
 

 

PLACCHE DI PROTEZIONE 
 
Le Placche di Protezione ottimali per lo sport devono adattarsi esattamente all'arcata 
dentaria, non si devono muovere, devono consentire di respirare liberamente e, dopo un 
breve periodo di abitudine, di parlare normalmente. 
 
Grazie al perfetto posizionamento e alla loro precisione le Placche individuali e 
personalizzate, hanno una durata di 10 volte superiore rispetto alle protezioni “standard” 
che, a causa dei maggiori spostamenti, sono soggette ad un carico masticatorio molto più 
elevato. 
 
Perchè usare le Placche di Protezione dentali individuali? 
 
Secondo l'American Dental Association l'uso di protezioni dentali evita negli Stati Uniti 
oltre 200.000 infortuni nell'area orale, ma la National Youth Spors Foundation stima che 
negli Stati Uniti ogni anno vadano persi più di 5 milioni di denti nel corso di attività 
sportive. 
 
Il vostro tipo di Placca di Protezione 
Secondo il tipo di attività sportiva praticata possono essere realizzati tipi diversi di Placche 
di Protezione, con numero di strati di materiale e consistenze differenti.  
Può essere scelta anche la colorazione del materiale utilizzato per Placche personalizzate 
anche esteticamente. 
 
Placca di Protezione Heavy-Pro 
Protezione a 3 strati, adatto per: Hockey su ghiaccio e su prato, Polo, Squash, Rugby, 
Kickbox, Rollerblade, Karatè.   
Placche per Sport in cui solitamente sono da prevedere urti con superfici di impatto 
piccole, ma estremamente dure. 
  
Placca di Protezione Light-Pro 
Protezione a 3 strati, in caso di spazi orali ridotti (ad esempio per  bambini), adatta per: 
Hockey su ghiaccio e prato, Polo, Squash, Rugby, Kicbox, Rollerblade, Karatè.   
Placche per Sport in cui sono da prevedere urti con superfici di impatto piccole, ma 
estremamente dure. 
 
Placca di Protezione Medium 
Protezione a 2 strati adatta per: Boxe, Ciclismo, Basket, Calcio, Judo, Lotta, Equitazione, 
Pallanuoto, Palla a mano, Motocross.   
Placche per Sport in cui sono da prevedere urti con superfici di diverso tipo. 
 
Placca di Protezione Ligth 
Protezione a 2 strati, in caso di spazi orali ridotti (ad esempio per  bambini), adatta per: 
Boxe, Ciclismo, Basket, Calcio, Judo, Lotta, Equitazione, Pallanuoto, Palla a mano, 
Motocross.  
Placche che si usano generalmente per la protezione reciproca delle arcate dentarie, ad 
esempio per sport che prevedono l'uso di caschi che proteggono l'area centrale del viso. 


