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DISPOSITIVO INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI MALOCCLUSIONI DI CARATTERE SCHELETRICO
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BIO-ATTIVATORE          INTEGRAL PLUS



Open è un nuovo dispositivo

elastodontico della gamma

dei Bio-Attivatori Amcop,

indicato per il trattamento delle arcate dentarie, con

malocclusione di carattere scheletrico, di tipo morso aperto

anteriore (Open Byte); che ha come causa determinante,

abitudini viziate riguardanti la deglutizione atipica e uno specifico scompenso di carattere scheletrico

cranio-mandibolare. Il dispositivo deve essere prescritto dal medico ortodontista dopo una corretta

diagnosi per una giusta pianificazione del trattamento da eseguire. 

Prima di iniziare il trattamento con di-
spositivo Open è necessario, attra-
verso una accurata analisi cefalome-
trica in proiezione latero-laterale delle
teleradiografie del cranio, compren-
dere il tipo di Open Byte che deve es-
sere specificatamente scheletrico. 
L'azione ortodontica-ortopedica spe-
cifica, procurata dal dispositivo, av-

viene attraverso uno sblocco di deter-
minate strutture scheletriche cranio-
facciali in movimento di anterofles-
sione con il ripristino, in equilibrio,
del piano occlusale, con conseguente
risoluzione del morso aperto anteriore
(Open Byte). 
Il piano occlusale del Bio-Attivatore
Open risulta rialzato posteriormente

e ha come fine un'azione di spinta
specifica sui molari posteriori. 
Il rialzo occlusale avrà funzione "tipo
fulcro", tale da ripristinare il piano oc-
clusale in orizzontale. 
Si sottolinea che, il dispositivo in
questione, sostituisce l'applica-
zione di fascette su dispositivi Bio-
Attivatori Amcop di prima classe.
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   OPEN 1

Dispositivo Extra Small 
Colore Blu
Misura trasversale di 45mm* 

OPEN 2

Dispositivo Small
Colore Blu
Misura trasversale di 50mm*

OPEN 3

Dispositivo Medium
Colore Blu
Misura trasversale di 55mm*

OPEN 4

Dispositivo Large
Colore Blu
Misura trasversale di 60mm*

OPEN 5
  
Dispositivo Extra Large
Colore Blu
Misura trasversale di 65mm*

* Misura rilevata dalla distanza trasversa che separa le cuspidi vestibolari dei sesti superiori
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Il dispositivo è stato progettato con
una guida occlusale adatta a contenere
le diverse tipologie di forma di arcata.
Per un’educazione funzionale della
lingua è presente, così come nei Bio-
Attivatori Amcop, il bottoncino in zona
plantare, in corrispondenza dello spot
palatino (area palatina retroincisiva
superiore).

I dispositivi Open sono disponibili in
cinque misure. 
Si distinguono da altri dispositivi, e
fra loro, attraverso sigle posizionate
nella parte anteriore destra della flan-
gia inferiore.

Bottoncino
per la lingua Rampa linguale

Rialzo occlusale posteriore

Indicatori
Flange alte

CONTROINDICAZIONI

ll  dispositivo Open è controindicato 
in caso di:
• Specifiche problematiche alle articolazioni 
    Temporo-Mandibolari (ATM)
• Elementi Dentari con accentuata mobilità 

di carattere parodontale
• Gengivite conclamata
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