
Apparecchio per protrazione Great Lakes NO� 

Suggerimenti per il trattamento:
Gli elastici attaccati agli ultimi denti agiranno come elastici di Classe III sull’arcata superiore. In altre 
parole, tenderanno ad aprire il morso estrudendo quei denti. Pertanto, è preferibile avere gli elastici 
attaccati alla parte anteriore dell’arcata. Ciò è particolarmente vero per i casi di Classe III dove la 
premascella deve essere sviluppata verso il basso e in avanti in un sistema di crescita normale. 

A volte, il paziente potrebbe avere una sudorazione eccessiva per i primi tre giorni in cui 
indossa la mentoniera. In seguito, il tessuto si adatta e tale sudorazione solitamente scompare. 
Non provare a risolvere il problema perforando la mentoniera per far circolare l’aria. L’aria non 
circolerà attraverso i fori e al paziente non piacerà avere un mento punteggiato una volta rimossa 
la mentoniera. Se la sudorazione persiste o il paziente è allergico all’acrilico, sono disponibili 
rivestimenti in tessuto.

Apparecchio Face Mask
300-306  Piccolo
300-307 Grande

AVVISO IMPORTANTE PER I MEDICI! Per evitare lesioni oculari, assicurarsi di 
aver informato i pazienti e i genitori in merito alle adeguate precauzioni di sicurezza 
quando si indossa e si rimuove l’apparecchio. Me� ere in guardia i pazienti sui rischi 
derivanti da giochi violenti o pericolosi quando si indossa l’apparecchio.

I vantaggi dell’apparecchio per protrazione NOLA:
• L’apparecchio NOLA Face Mask è facile da montare e presenta una comoda fascia per la testa. 

•  L’apparecchio Hickham è comodo per l’utilizzo durante il sonno, non inibisce il movimento 
mandibolare ed è ideale anche per essere indossato durante il giorno.  

•  L’apparecchio per protazione NOLA è progettato per spostare in avanti denti singoli, gruppi 
di denti o intere arcate. L’apparecchio è completamente regolabile e off re due taglie per la 
mentoniera. 

Apparecchio Hickham
300-308  Piccolo
300-309  Grande

INFORMAZIONI PER L’ORDINE SUL RETRO ►
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ARTICOLO N. ORDINE

Apparecchio per protrazione e pezzi di ricambio

Face Mask piccolo
Face Mask grande

300-306
300-307

Hickham piccolo
Hickham grande

300-308
300-309

Fascia per la testa per Hickham (entrambe le dimensioni) 300-312

Fascia frontale e dadi di bloccaggio per Face Mask (entrambe 
le dimensioni)

300-313

Dadi di bloccaggio per fascia frontale (2/pacco) 300-314

Punte protettive in plastica (10/pacco) 300-316


