
A Lingual Molar Distalyzing Appliance
Ideato dal Dr. A. Carano e Sig. M. Testa
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DESCRIZIONE
KIT COD.ART.

DISTALJET

DISPOSITIVI JET FAMILY

Distal Jet
• Protusione mascellare di II Classe
• Relazione molare di II Classe causata dalla
mesializzazione dei molari superiori

• Casi di II classe monolaterali o in pazienti non
collaboranti

• Casi di II classe scheletrica ipo/normo diver-
gente da promaxillia con valori di distanza
PTV 6 normali o aumentati

Uprighter Jet
• Casi con mesioinclinazione dei molari superio-
ri o inferiori

• Molari parzialmente impattati
• Tipping dovuto a perdita prematura di denti
decidui

Spring Jet
• Cross byte laterali o laterali-anteriori
• Arcate contratte
• Casi dove necessita un’espansione ortopedi-
ca

Mesial Jet
• Spazi edentuli estesi dove si vuole ridurre
l’estensione della protesi con la mesializzazio-
ne dell’ultimo elevato dentale

• Spazi dovuti alla mancanza congenita dei
denti

INTRODUZIONE ALLA JET FAMILY

La Jet Family é un insieme di apparecchi ortodontici, semplici da
utilizzare e che richiedono una minima cooperazione da parte dei
pazienti, ideati per portare a risultati duraturi nel tempo .

Formati da un pistone che scorre in un tubo ed accoppiati ad una
forza ben definita e controllata, gli apparecchi della Jet Family sono
unici per il loro approccio biomeccanico che porta ad una massi-
mizzazione dei risultati. Ognuno è stato studiato per una specifica
situazione clinica che si incontra di routine nella pratica quotidiana. 

I dispositivi della famiglia Jet Family forniscono soluzioni dirette per
risolvere le Vostre necessità di distalizzazione, uprighting, espan-
sione e mesializzazione:

• nel fronte delle istruzioni si identifica il contenuto del kit visualiz-
zando i singoli componenti, indicandone la descrizione ed il
codice dei ricambi; sono inoltre indicati i Kit con la relativa
composizione. 

• sul retro vi sono le istruzioni per il montaggio in studio ed alcu-
ne indicazioni per un corretto funzionamento (si consiglia di
dare,  insieme al primo apparecchio, una copia di queste
istruzioni al medico)

TABELLA COMPONENTI DISTAL JET

I dispositivi Jet Family possono essere acquistati nei
seguenti kit o in ricambi separati per ogni singolo compo-
nente

DATI CLINICI

Uno studio su 25 pazienti ed un rapporto preliminare di altri 10 sog-
getti ha fornito dati dettagliati sugli effetti clinici della distalizzazio-
ne dei primi e secondi molari con Distal Jet. I risultati di entrambi
gli studi, eseguiti in maniera indipendente, hanno portato alle stes-
se conclusioni:

1. Il Distal Jet ha prodotto una distalizzazione molare corporea con
una inclinazione limitata a soli 0,6° per 1 mm. di distalizzazione.

2. La perdita di ancoraggio é circa il 20% dello spazio totale
aperto mesialmente al primo molare.

3. La quantità di distalizzazione media é stata di .91 mm per mese
per ambedue i primi ed i secondi molari; a volte é risultata
superiore quando erano presenti solamente i primi molari.

4. La distalizzazione corporea ottenuta con il Distal Jet non
aumenta la divergenza mandibolare.

5. Il Distal Jet é comodo per il paziente, non richiede cooperazione
ed é completamente estetico, é confortevole. 

6. Questo dispositivo viene utilizzato anche come contenzione
una volta che sono stati distalizzati i molari.

PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI

Per avere informazioni più dettagliate sullo sviluppo del Distal Jet, per
capire le biomeccaniche, modifiche od opzioni, sono disponibili
numerose pubblicazioni. Per l’elenco completo rivolgersi a Micerium
S.p.A.

the distal
* Patent # 5,785,20

855-505 • Barra transpremolare
Solidarizza  in modo  rigido i premolari e fornisce 
un comodo supporto alla resina del bottone.

855-503 • Supporto linguale adesivo

La retina adesiva premolare che ha la funzione di sostituirsi  alle bande premolari 
e dI collegare il premolare  al bottone palatale.

855-602 • Canula linguale   Parte che supporta nel suo interno la baionetta molare e 
nel suo diametro esterno la molla e la vite di attivazione. 

855-509 • Chiavetta x vite

Ha la funzione di avvitare la vite 

855-606
Molla NT da 240 gr. 

855-607
Molla NT da 180 gr. 

855-608 Vite di attivazione
Consente, con una semplice
operazione, di attivare la molla
comprimendola e di 
bloccare il dispositivo.

Cacciavite che semplifica le attivazioni della vite ed è suffi-
cientemente corta da facilitare le operazioni nella cavità
del paziente. Può essere sterilizzato con qualsiasi metodo

855-504 • Baionetta molare 

Parte di dispositivo che si sfila dalla
canula durante la distalizzazione
e che si inserisce nel tubo
linguale.Ricambi Distal Jet

          855-602       10 pezzi
              855-503       10 pezzi

                855-504       10 pezzi
                 855-505       5 pezzi
                  855-606       10 pezzi
                   855-607       10 pezzi
                   855-608       10 pezzi
                  855-50I        10 pezzi
                855-509       2 pezzi
              855-510       10 pezzi
           855-515       1pezzo
        852-141       10pezzi

855-510 Stop distale
impedisce alla molla,
durante la sua attivazio-
ne di salire sul braccio
verticale della baionetta
molare

q  855-500AX    
   1 caso da 240 gr.

q  855-500        
   5 casi 

q  855-500C      
     10 casi 240 gr.
q  855-500AL    
    20 casi da 240 gr.
q  855-500L      
    20 casi misti2
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2513 BH The Hague • The Netherlands

Distributore

MICERIUM S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) • Tel. 0185 7887 850

Fabbricante

AMERICAN ORTHODONTICS
Sheboygan (USA)

855-515 • Cacciavite manuale
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IMPORTANTE
Questo é un prodotto monouso. Dopo la sua
rimozione, eliminare nella maniera corretta.
American Orthodontics declina ogni responsabi-
lità da danni a pazienti che si dovessero verifica-
re in caso di riutilizzo.

Utilizzare la molla precalibrata di 180 gr. in dentizione mista e di 240 gr. se i secondi molari sono già presenti.
Tutte le forze sono indicate in grammi e tutti i test sono stati fatti alla temperatura di 37,7 °C.

                                         Molla A - 240 gr.            .014 x .055       *max.compressione

Compressione      1 mm.  2 mm.  3 mm.  4 mm.  5 mm.  6 mm.  7 mm.*
Forza Massima    32        62        101      140      172      205      240               
Forza Minima       21       55        90        125      158      195

                                         Molla B - 180 gr. .012 x .055       *max.compressio-ne

Compressione      1 mm.  2 mm.  3 mm.  4 mm.  5 mm.  6 mm.  7 mm.*
Forza Massima    20        40        62        76        105      126      180               
Forza Minima       17       33        52        69        94        115
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni e studiare i dettagli delle fotografie prima di procedere.
Il successo del Distal Jet, come per tutti gli apparecchi da Laboratorio, é determinato dalla qualità della sua costruzione: una costruzione
tecnica accurata e dettagliata, con le bande della misura giusta e posizionate correttamente, è assolutamente necessaria per un fun-
zionamento ottimale che garantisca buoni risultati al dispositivo. Micerium consiglia che la costruzione venga affidata solamente ai labo-
ratori abilitati in quanto questi hanno frequentato un corso teorico pratico su questo dispositivo.

ELEMENTI CHIAVE 
per un buon funzionamento

TUBI LINGUALI
• Posizionare con l’ingresso il più vicino

possibile al centro di resistenza (CR).

BARRA TRANSPREMOLARE
• Si estende anteriormente sino a

contattare il centro del canino.
• Mantenere 1 mm. di spazio dal

palato per l’acrilico.

BAIONETTA E CANULA LINGUALE
• Devono essere posizionati il più vicino

possibile alla volta dell’arcata a livel-
lo del centro di resistenza dei denti
posteriori.

• Viste dal lato occlusale, Canula
Linguale e Baionetta Molare, dovreb-
bero essere posizionate con una
divergenza di 5° dalla linea dell’
arcata e verso la linea mediana per
evitare l’ espansione dei molari
durante la distalizzazione.

• Estendere la Canula Linguale il più
anteriormente possibile senza però
attraversare la barra transpremolare.

BOTTONE DI NANCE
• Si estende anteriormente verso la

papilla incisiva senza inglobarla. 
• Si estende lateralmente verso ed in

maniera parallela alla Canula
Linguale ed alla Baionetta Molare.

• Termina distalmente ai secondi
premolari.

• Dovrebbe essere liscio ed il più sottile
possibile per fornire il massimo comfort
al paziente.

NOTE

• Gli elementi del sistema telescopico
seguono i contorni anatomici, sono
connessi insieme passivamente e
non urtano in alcun modo i tessuti.

• L’uso dei primi o dei secondi premo-
lari come ancoraggio é a discrezio-
ne del clinico.

•
CR

ATTIVAZIONE 

• L’apparecchio viene attivato per la prima volta dopo la
cementazione e successivamente a intervalli di 4-6 settimane
con la completa compressione della molla che si ottiene
spostando distalmente la vite di attivazione.  Le rotazioni dei
molari vanno corrette prima dell’attivazione.•
• Dopo la distalizzazione convertire il Distal Jet in contenzione

CONTENZIONE
• Sfilare la molla dall’apparecchio e far scivolare il chiavistello

con decisione contro lo stop ed avviatare la vitina

• Comprimere il terminale del chiavistello sul filo a baionetta o legare
il chiavistello al tubo linguale con una    catenella o filo metallico

• Tagliare il filo che collega il
bottone di Nance al premolare 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
in studio

1. Rimuovere i separatori e pulire da
qualsiasi detrito le aree interprossima-
li.

2. Assicurare le bande molari al botto-
ne di Nance con due elastici intrao-
rali. 

3. Provare il Distal Jet sul paziente.

4. Se le bande si adattano corretta-
mente, sfilare il Distal Jet e prepara-
re la cementazione.

5. Cementare la banda sul dente.
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