
Narval CCTM  
Codice 200002   
 
Dispositivo di riposizionamento mandibolare 
Anno di immissione sul mercato: 2002  
Produttore: 
ResMed sas (Parque Tecnologique de Lyon, 292 Allée Jacques Monod 
69791 Saint-Priest Cedex Francia) 
Garanzia – 24 mesi dopo la data d’acquisto. 
  

 

Il Narval CC è un dispositivo di riposizionamento mandibolare realizzato su misura e individualmente per ogni paziente. 
La mandibola viene riposizionata in avanti attraverso una regolazione (titolazione) personalizzata. Questo movimento 
sposta in avanti la lingua e rida' tensione ai muscoli aumentando la pervieta' delle prime via aeree nei pazienti affetti da 
disturbi respiratori del sonno OSA e da roncopatia. 
L’azione di Narval CC aumenta il calibro delle vie aeree superiori soprattutto al livello dell’orofaringe, garantendo una 
ridotta collassabilità delle vie aeree superiori. 
L’innovativa tecnologia CAD/CAM tridimensionale, permette una realizzazione personalizzata per ogni singolo paziente 
e offre comfort ed efficacia d’uso senza precedenti. 
Realizzato con materiali totalmente atossici e anallergici, è biocompatibile e privo di sostanze metalliche , permette di 
essere utilizzato da tutti i pazienti che hanno le arcate dentali atte al posizionamento stabile del dispositivo, consente 
inoltre di parlare e bere anche quando è indossato. 
Narval CC elimina i comuni problemi del russamento ed è un valido aiuto per le problematiche legate a molte forme di 
apnee ostruttive del sonno (OSA), prevenendo limitazione di flusso, russamento e apnee ostruttive. Narval CC 
rappresenta una valida alternativa anche per i pazienti non complianti alla terapia con dispositivi CPAP a pressione 
positiva continua ed i pazienti affetti da bruxismo. 

 

Caratteristiche tecniche 
 

 
Realizzazione: Tecnologia CAD/CAM tridimensionale personalizzata su misura univoca/individuale 
 
Materiale: Polimero biocompatibile laser-sinterizzato   
 
Condizioni di stoccaggio raccomandate: Temperatura non superiore a 45°C, lontano da fonti di calore dirette e in 
ambiente con umidità non condensante 
 
Dimensioni e peso:  Variabili in base alla geometria scelta per lo specifico utilizzatore 
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