
  Playsafe 4 u : Personalizzazione libera di Playsafe
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25 colori sono disponibili per  
 il vostro
 

C ari sportivi, 
ogni protezione dentale Playsafe viene realizzata individualmente
per voi, da personale addestrato secondo le metodica Playsafe.

 Potete avere una protezione dentale Playsafe dal Vostro  
 dentista, dove viene presa l'impronta, arcata superiore  
 ed inferiore.

 L'odontotecnico realizza il modello di gesso e il paradenti  
 sportivo.  
 
 Il dentista farà quindi il controllo della precisione e la  
 stabilità nel tempo.

Una protezione dentale 
Playsafe originale è sempre 
laminata, è indicato il marchio 
Playsafe, il tipo di versione ed 
il nome dell’atleta.

Esempio: 4 8 9 4

Il Vostro partner Playsafe:

Erkodent Erich Kopp GmbH  •  Siemensstraße 3  •  72285 Pfalzgrafenweiler
Germania  •  Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0  •  Fax + 49 (0) 74 45/20 92
info@erkodent.com  •  www.erkodent.com
EN ISO 13485 : 2016  •  ISO 9001 : 2015
Enrico Pace  •  responsabile commerciale Italia
Tel.: + 39 3920599090 • e.pace@erkodent.com

16 camouflage

17 lava

18 tie-dye

19 rainbow

20 confetti

21 zebra

22 oro flakes

24 camouflage 
       strip

25 lava strip
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Procedura di ordine:

• Scegliere il disegno desiderato sul sito web di Erkodent,  
 o inviare un proprio disegno a Erkodent.

• Per la realizzazione è necessario un file .jpg o .pdf. del disegno  
 personalizzato. Immediatamente viene realizzata la stampa e  
 spedita al vostro fornitore abituale indicato. 

Inviare a Playsafe 4 u a www.erkodent.com

  heavy-pro, a 3 strati, con uno strato 
rigido in mezzo, per: Hockey su ghiaccio • Kickbox 
Rollerblade • Squash • Hockey su prato • Rugby 
Polo • Karatè e altro. Per urti con superfici di impat-
to piccole e dure.

  medium, a 2 strati, per: 
Boxe • Ciclismo • Basket • Calcio • Judo • Lotta e 
altro. Per urti con superfici di ampia impatto o con-
tro superfici di impatto estese (guantone da boxe).

  light, a 2 strati, in caso di bocche 
piccole, per: vedi medium
Playsafe light protegge i denti da urti e tutte le  
possibili lesioni orali.

  light-pro, a 3 strati, con uno strato 
rigido in mezzo, adatto per le bocche piccole.
Lo stesso campo di uso di Playsafe heavy-pro.

Playsafe triple e triple light sono  
ideale per tutti sport.
Paradenti sportivi a 3 strati, con uno  
strato rigido in mezzo. Triple light è 
adatto per le bocche piccole.
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Scegliere il tipo Playsafe desiderato:

+
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12 bianco

1 rosso vivo

2 giallo vivo

3 blu vivo

4 verde vivo

5 rosa vivo

6 azzurro

7 trasparente

8 rosso carico

9 blu carico

10 prugna

11 verde carico

13 nero

14 oro

15 argento

23 argento flakes

Playsafe protezione dentale di fino a 4 colori!
È possibile scegliere la vostra protezione dentale multicolore con 
i colori da 1 a 15 

È sufficiente indicare il numero dei colori:

Paradenti sportivi

IT

+

Raccomandato da'Verband der Deutschen Boxringärzte e. V.'



Perché protezioni dentali individuali Playsafe? 
La protezione Playsafe si adatta esattamente all‘arcata dentaria, 
non si muove, consente di respirare liberamente e di parlare 
normalmente. 

Non tutte le protezioni dentali sono uguali!
Le protezioni Boil & Bite (‘scalda e mordi’) non sono precise e 
si muovono. L’atleta deve trattenere questo tipo di protezione 
sull’arcata dentale, compromettendo in questo modo le sue pre-
stazioni sportive ottimali.

Protezione dentale Playsafe               Protezione Boil & Bite 

Molti studi scientifici dimostrano, che le protezioni Boil & Bite  
subiscono una forte riduzione dello spessore in fase di adatta-
mento (morso), dando una falsa sensazione di protezione.

Protezione dentale Playsafe è sempre multistrato:
Protezione dentale                         a 2 o 3 strati

 
esempio Playsafe heavy-pro:  1. Base, flessibile (2,0 mm)
2. strato di rinforzo, duro (0,8 mm)  3. Strato di copertura,  
flessibile (4,0 mm)

Protezione dentale    a 3 strati

flessibile con strato intermedio duro:        duro         morbido, 
flessibile (Spessore totale triple 5,5 mm, triple light 4,1 mm)

Tests: test intensivi di resistenza mostrano l'elevata protezione
  di tutti i tipi del paradenti Playsafe.

  Resistenza contro la deformazione o il test del pendolo  
  per misurare l'assorbimento e la distribuzione delle forze.

Questo diagramma mostra la percentuale di distribuzione delle
forze fino al primo molare. Più è elevata la percentuale indicata 
maggiore sarà la capacità del paradenti sportivo di distribuire i forti 
urti contro oggetti appuntiti (esempio il bordo mazza hockey)

1. 2. 3.

/ -light

/ -light

... a proposito, ogni protezione dentale Playsafe può essere 
riadattata a situazioni orali che si modificano. 

http://www.erkodent.com/dental/anleit/PSRefix_EN_web.pdf

Quando                                   ?

Playsafe triple è adatto a tutti
gli sport.

Lo strato duro è presente in
tutta la struttura.

Massima protezione ma con 
un minore ingombro.

Leggermente più resistente di
Playsafe heavy-pro.

Quando                      ?

I differenti tipi di Playsafe 
sono dedicati per sport  
specifici.

Solo in Playsafe heavy-/light-
pro è presente uno strato 
duro ma limitato alla zona 
vestibolare dei denti. Perciò è 
leggermente più confortevole 
di Playsafe triple.

Come tutti i paradenti sportivi Playsafe anche nei Playsafe triple è 
presente, nonostante la mobilità dell'antagonista, (      ) uno "scudo 
buccale".

Questo margine protettivo circolare (indicato dal cerchio arancio-
ne) impedisce in caso di urti laterali, movimenti troppo ampi  
dell'arcata inferiore.

100 °C 10 - 20 °C, 1 - 2 sec.
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