
 

 

Il Liper TM Device è un semplice dispositivo ergonomico che consente l' allenamento della mobilità e flessibilità 
linguale del bambino, essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni orofacciali . Risorsa molto interessante nel 
lavoro dopo una frenulectomia linguale poiché facilita la pratica e riduce il disagio del bambino rispetto alle tecniche 
convenzionali che utilizzano le dita. 

 

 

 

 

 



 
La mobilità della lingua ha un effetto diretto sui neonati e sugli adulti

IL dispositivo Liper TM Device può essere utilizzato ri

Gli studi dimostrano che l'allenamento della lingua pre e post
aiutando a garantire la normale mobilità e il funzionamento della lingua.

Cura e Pulizia 
Il dispositivo Liper TM Device deve essere sempre ispezionato prima dell'utilizzo e sostituito se presenta segni 
di usura.  

Disinfettate il dispositivo Liper TM Device 
l’acqua corrente. Lasciate asciugare e conservatelo in un contenitore 
dispositivo di uso personale. Alla fine della terapia consigliamo lo smaltimento del prodotto. 

Questo strumento non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al
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La mobilità della lingua ha un effetto diretto sui neonati e sugli adulti. 
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Device dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone delicato.
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chirurgico, migliora significativamente i risultati, 

deve essere sempre ispezionato prima dell'utilizzo e sostituito se presenta segni 

con acqua tiepida e sapone delicato. Sciacquate sotto 
Liper TM Device  è un 

Alla fine della terapia consigliamo lo smaltimento del prodotto.  

Questo strumento non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al suo utilizzo. 
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