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DISPOSITIVO INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI ARCATE DENTARIE IN FASE DI ALLINEAMENTO
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Con il dispositivo Integral Plus è
possibile il trattamento di pazienti che
presentano condizioni disfunzionali,
che riguardano la deglutizione atipica
e la respirazione orale.

Integral Plus è indicato anche per ri-
solvere problematiche di carattere
scheletrico riguardanti arcate distorte
e non allineate fra loro; mediante
un'azione ortopedica specifica procu-
rata dal dispositivo, in modo tale da
migliorare i rapporti tra mascella e
mandibola in accompagnamento ad
un rilasciamento del tono muscolare. 
In definitiva, con l'utilizzo del disposi-
tivo Integral Plus, sarà possibile mi-

gliorare il complesso scheletrico cra-
nio-facciale, in considerazione dei rap-
porti fra le ossa del cranio e della faccia,
con i denti e le rispettive basi ossee in
un contesto globale che include il si-
stema dento-parodontale, scheletrico,
neuro-muscolare e articolazioni tem-
poro-mandibolari (ATM). 
Il fine è quello di ottenere una com-
pleta riprogrammazione del sistema
stomatognatico, attraverso un ottimale
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IP 4

Dispositivo Medium
Colore Rosso
Misura trasversale di 60mm*

IP 5

Dispositivo Large
Colore Rosso
Misura trasversale di 65mm*

* Misura rilevata dalla distanza trasversa che separa le cuspidi vestibolari dei sesti superiori

recupero della forma e della funzione.
Il Bio-Attivatore Integral Plus è stato
progettato con caratteristiche tali da
poterlo posizionare contestualmente
su arcate dentarie che presentano ap-
parecchi fissi di tipo multibrackets, me-
diante una particolare guida posta
nella parete interna della flangia su-
periore ed in quella inferiore, adatta
ad accogliere all'interno delle stesse
le diverse tipologie di apparecchiature
fisse di tipo multibrackets. 
Il dispositivo è stato progettato con la
modellatura di una specifica guida oc-
clusale, in modo tale da poterlo adat-
tare a diverse tipologie di forma di ar-

cate a differenza dei Bio-Attivatori Am-
cop, i quali sono caratterizzati da quat-
tro dispositivi con ognuno la propria
forma. Inoltre, la guida occlusale è
stata progettata con un unico piano
occlusale corrispondente a quello di
tipo Integral a differenza dei Bio-Atti-
vatori Amcop, i quali sono caratterizzati
da diverse tipologie di piani occlusali. 
È sempre presente il bottoncino in
zona plantare corrispondente lo spot
palatino (area palatina retroincisiva su-
periore) per una educazione funzio-
nale della lingua. 
I dispositivi sono stati considerati in
tre misure.

Estetica e Funzionalità Plus
Bottoncino
per la lingua

Rampa linguale

Assenza di
indentature

Concavità

Guida alloggio Bracket

Indicatori

Flange alte

Il Bio-Attivatore Integral Plus è un nuovo dispositivo elastodontico 

della gamma dei Bio-Attivatori Amcop, indicato per il trattamento 

delle arcate, in fase di allineamento degli elementi dentari 

che le compongono, con dispositivi fissi di tipo multibracket.

Lo scopo è quello di migliorare, contestualmente all’allineamento dei denti, 

problematiche di carattere funzionale, scheletrico, articolare e neuro-muscolare.

   
ULTERIORI INDICAZIONI

ll  dispositivo Integral Plus è anche indicato 
in caso di:
• Problematiche alle articolazioni 
    Temporo-Mandibolari (ATM)
• Bruxismo (Digrignamento notturno)
•  Determinate problematiche tensionali 
    di carattere neuro-muscolare
• Cefalee di carattere muscolo-tensive
    in pazienti predisposti 

CONTROINDICAZIONI

ll  dispositivo Integral Plus
è controindicato in caso di:
• Elementi Dentari con accentuata 
    mobilità di carattere parodontale
• Gengivite conclamata
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Dispositivo Small 
Colore Rosso
Misura trasversale di 55mm* 
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