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Non siete sicuri che il bite anti-russamento si adatti alla vostra bocca? Ecco quattro semplici passaggi per 
determinare se il bite è adatto alla vostra mandibola.

Passaggio 1: ritagliate un quadrato da una sca-
tola di cartone pulita e leggermente spessa. Il qua-
drato deve avere una dimensione sufficiente da po-
ter entrare in bocca ed essere morso con i denti.

Passaggio 2: Mettete il pezzo di cartone in bocca e 
mordetelo, in modo che l’impronta del morso risulti 
visibile sul cartone. In caso contrario, ripetete il pro-
cedimento mordendo il cartone più energicamente.

Passaggio 3: Posizionate il pezzo di cartone su 
un tavolo e prendete un righello.

Passaggio 4: Ora misurate rispettivamente la 
lunghezza e la larghezza della vostra mandibola 
nei punti più distanti fra loro. Confrontate quindi i 
risultati con le dimensioni del bite. La lunghezza e 
la larghezza del bite anti-russamento dovrebbero 
essere almeno un millimetro più grandi del valore 
misurato per la vostra mandibola.



Dimensioni di ogni singola parte del bite per l’avanzamento 

Come misurare:

Prodotto Lunghezza/
Profondità 
(mm)

Larg-
hezza 
(mm) 
 

Altezza del 
prodotto 
(mm)

Larghezzaden-
tatura (mm

Livelli di avan-
zamento (ca.)

Contenuto della confezione

somnipax 
guard S 

41 60 24 13 da 0 mm a 
12 mm (8 livelli)

bite composto da 2 parti,
2 x 8 fascette, custodia
ventilata, termomentro
galleggiante, forcella occlu-
sale

somnipax 
guard 

46 63 27 16 da 3 mm a 
10 mm (6 livelli)

bite composto da 2 parti,
2 x 6 fascette, termomentro 
galleggiante, custodia venti-
lata

Lunghezza: il bite è a forma di ferro di cavallo. Misurare da uno dei punti finali fino al vertice (spostato parallelamente all’esterno).

Larghezza: forma a ferro di cavallo; misurare da un punto finale all’altro (nel punto più esterno e più largo).

Altezza del prodotto: altezza del bite misurata nel punto esterno più alto all‘esterno. Tipicamente, si trova nella parte anteriore dove 
sono posizionati i canini.

Larghezza della dentatura: larghezza del materiale termoplastico che riempie la dentatura, nel punto più largo (parte posteriore, all’al-

Bite anti-russamento

Larghezza

Lunghezza
Larghezza
della
dentatura

Altezza complessiva


