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Multi-P ®&P2
Multi Possibility

Multi-S®

Multi Start

Multi-T ®&T2 
Multi Trainer

Multi-TB®

Multi Trainer
for Braces

Il sistema Multi-Family® è una gamma 
completa di dispositivi ortodontici 
che, a seconda dell’età e della 
malocclusione del paziente, consente 
al medico di scegliere l’apparecchio 
più adat to al t rat tamento.

Multi-Family®

Multi-T ® & T2

4



Mono-Blocco    
Permette di trattare entrambe le 
arcate simultaneamente

Piano di propulsione integrato   
Favorisce il corretto posizionamento della 
mandibola e lo sblocco mandibolare

Linea del Sorriso 
per un corretto 

posizionamento

Scudo Vestibolare    
Agisce come un lip-bumper  ed attiva i 
muscoli periorali per diminuire le forze labiali

Rampa Linguale    
Per il riposizionamento della lingua sul palato

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL 
SISTEMA MULTI-FAMILY®

Il MULTI-S® è un apparecchio 
destinato ai bambini di età compresa 
tra i 4 ed i 10 anni. Il suo design unico 
permette ai giovani pazienti di utilizzarlo 
facilmente mentre guardano la televisione, 
fanno i compiti o dormono.  Offre una 
guida d’eruzione per i denti anteriori ed 
i 3 fori nella parte anteriore aiutano la 
respirazione.

Il Sistema Multi – Family®

I dispositivi della gamma Multi-Family® sono 
apparecchi miofunzionali che possono 
essere integrati con ogni tecnica, durante 
tutte le fasi del trattamento ortodontico. Sono 
utilizzati a partire dai 5 anni fino ai 13 anni 
per controllare le forze della muscolatura 
periorale e per l’allineamento dentale, o 
ancora durante un trattamento fisso per 
facilitare il posizionamento mandibolare.

Il sistema Multi-Family® è facile da utilizzare, 
non richiede alcun tipo di impronta, né 
alcuna fase di laboratorio. La concezione 
universale di questi dispositivi permette una 
facile gestione dello stock ed un’agevole 
identificazione dei prodotti.

PRINCIPALI FUNZIONI DEL 
SISTEMA MULTI-FAMILY®: 

I. Guida d’eruzione dei denti e correzione 
dell’affollamento dentale

II. Correzione scheletrica della mandibola

III. Ausilio nella rieducazione funzionale

 
Il MULTI-T&T2® sono dispositivi 
destinati ai bambini di età compresa tra gli 
8 ed i 12 anni in dentatura mista. Forniscono 
una guida d’eruzione per gli incisivi e per 
i canini . Il Multi-T® è utile per i problemi 
legati alla deglutizione, al succhiamento del 
pollice, al malposizionamento della lingua 
e per i problemi respiratori.

Il MULTI-P&P2® sono dispositivi 
utilizzati per pazienti di età compresa tra 
gli 11 ed i 14 anni. Offrono una guida 
d’eruzione per gli incisivi, i canini ed i 
premolari. Disponibili in versione standard o 
sovraspessorata, con sezione molare corta o 
lunga. La versione standard è particolarmente 
adatta per i pazienti meso o brachifacciali 
mentre la versione sovraspessorata è indicata 
per i pazienti dolicofacciali.

Il MULTI-TB® è destinato ai bambini 
a partire dagli 8 anni ed agli adulti. Non 
ha nessuna guida di eruzione e può essere 
utilizzato insieme ad un apparecchio 
fisso tradizionale multiattacchi. Facilita la 
crescita mandibolare ed aiuta a sbloccare 
l’articolazione temporo-mandibolare durante 
il trattamento con un apparecchio fisso.

Tipo Età Misura Fori Effetto Lip-Bumper
Multi-S® 4-10 1 Si Si

Multi-T&T2® 8-12 1 Si Si
Multi-P&P2® 11-14 Diverse Si No
Multi-TB® > 8 1 No Si

Tipo Guida
Multi-S® Per incisivi

Multi-T&T2® Per incisivi e canini
Multi-P&P2® Per incisivi, canini e premolari
Multi-TB® Nessuna guida
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Multi-P2®

 Multi Possibility

CARATTERISTICHE COMUNI     
AI DISPOSITIVI DEL SISTEMA MULTI

rocky mountain orthodontics®



• Destinato ai bambini di età compresa tra i 4 ed i 10 anni
• Riduce la forza della muscolatura periorale
• Favorisce il corretto allineamento dei denti anteriori
• Misura unica
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M u l t i  T r a i n e r
Multi-T T2&

®

rocky mountain orthodontics®rocky mountain orthodontics®

• Destinato ai bambini di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni
• Guida di eruzione per incisivi e canini
• Riduce i problemi associati a: deglutizione, succhiamento del pollice,  
   malposizione della lingua, disfunzioni labiali e problemi respiratori
• Misura unica

• Regione molare estesa  • Scudo labiale superiore ed inferiore più ampio
• Correzione dell’overjet ottimizzata  • Forma migliorata del lip bumper

Multi-T2

M u l t i  T r a i n e r  2
Multi-T2



• Destinato ai bambini a partire dagli 8 anni ed agli adulti con  
   apparecchio fisso.
• Interviene sullo sblocco mandibolare, sulla correzione della forma d’arcata, sul 
   posizionamento della lingua nel palato e sulla correzione della linea mediana. 
   Aumenta l’efficacia dei dispositivi fissi.
• In associazione con apparecchi multiattacchi.

•  Destinato ai bambini di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni
•  Guida di eruzione per incisivi, canini e premolari
•  Guida in avanzamento per stimolare la crescita mandibolare
• Disponibile in versione standard e sovraspessorata, ed in due lunghezze,
    corto o lungo
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• Migliore rifinitura     • Marcatura al laser    • Misure più precise 

Multi-P2



Multi-P e P2 : Multi-Possibility

Tradizionale corto Tradizionale lungo Sovraspessorato corto Sovraspessorato lungo

Misura Codice Misura Codice Misura Codice Misura Codice

M
ul

ti-
P

10 ECXPLS10

M
u

lti
-P

® Si
ze

r
15 ECXPLS15
20 ECXPLS20 20 ECXPHS20
25 ECXPLS25 25 ECXPHS25
30 ECXPLS30 30 ECXPHS30
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35 XPNHS35 35 XPNHL35
40 XPNLS40 40 XPNLL40 40 XPNHS40 40 XPNHL40

45 XPNLS45 45 XPNLL45 45 XPNHS45 45 XPNHL45

50 XPNLS50 50 XPNLL50 50 XPNHS50 50 XPNHL50
55 XPNLS55 55 XPNLL55 55 XPNHS55 55 XPNHL55
60 XPNLS60 60 XPNLL60 60 XPNHS60 60 XPNHL60
65 XPNLS65 65 XPNLL65 65 XPNHS65 65 XPNHL65
70 XPNLS70 70 XPNLL70 70 XPNHS70 70 XPNHL70

Codice  

Multi-S®:   Multi Start ECXS

Multi-T®:     Multi Trainer ECXT

Multi-T2®:    Multi Trainer 2 ECXT2

Multi-TB®:    Multi Trainer for brackets ECXTB

Multi-P® 
Sizer ECXPSIZER

Multi-P2® 
Sizer XPSIZER

PER ORDINARE

rocky mountain orthodontics®

Realizzato in silicone medicale rispondente agli standard ASTM F2038, ASTM F2042, USP classe VI ed 
ISO 10993 per i dispositivi che rimangono a contatto permanente (>30 d) con mucose o membrane. 
Senza additivi. Non contiene ftalati, sostanze plastificanti, emollienti, agenti coloranti, aromatizzanti, 
lattice o bisfenolo-A.
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EUROPE
www.rmoeurope.com

Distribuito da:

HARARI MS srl
Via A. Martini, 13 - 20092 Cinisello B - MI
Tel. 02 66 016 123 - Fax 02 66 016 128
info@hararims.com - www.hararims.com


