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Set-up diagnostico intraorale per la registrazione neurocentrica. 

 
Wax Spacer è una cera di masticazione fisiologica per determinare altezze occlusali predefinite. Permette di registrare 
precisamente l’esatta posizione della mandibola rispetto al mascellare superiore. L’inserto (Spacer), resistente al morso, 
incorporato nel vallo in cera, garantisce, già nella definizione della relazione mascellare, la registrazione del rialzo 
occlusale desiderato ed una distanza interocclusale costante. È il paziente stesso a stabilire la situazione della relazione 
trasversale e sagittale delle due arcate all’altezza occlusale prevista. 
 

 

Wax Spacer

Indicazioni /Campi d’applicazione  
■  Placche d’occlusione 

■  Masticoni occlusali adattati 

■  Placche per il rialzo della masticazione 

■  Utilizzo nella medicina del sonno 

■  Apparecchi ortodontici 

 
Durante la registrazione di arcate mascellari dotate di denti naturali o protesizzate, lo Spacer fa in modo che il paziente 
non riesca a serrare i denti in posizione di chiusura abituale, ma solo fino allo stop inserito (Spacer). Si esclude così un 
contatto tra le cuspidi. 

 



Spacer distanza definita 

Caratteristiche & Vantaggi 
■  Altezza occlusale definita 

■  Semplicità di utilizzo 

■  Risultati costanti 

■  Posizione definita della mandibola 

■  Controllo visivo della profondità del morso per mezzo del cambiamento di colore 

 
I precontatti vengono esclusi con lo Spacer.  In questo modo si determina il rapporto cuspide-fossa tenendo conto  
del complesso discocondilare mantenendo l’altezza definita. 

Wax Spacer



Wax Spacer secondo il Prof. Godt & l’Odt. Schweizer 

■ Cera di masticazione fisiologica per la terapia delle placche, medicina del sonno e ortodonzia per determinare la  
     distanza interocclusale con un’altezza occlusale definita  (1 mm, 2 mm, 3 mm). 
  

■  Con Wax Spacer si stabilisce un rialzo di masticazione definito senza dover eseguire la complicata misurazione della  
     rotazione dell’articolazione mascellare.  

 

 

Wax Spacer



■  L’inserto (Spacer), resistente al morso, incorporato nel vallo in cera, garantisce, quando si serrano i denti, una  
     distanza interocclusale costante. 

Posizione dell’inserto resistente al morso (Spacer) 

 

Blu scuro 1 mm                                                   Blu medio 2 mm                                               Azzurro 3 mm 



Wax Spacer

■  Wax Spacer è disponibile in diversi spessori (codificati cromaticamente) per altezze diverse. In questo modo  
     si può garantire un esatto posizionamento della mandibola nella posizione terapeutica da raggiungere.   
 

■  Wax Spacer è una cera di masticazione fisiologica affidabile per registrare la posizione dell’articolazione  
     mascellare, con distanze differenti tra le due arcate. 



Confezioni

■  1 mm     20 x             1030230 

■  2 mm     20 x             1030231 

■  3 mm     20 x             1030232
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Merz Dental è certificata ai sensi della norma EN ISO 13485 e offre così la sicurezza e i vantaggi di un sistema di gestione della qualità orientato al futuro 
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