
SplinxTM... il modo più semplice

Splinx™: la via più semplice allo splintaggio!

• Filo migliorato, per un facile splintaggio, indicato per tutti i tipi di
ritenzione e splintaggio sia nell’arcata superiore sia inferiore.

• Realizzato da filo intrecciato coassiale (6 fili) appiattito per aderire facilmente
alla superficie dei denti senza scivolare.

• Rispetto alla versione precedente è stato migliorato mediante un processo di
ricottura ulteriore che lo rende completamente passivo, pertanto facile da
modellare e privo di memoria di forza residua.

• Compatibile con tutti gli adesivi.

• Il filo misura 8” (cm 20,4), spessore mm 0,25 - altezza mm 0,69

Codice

Confezione da 8 fili da 8” (totale 1,63 metri) 550-120

Immagini al microscopio stereografico
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Maschera facciale dinamica snodabile

Mentoniera

Supporto per la fronte
realizzato in plastica stampata con morbido rivesti-
mento sul lato interno, sottoposto a trattamento an-
tibatterico per un maggior confort del paziente; può
essere inclinato e ruotato rispetto alla struttura verti-
cale principale in acciaio 

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

Fori di ventilazione
per prevenire
la sudorazione

Struttura Principale
verticale in acciaio inox
di alta qualità e durata

Mentoniera
in plastica stampata con morbido
rivestimento sul lato interno, sot-
toposto a trattamento antibatte-
rico, per un maggior confort del
paziente; grazie alla sua forma ed
alla possibilità di inclinarla e ruo-
tarla rispetto alla struttura princi-
pale verticale, si adatta alla linea
naturale del mento del paziente.

Viti di raccordo
per adattare il dispositivo al
volto del paziente

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.

• Colore lilla      Codice L009
• Colore blu      Codice L008

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.

Confezione da 1 pz.

Codice L006
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