
A partire da oggi è possibile rilassare i muscoli cervicali e masticatori simultaneamente!

J5 Myo-monitor 
STIMOLATORE MUSCOLARE A FREQUENZA ELETTRICA ULTRA – BASSA

PER IL BENESSERE DEI VOSTRI PAZIENTI E PER IL VOSTRO STUDIO 
INVESTITE NEL VERSATILE J5 MYO-MONITOR!

J5 Myo-monitor è l’ultimo ar-

rivato di una serie di prodotti che si 

caratterizzano per un’efficacia clinica 

che dura da 35 anni. I muscoli cervi-

cali giocano un ruolo fondamentale 

nella postura della testa, di conse-

guenza impattano sull’occlusione. Per 

anni molti dentisti hanno stimolato 

questi muscoli cervicali cercando 

di rilassarli come parte dell’intero   

processo di diagnosi e di trattamento.

J5 Myo-monitor fornisce 4 

canali di stimolazione per il paziente, 

ognuno per la parte destra e sinistra 

con i suoi controlli separati.

Adesso, grazie alla capacità di stimolare quattro             

muscoli simultaneamente, J5 aiuta a migliorare l’efficacia 

 Rilassa i muscoli masticatori, quelli cervicali, quelli superiori  
delle spalle e stabilisce l’occlusione fisiologica

 Permette di prendere le registrazioni occlusali

 Permette di prendere le impronte in caso di protesi

 Permette di trattare le disfunzioni dell’ATM e gli stati dolorosi  
associati

 Allevia i sintomi associati agli spasmi muscolari

 Aumenta la vasodilatazione

 Aumenta la gamma dei movimenti mandibolari

 Patent Pending

del trattamento facendo risparmi-

are tempo al medico ed al paziente.

J5 Myo-monitor fornisce una 

stimolazione controllata, periodica, 

bilaterale per favorire il rilassa-

mento dei muscoli, aumentare la 

circolazione del sangue ed ampliare 

la gamma dei movimenti.

È l’unico strumento di questo 

tipo che fornisce una reale, simul-

tanea, stimolazione bilaterale. È 

utile nelle procedure in studio 

per la regolazione occlusale e nella 

re- gistrazione del morso per la 

protesi e le ricostruzioni. È altresì utile nel trattamento 

di alcuni tipi di disfunzioni dell’ATM a cui sono associati 

stati dolorosi.
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CHE COSA PUÓ FARE  J5 MYO – MONITOR 
PER VOI E PER I VOSTRI PAZIENTI 

✔ Migliora la valutazione occlusale rilassando i muscoli cervicali
I muscoli cervicali giocano un ruolo significativo nella postura della testa e di 
conseguenza possono impattare sull’occlusione. J5 Myo-monitor fornisce quat-
tro canali per la stimolazione dei pazienti. Ogni coppia con il suo controllo 
separato. Ora, grazie alla possibilità di stimolare simultaneamente i muscoli 
cervicali e masticatori, J5 è in grado di mettere a punto la valutazione occlu-
sale e la regolazione del morso. J5 migliora l’efficacia del trattamento facendo 
risparmiare tempo al medico ed al paziente.

✔ Trattamento dell’ATM e degli stati dolorosi associati
Grazie alla precisa e controllata stimolazione bilaterale, J5 Myo-monitor             
favorisce il rilassamento dei muscoli alleviando in questo modo i sintomi asso-
ciati agli spasmi dei muscoli masticatori e cervicali comuni in alcune disfunzioni 
dell’ATM.
Grazie al rilassamento muscolare, già alla fine della prima visita si può notare 
un aumento dell’apertura mandibolare.

✔ Favorisce il sollievo dei sintomi associati agli spasmi muscolari
Quando il dolore è il risultato degli spasmi muscolari, J5 offre un metodo sicuro, 
senza ricorrere ai farmaci. Il sollievo da molteplici disturbi alla testa ed al collo 
si può ottenere grazie al rilassamento muscolare.
Dal momento che J5 aumenta il flusso del sangue a livello locale, restituisce ai 
muscoli la loro normale fisiologia, facendo affluire ossigeno e tutti i nutrienti 
ed eliminando le tossine accumulate.

✔ Correzioni occlusali definitive in minor tempo
J5 aiuta ad identificare in modo preciso i punti di contatto deflettenti, altrimenti 
difficili da individuare. Una volta rilevati questi punti, le correzioni occlusali 
diventano molto più rapide e consentono una migliore conservazione della 
struttura dei denti.

✔ Un aiuto nella registrazione del morso
J5 aiuta ad individuare la posizione della mandibola compatibile con la mus-
colatura rilassata del paziente, cioè la posizione di riposo fisiologica. In più 
semplifica la presa dell’impronta e la registrazione della posizione dei rapporti 
mandibolo – cranici quando la muscolatura è rilassata e realizza una stampa 
precisa dei bordi per le protesi.
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J5 Myo-monitor con accessori e DVD tutorial 
Myomonitor.

J5 Myo-monitor offre 
periodiche, bilaterali 

e controllate 
stimolazioni 

per favorire il 
rilassamento 

muscolare, l’aumento 
della circolazione 

sanguigna e 
della gamma dei 

movimenti.


