
Cerniere di ritenzione.

Sicure. Sperimentate. Efficaci.
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HERBST



Panoramica delle nostre cerniere di Herbst

Il programma Dentaurum comprende 4 varianti della sperimentata cernie-
ra di Herbst, ognuna con lo stesso denominatore comune: l‘ottima finitura 
dei materiali. Anche se sottoposte a forti carichi, le cerniere Dentaurum 
garantiscono la massima efficacia terapeutica. Grazie al diretto ancoraggio 
ai denti pilastro, queste apparecchiature sono in grado di svolgere il pro-
prio compito 24 ore su 24 anche senza la collaborazione del paziente, 
dando la possibilità di vedere apprezzabili miglioramenti dopo poco tempo 
dall’inizio del trattamento.

La classica correzione delle distocclusioni.

2



Herbst IV – la più confortevole.
Il sistema di articolazione a sfera consente ampi 
movimenti di lateralità, rendendo la cerniera mol-
to più confortevole per il paziente. Le pratiche 
C-Clips hanno il compito di fissare l’Herbst IV agli 
zoccoli saldati sulle bande, in alternativa alle 
usuali viti a brugola.

Herbst TS – la variante.
L’Herbst TS è provvista di telescopio interno. Grazie 
alla sua costruzione compatta, questo modello di 
cerniera rappresenta l’ottimale soluzione per picco-
li mascellari. Viene inoltre impedita la scomposizio-
ne della cerniera in due pezzi (ad es. nel caso di 
ampia apertura della bocca da parte del paziente).

Herbst I – la classica.
La cerniera Herbst I rappresenta il modello classi-
co da saldare alle bande o a strutture fuse. La 
tecnica di Herbst può essere impiegata indiffe-
rentemente sia con bande che con strutture fuse 
a seconda dell’indicazione e dell’esperienza 
dell’utilizzatore.

Herbst II – lo sviluppo.
Il modello classico è stato modificato in questa va-
riante, per consentirne il rapido e semplice mon-
taggio sull’arco dell’apparecchiatura multibrackets. 
La cerniera di Herbst II può così essere accoppiata 
direttamente all’apparecchiatura fissa prevista per 
la terapia di correzione ortodontica.
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Kit Herbst I (REF 607-120-00) 
su bande

Tutti i vantaggi del sistema Herbst Dentaurum

Terapia rapida.
La normocclusione viene, di norma, raggiunta 
dopo 6 - 8 mesi, se il paziente viene trattato nel 
corso del suo picco di crescita puberale. La suc-
cessiva contenzione con apparecchiatura rimovi-
bile sarà, poi, relativamente breve.

La chiave a brugola per Herbst I / II / TS 
permette un semplice lavoro alla poltrona 
(REF 607-144-00)

Zoccoli F (forma concava) per 
Herbst I / Herbst TS 
(REF 607-127-30)

Viti a brugola per                       
Herbst I / Herbst TS 

(REF 607-122-30)

HERBST I
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Terapia affidabile.
La terapia con cerniera di Herbst è particolar-
mente indicata con i pazienti che non assicurano 
una costante collaborazione. In questi casi, l’ap-
parecchiatura fissa rimane attiva nell’arco delle 
24 ore senza alcuna cooperazione da parte del 
paziente.

Rapido. Affidabile. Concreto.

HERBST II

Kit Herbst II (REF 607-108-00) 
su arco rettangolare              
remanium®

Anelli distanziatori per                       
Herbst I / II / IV (lunghezza 1 – 5 mm) 

(REF 607-103-00, 1 mm)

Viti a brugola a collo lungo (REF 
607-108-20) e dadi per Herbst II          
(REF 607-111-00)

Minori tempi terapeutici.
L’uso combinato della cerniere di Herbst con ap-
parecchiatura multibrackets permette l’impiego 
parallelo di differenti fasi terapeutiche. Ciò con-
sente un risparmio di tempo e quindi di denaro.
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Moduli di fissaggio (C-Clips) per 
Herbst IV (REF 607-1160-00)

Zoccoli per Herbst IV  
(REF 607-118-00)Kit Herbst IV (REF 607-115-00) 

su bande

Tubo telescopico con meccani-
smo a sfera (REF 607-125-00)

Un programma per grandi aspettative.

Terapia esatta.
Grazie alla preparazione extraorale sul modello è 
possibile regolare l’occlusione finale in modo ot-
timale e preciso. Ciò rappresenta per il clinico 
non solo una grande comodità, ma anche la si-
curezza del risultato terapeutico.

Terapia efficace.
La cerniera di Herbst può essere impiegata con 
successo anche nei casi di asimmetria, mante-
nendo il trattamento sempre rapido ed efficace. 
In tal senso si amplia anche lo spettro d’applica-
zione di questa apparecchiatura ortodontica.

HERBST IV
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Anelli distanziatori (aperti).
Sono disponibili anelli distanziatori di varia lun-
ghezza per tutti i modelli di cerniera di Herbst 
Dentaurum. Questi permettono l’attivazione del 
dispositivo secondo necessità in modo rapido, 
semplice e sicuro.

Un programma completo.
Per ciascuna variante di cerniera Dentaurum 
sono disponibili svariati accessori preformati che 
semplificano il lavoro e permettono, al tempo 
stesso, di realizzare velocemente e individual-
mente ciascun dispositivo. Danno, inoltre, la 
possibilità all’operatore di avere sempre a porta-
ta di mano tutto ciò che occorre.

Esatto. Efficace. Completo.

HERBST TS

Zoccoli F (forma concava) 
per Herbst I / Herbst TS 
(REF 607-127-30)

Kit Herbst TS, 22 mm  
(REF 607-126-22) su bande 

Viti a brugola e zoccoli per               
Herbst I / Herbst TS  

(REF 607-122-30 senza zoccoli)

Anelli distanziatori (aperti)  
(lunghezza 1 – 4 mm) per Herbst 

TS (REF 607-103-11, 1 mm)
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Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)

Telefono 051 862580  I  Fax 051 863291  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it

ÂÂ Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili su www.dentaurum.com

ÂÂ Per informazioni sul nostro ampio programma corsi, telefonare al numero 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: telefono 051 862580 - E-Mail: ortodonzia@dentaurum.it - fax: 051 863291

Ufficio commerciale: telefono 051 862580 - ordini@dentaurum.it - fax: 051 863291

Data dell‘informazione: 09/17

Soggetto a variazione

www.dentaurum.com

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Il Gruppo Dentaurum
Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Pinterest!


