
Fascia nucale a trazione variabile Great Lakes NOLA

300-100
300-101
300-102

Il vantaggio di sicurezza del copricapo con i ganci a forma di J NOLA 
Se confrontato con i dispositivi di strappo utilizzati con gli archi facciali attualmente disponibili, il copricapo 
con i ganci a forma di J è ugualmente sicuro o ancora più sicuro.  Gli archi facciali sono potenzialmente 
pericolosi perché entrambi i lati sono collegati mantenendo le estremità dell’arco interno al centro del volto. 

Inoltre, la gran parte dei dispositivi di strappo consente all’arco facciale di essere rimosso gradualmente dalla 
bocca prima che si raggiunga la forza di strappo.

Il gancio a forma di J presenta i seguenti vantaggi:
1.  Il gancio destro e quello sinistro non sono collegati. Se uno dei due viene 

allentato, esso verrà tirato via dal volto.

2.  Lo spostamento in avanti e indietro del gancio a forma di J è limitato 
dall’estremità ripiegata e dal gancio elastico saldato. (Fig. A)

  INFORMAZIONI PER GLI ORDINI PRESENTI SUL RETRO ►

Fasce elastiche a scatto da 
usare con gli archi facciali

Completamente regolabile 
Si adatta a ogni paziente

Nessuna pinzatura necessaria

Tubi a scatto da usare con 
i ganci a forma di J

Sei posizioni a scatto che offriranno 
un vettore di forza tra 10° e 40° al di 

sopra del piano di occlusione

I ganci a scatto e le imbottiture 
sono sostituibili (300-135)

Fascia in nylon morbido

La direzione della trazione è determinata dalla posizione del gancio a forma di J 
e dall’unità del tubo sulla placca del copricapo. È possibile cambiare facilmente la 
posizione. Il tubo si rimuove facendolo ruotare di 180° e poi facendo uscire il gancio 
del tubo fuori dal foro presente nella placca del copricapo.

ATTENZIONE
PER EVITARE LESIONI NEL PAZIENTE 

PIEGARE QUESTA ESTREMITÀ

Fig. A



   AVVISO IMPORTANTE PER I MEDICI!  Per evitare il rischio di lesioni oculari, assicurarsi di 
aver informato i pazienti e i genitori in merito alle adeguate precauzioni di sicurezza quando 
si indossa e si rimuove il copricapo. Mettere in guardia i pazienti sui rischi derivanti da giochi 
violenti o pericolosi quando si indossa il copricapo.
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ARTICOLO N. ORDINE

Fasce nucali, ganci a forma di J e accessori

Fascia nucale a trazione variabile (5/pacco)
Nero 300-100

Blu navy 300-101
Marrone 300-102

Fascia nucale ad alta trazione (5/pacco)
Nero 300-107

Blu navy 300-103
Marrone 300-105

Fascia nucale ad aggancio rapido (5/pacco) 300-104

Gancio a forma di J per la retrazione dell’arco scorrevole/cuspide
(5 paia/pacco) 300-121

Gancio a forma di J per la retrazione della bicuspide (5 paia/pacco) 300-122

Gancio a forma di J per la retrazione dell’arco scorrevole/cuspide:  Lungo
(5 paia/pacco) 300-123

Gancio a forma di J per la retrazione delle fasce nucali ad alta trazione 
(5 paia/pacco) 300-125

Gancio a forma di J per la retrazione delle fasce nucali ad alta trazione: Lungo 
(5 paia/pacco) 300-126

Tubi in acciaio inossidabile per la fascia nucale a trazione variabile
(10/pacco) 300-131

Tubi a scatto per la fascia nucale ad aggancio rapido (10/pacco) 300-132

Ganci a scatto per la fascia nucale ad aggancio rapido (10/pacco) 300-133

Imbottiture in tessuto slip-on (20/pacco) 300-134

Imbottiture a scatto per tutte le fasce nucali (20/pacco) 300-135

Copricapo per la 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 il modello Hickham (entrambe le misure) 300-312

Fascia per la fronte e dadi di fissaggio per il modello Face Mask 
(entrambe le misure) 300-313

Dadi di fissaggio per la fascia per la fronte (2/pacco) 300-314

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


