
Maschere di Delaire a trazione inversa Great Lakes
Vestibilità confortevole . . . . A un prezzo conveniente

La guarnizione in gel per la mentoniera e 
la fronte massimizza il comfort (SENZA 
LATTICE)
La guarnizione in gel lavabile e riutilizzabile 
riduce in maniera efficace:
• Frizione     • Abrasioni
• Forza di taglio  • Pressione

Appoggio frontale
• Più ampio per un maggiore comfort del paziente.
• Clip antirottura per un aggancio sicuro al telaio.
• Modellato in plastica leggera.

Arco per bocca
• Filo di calibro aumentato fino a 0,075”.
• Migliore stabilità e tensione potenziale.
• Utilizzato a seconda del proprio ancoraggio 

intraorale.

Mentoniera
• Modellata in base al telaio per eliminare la 

rotazione.
• Design della mentoniera più ampio per un 

maggiore comfort del paziente.
• Modellato in plastica leggera.

Grazie alla costruzione in acciaio inossidabile 
leggero e al montaggio conforme al viso non 
sono più necessarie le fasce per la testa.

Visibilità completa
• Nessuna ostruzione visiva.
• Può essere indossata con gli occhiali.

Punti per la regolazione
• Garantisce una vestibilità perfetta per ogni tipo 

di volto, a prescindere dalla forma.

Funzionamento
• Classe III:  trazione in avanti per spostare l’arcata 

mascellare anteriormente.
• Classe II: trazione in avanti sulla mandibola.
 Eccellente per spostare i denti (singoli o un 

gruppo di essi) in avanti.

Elastici: 5/16” Elastici X Heavy senza lattice 
7,9mm-8oz. (100/pacco)

Elastici: non è possibile la vendita in Canada

Disponibile in marrone chiaro, blu, rosso, 
rosa shocking e viola. Taglie disponibili: 
Piccolo, Medio e Grande.

Solo per uso singolo

Custodie per apparecchio 
disponibili...............830

N. ORDINE
Colore Piccolo Medio Grande
Marrone chiaro GTS GTM GTL
Blu GBS GBM GBL
Rosso GRS GRM GRL
Rosa shocking GPKS GPKM GPKL
Viola GPRS GPRM GPRL
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I resi dopo 30 giorni sono soggetti a una commissione di rifornimento del 15% a meno che 
l’articolo non risulti danneggiato durante la spedizione o sia stato spedito per errore. Ciò non si 
applica ai dispositivi realizzati su misura.
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Maschera di Delaire a trazione inversa 
La Maschera di Delaire a trazione inversa è stata inizialmente progettata per il 
trattamento delle insufficienze mascellari e del prognatismo mandibolare. Quando 
i nostri clienti ci hanno segnalato ulteriori applicazioni per la trazione in avanti della 
maschera (Classe II e chiusura degli spazi), sono state apportate delle migliorie. È stata 
aggiunta una mentoniera per migliorare la stabilità. Il telaio è stato modificato al fine di 
impedire lo spostamento anche durante il sonno. L’arco per bocca è stato riprogettato al 
fine di aumentare la tensione potenziale e la sicurezza per il paziente.

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. Mettere in 
guardia i pazienti sui rischi derivanti da giochi violenti o pericolosi quando si indossa l’apparecchio.

Istruzioni per una vestibilità personalizzata

Regolare in base alla lunghezza 
del viso. L’imbottitura deve 
essere al di sopra delle sopracciglia per 
garantire il massimo contatto con la 
superficie che permetterà al paziente di 
parlare senza far spostare la maschera.

Impedire all’apparecchio di fare pressione 
sugli zigomi.

Allineare l’arco per bocca direttamente con 
i denti e leggermente al di sotto 
della rima buccale. Questa leggera 
pressione verso l’alto manterrà in 
posizione la maschera di Delaire in 
maniera più salda.

Potrebbe essere necessario regolarla 
leggermente verso l’alto o verso il basso a 
seconda della posizione mandibolare del 
paziente e/o della muscolatura del mento.

REGOLAZIONE E MONTAGGIO
Affinché resti in posizione, durante il sonno, 
la Maschera di Delaire deve adattarsi 
al profilo della fronte e delle guance. 
Eventuali modifiche devono essere eseguite 
applicando una pinza per la regolazione nei 
punti A e/o B.
*Pinza per la regolazione  
220-022
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