
Il sistema CS5® crea livelli di forza istantanei e costanti, fornendo una forza più
uniforme e costante che funziona meglio e dura più a lungo. Questo sistema non
Compliance per Classi II e III è uno dei più utilizzati al mondo grazie alla sua sempli-
cità, efficacia e convenienza rispetto ad altri sistemi oggi disponibili.        
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PRIMA DOPO

Casi clinici gentilmente concessi dal Dr. Michael Williams

Casi clinici gentilmente concessi dal Dr. Andy
Hayes St. Louis, MO
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Le CS Spring in niTi sono un'esclusiva DynaFlex®, che utilizza una molla a
spirale chiusa brevettata a forza istantanea (350 grammi) e un'estremità
"key-hole" . Appositamente costruita con uno speciale nichel titanio con
all’estremità due anelli.

Descrizione q.tà Codice

Kit 5 pazienti
CS Spring   10 pz
Twist-Lock Pivot 20 pz
Hybrid Screw nylok™  20 pz
Magnetic Allen Pencil  1 pz
Magnete  1 pz

1 pz 39-T10-5M

CS® Spring 10 mm. 1 pz 38094

Twist-Lock Pivot 1 pz 3810T

Hybrid Screw nylok™ 1 pz 3815-5MC

Magnetic Allen Pencil 1 pz 3823-EM

Magnete 1 pz 3823-500

CS® SPrInG

Le viti ibride sono rivestite con nylok™ blu intorno alla filettatura della vite.
Questo materiale di grado medico è di colore blu per una facile identifica-
zione e garantisce un montaggio più sicuro. Il rivestimento della filettatura
della vite offre resistenza all'allentamento all'interno del perno e sigilla la
filettatura della vite in posizione.

HyBrID SCrew nyLOK™

Il nuovo strumento Allen è stato disegnato e progettato per rendere il po-
sizionamento del sistema CS® veloce e sicuro. Lo strumento Allen viene
"caricato" utilizzando un esclusivo magnete. Una volta caricato, utilizza le
forze magnetiche per agganciarsi alla vite. La vite è facilmente estraibile
dal kit e rimane sullo strumento per il posizionamento e il serraggio nella
bocca del paziente.

MAGneTIC ALLen PenCIL

Il nuovo perno Twist-Lock™ è stato abilmente progettato come un com-
ponente unico senza parti mobili. Questo garantisce un'installazione senza
problemi e migliori prestazioni. 

TwIST-LOCK™ PIVOT
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