
Sapete che  

Le mandibole sono sollecitate circa 10.000 
volte al giorno e per 80% della popolazione 
in modo scorretto. 

Lo squilibrio mandibolare è dovuto ad un dis-
turbo dei muscoli masticatori e/o ad una 
scarsa occlusione.

Stringere i denti, masticare alimenti nello 
squilibrio aumenta le tensioni asimmetriche dei 
muscoli della testa e del collo causando distur-
bi posturali attraverso le catene discendenti. 

Il laboratorio Kinepod propone il migliore equi-
libratore mandibolare, l’Ortesi Boccale Attiva 
(OBA). In poche minuti questa ortesi dinamica 
stimola tutte le catene muscolare del corpo 
umano, inducendo un lavoro muscolare cor-
retto, una perfetta coordinazione motoria, una 
postura equilibrata ed un eccezionale lavoro 
propriocettivo delle mandibole.

LO STRUMENTO ATTIVO ED EFFICACE PER 
SENTIRSI MEGLIO NEL PROPRIO CORPO E 

NELLA  TESTA !
Obbiettivi
• Miglioramento della dinamica masticatoria.
• Posizionamento corretto della mandibola.
• Occlusione equilibrata.
• Una reale efficacia contro il bruxismo ed i 
disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare.
• Rieducazione della masticazione, della 
respirazione nasale, della deglutizione e dellarespirazione nasale, della deglutizione e della
 fonazione.
• Una diminuzione del russamento e un sonno di 
qualità.

Avete uno di 
questi disturbi...

... L’Ortesi Boccale Attiva 
vi aiutera a sollevarli !
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Come funziona ?
Realizzata in materiale elastico, a memoria di forma e 
di grande qualità, l’OBA permette un lavoro musco-
lare naturale e una distensione delle articolazioni 
temporo-mandibolari.

Questa guida dentaria funzionale consente un miglio-
ramento della dinamica masticatoria, una chiusura 
equilibrata, una riduzione del russamento ed una 
reale efficacia contro il bruxismo.

primo
equilibratore
mandibolare

senzabisfenolone phtalato



aiuta a smettere di succhiare il pollice o corpi estranei,
rafforza la musculatura boccale,
ferma la respirazione boccale
favorisce una respirazione nasale
permette un sonno di qualità e riduce il 
russamento
calma i dolori dovuti alla crescita dentale
guida i denti verso la corretta posizione
calma i bambini (rassicurante)
agisce sulla postura del bambino (catena 
discendente)

BENEFICI

Per denti più belli

speciale
bambini

provate il ciuciotto
odontoiatrico

Preventiva
Calmante
Stimolante

Bruxismo ? ... Russamento ? ... 
Cefalea ? ... Dolori alla nucca o alla schiena ? ...Efficace anche per i sportivi !

Rieducativa

Adottate
L’Ortesi Boccale Attiva
Sollievo e conforto per 
tutta la famiglia !

L’innovativa soluzione 
per il vostro benessere !

www.kinepod.comPer saperne di piu : www.kinepod.com

Di giorno : L’OBA viene utilizzata per esercizi di 
rinforzzamento dei muscoli massilo-facciali, guidando
le mandibole nella corretta posizione.

Di notte : per assicurare un rilassamento delle 
articolazioni temporo-mandibolatori, contro il 
bruxismo

Quando usarla ?

L’OBA permette un aumento delle capacità fisiche durante 
l’allenamento ma anche durante la gara.

L’ortesi aumenta rapidamente la forza e la resistenza modi-
ficando la postura attraverso le catene discendenti.
L’equilibrata ripartizione dei punti di contatto dei denti e 
delle pressioni contribuisce ad un rilassamento muscolare. 
In più, l’utilizzo dell’OBA costringe la respirazione nasale 
che puo aumentare la capacità polmonare dello sportivo.

Il vostro consulente
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