
Sperimentate un campo visivo 
privo di ostruzioni.

L’accesso al campo operatorio è uno dei primi passaggi delle procedure dentali. Spaziando dal posizionamento 
dell’impianto chirurgico allo sbiancamento estetico dei denti, l’impiego di un sistema di retrazione per labbra e 
guance rappresenta un ottima soluzione per aiutare il paziente a mantenere aperta la bocca mentre state lavorando. 
Gli apribocca si bloccano in posizione per mantenere aperta la bocca del paziente per tutto il tempo occorrente.    
La maggior parte degli apribocca convenzionali  dispone di sistemi di retrazione solo per le labbra o per le guance  
ed è scomoda da indossare a causa della elevata tensione strutturale. 

OptiView™

OptiView  è un apribocca innovativo che fornisce la retrazione di labbra 
e guance migliorando l’accesso buccale e gengivale allo stesso tempo. 
Grazie alla sua forma anatomica, OptiView riduce la tensione offrendo 
comfort al paziente anche durante i trattamenti dentali più lunghi.

Apribocca Retrattore di Labbra e Guance
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• Duplice funzione: permette la retrazione sia delle labbra che delle 
guance con un unico dispositivo, senza l’ausilio delle mani o di 
strumenti supplementari

• Retrazione periorale uniforme: aumenta al massimo la visibilità e 
l’accesso al campo operatorio

• Posizionamento passivo: il design 3D, stabile e flessibile, ne 
assicura il posizionamento e la rimozione in modo rapido e delicato, 
facilitando l’impiego dell’aspirasaliva

• Supporti imbottiti per le labbra: migliorano il comfort del paziente 
durante le procedure più lunghe

• Senza lattice, autoclavabile a 134 ° C per 3 minuti.

• Disponibile in due formati: standard (bianco) e piccolo (azzurro)

Impiego di OptiView nelle procedure ortodontiche
© Dr Jessy Askar, Francia

Indicazioni
Profilassi, diagnostica, ortodonzia, procedure di sbiancamento, applicazione di terapie odontoiatriche. In generale per i bambini, gli 
anziani e i portatori di handicap. Per i pazienti che reagiscono mostrando sintomi di panico e claustrofobia dopo aver montato le 
dighe di gomma; per coloro che soffrono di una forte nausea o per i pazienti con una forte pressione del labbro. Per una maggiore 
praticità  quando si scattano le fotografie.

  Art.   Descrizione

5500 OptiView Standard Kit

5502 OptiView Small Kit

  Art.   Descrizione

5501 OptiView supporti imbottiti

CONTENUTO: 2 Apribocca Retrattori di Labbra e Guance con supporti imbottiti premontati CONTENUTO: 10 ricambi di supporti imbottiti

OptiView - Kit OptiView - Ricambio

OptiView™

Apribocca Retrattore di Labbra e Guance

Forma anatomica del 
supporto per il labbro 

mascellare

Sviluppato per seguire l’anatomia 
interna delle labbra 

Supporti imbottiti 
per le labbra

Standard Piccolo
97 mm104 mm
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