizionati in un’arcata dentale ideale. Gli scudi labiali neutralizzano
l’interferenza negativa dei tessuti molli e contemporaneamente attivano la muscolatura
della bocca e delle labbra, aiutando i denti affollati a trovare naturalmente la posizione
corretta. 

Codice
• PR-W1 (60 shore) 90931
• PR-W2 (50 shore) 90932
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ORTHO-ALIGNER® - OPEN BITE DENTIZIONE MISTA
Lo scudo labiale nel superiore è esteso e più retroverso (35° rispetto all’asse dentale);
accoglie completamente gli incisivi superiori e la sezione di arcata inferiore.
Il principio di funzionamento è sia indiretto, mediante l’azione di contrasto della spinta
linguale, sia diretto in quanto aiuta a guidare ed allineare i denti superiori in crescita.

Codice
• OB-W1 (60 shore) 90941
• OB-W2 (50 shore) 90942

ORTHO-ALIGNER® - OVERJET DENTIZIONE MISTA
Lo scudo labiale nel superiore è esteso e più retroverso (35° rispetto all’asse dentale);
accoglie completamente gli incisivi inclinati vestibolarmente e l’intero processo alveolare
anteriore. Il principio di funzionamento è sia indiretto, in quanto stimola la crescita della
mandibola, sia diretto grazie allo scudo labiale che guida palatalmente gli incisivi superiori
riducendo l’overjet. 

Codice
• KL11-W1 (60 shore) 90951
• KL11-W2 (50 shore) 90952

ORTHO-ALIGNER® - DEEP BITE DENTIZIONE MISTA
Lo scudo labiale nel superiore è più inclinato per consentire agli incisivi superiori, posti
palatalmente, di raddrizzarsi. Gli incisivi superiori ed inferiori masticano sul dispositivo
lasciando in infra-occlusione l’area posteriore; mediante stimolazione all’estrusione dei
settori posteriori il principio di funzionamento è indiretto. Disponibile solo in durezza
70 shore per contrastare la forte pressione masticatoria.  

Codice
• DB-W1 (70 shore) 90961

ORTHO-ALIGNER® - BRUXISMO
Studiato per contrastare il digrignamento dentale e per rilassare la muscolatura del-
l’ATM. I denti sono protetti contro l’abrasione e il danno allo smalto. Indicato per essere
utilizzato anche per correggere abitudini viziate della lingua e malposizionamenti.
Disponibile in durezza 70 shore per contrastare la forte pressione masticatoria. 

Codice
• BR-W1 (70 shore) 90971

Accessori
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Codice

ALIFIX
Alifix è il primo dispositivo che rinforza e riequilibra in maniera
semplice la muscolatura della masticazione. Il dispositivo, una
volta inserito tra i denti, agisce impedendo il contatto dentale
fornendo un appoggio equilibrato contemporaneamente su
entrambi i lati della masticazione.
Alifix è indicato nelle latero deviazioni funzionali della mandibola,
nella terapia estrattiva e in terapie funzionali.  
Il cuore del sistema è la forma a cuneo che si inserisce tra i denti
e la sua costituzione in due parti separate permette
una masticazione fisiologica.

Alifix è costituito da 2 elementi separati (destro e sinistro)
speculari tra loro; ogni elemento è formato da 2 parti:
• un disco verticale con forma diagonale che si appoggia alla guancia
• una parte orizzontale con forma a cuneo da inserire tra i denti.

Confezione: 6 scatolette monopaziente contenenti
2 dispositivi cad. (destro e sinistro). A01

BITE KAPPA
Realizzati in acciaio inox (AISI 304L), sono indicati per facilitare e velocizzare la realizzazione
delle placche Cervera senza particolari interventi in laboratorio. 

• Vantaggi Bite anteriore
- Nei casi di II classi gravi, il contatto del bite con i denti frontali inferiori è facilitato dalla 
forma posteriore leggermente allungata, con questa modifica si avrà più spazio per
l’inserimento di un eventuale piano inclinato. 

- Nel caso gli apparecchi presentino optional come le mollette per i frontali superiori,
i bite avendo un ingombro palatale della ritenzione ridotto, facilitano la costruzione
tenendo conto dello spazio che serve per questo tipo di accessori.

• Vantaggi Bite posteriori
- Misura 1: più snello e arcuato nella zona premolare con una anatomicità che lascia
più spazio per la lingua

- Misura 2: indicato con lunghezze di arcate medie
- Misura 3: indicato quando la lunghezza dell’arcata è superiore alla media; con questa
misura si riesce a raggiungere con facilità anche il secondo molare.

Bite anteriore - Confezione da 10 pz.
Bite posteriore sinistro - Confezione da 10 pz.
Bite posteriore destro - Confezione da 10 pz.
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Posteriore
Sinistro
Destro

Misura 1
921S
921D

Misura 2
922S
922D

Misura 3
923S
923D

Anteriore
Standard

Large

Codice
920
920L

Standard - mm 39x h16 Large - mm 46x h19,4

Mis. 1 - mm 13x h30,4 Mis. 2 - mm 14x h31,8

Mis. 3 - mm 15x h33,8

Accessori


