
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
*È raccomandato l’uso di un tubo non convertibile sul primo molare superiore. Assicurarsi che
la punta della vite non sporga oltre il dado di fissaggio prima di ingaggiare l’arco (FIG. 6 e 7).

Prendere la vite di fissaggio del mascellare usando il driver apposito
(FIG. 8) e posizionarla mesiale al primo molare superiore sull’arco
rettangolare in acciaio inox (FIG. 9), preferibilmente con una sezione
trasversale di 17x25 (slot .018) o di 19x25 (slot .022) per ottenere la
massima stabilità e resistenza del dispositivo.
Mettere un dito sul vertice del dado di fissaggio aiuta a stabilizzare
il meccanismo dello stesso mentre si stringe la vite.
Il montaggio inverso - Reverse Thread Assembly - (girare distal-
mente) delle viti di fissaggio sul lato destro evita che la vite si sviti
durante il trattamento.
NB: i dadi di fissaggio non schiacciano il filo quando sono installati,
ma lo circondano. La vite si comporta come una quarta parete per
catturare il filo quando viene avvitata (FIG. 10). 
Attaccare la vite di fissaggio mandibolare usando il driver e inserirla
in posizione distale canino inferiore sull’arco rettangolare in acciaio,
poi procedere ad avvitarla (FIG. 11). 
Possono essere utilizzati stop crimpabili per un’ulteriore attivazione
e avanzamento durante il trattamento (FIG. 12). A seconda della gra-
vità della Classe II o della dimensione della dentizione, potrebbe es-
sere necessario posizionare per la prima volta il PowerScope 2 già
attivato. Il dispositivo deve essere controllato ad ogni appuntamento
per un’ulteriore attivazione della molla interna in NiTi.
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Il POWERSCOPE 2 è un dispositivo pre-assemblato per una facile
e veloce applicazione alla poltrona (FIG. 1). Il dispositivo viene in-
stallato direttamente sull’arco con gli attacchi posizionati mesiale
primo molare nell’arcata mascellare e distale canino nell’arcata
mandibolare (FIG. 2).

ISTRUZIONI PER L’INSERTO MAGNETICO
*Tenere l’inserto magnetico lontano da oggetti metallici poiché potrebbero essere attratti.

Posizionare l’inserto magnetico su un piano di lavoro non metal-
lico con l’apertura conica rivolta verso l’alto (FIG. 3).
Tenendo il cacciavite esagonale sopra il magnete, avvicinarlo pun-
tandolo verso il centro del foro (FIG. 4).
L’inserto magnetico si adatterà da solo alla punta del cacciavite
(FIG. 5).
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SUGGERIMENTI:
• Il PowerScope 2 è indicato per la correzione
dento-alveolare, non per quella scheletrica. E’ ne-
cessario fare attenzione nel caso in cui gli incisivi
della mandibola siano già proinclinati, poiché il di-
spositivo potrebbe promuovere un’ulteriore proin-
clinazione.
• La dentizione inferiore deve essere stabilizzata con
uno dei seguenti metodi per prevenire l’aumento
dell’inclinazione assiale degli anteriori inferiori o
l’apertura di spazi distali ai canini:

- Solidarizzare l’arcata inferiore 
- Catenella elastica su tutta l’arcata inferiore
- Stop posti posteriormente all’arco

• Sugli anteriori inferiori sono consigliati brackets
con torque negativo (da -6 a -10 gradi).

• Sono consigliate legature metalliche sui canini in-
feriori per prevenirne la rotazione durante il trat-
tamento.

• Uso del tubo non convertibile sul primo molare
superiore

• Uso del materiale Ceka Bond (861-013) sulle filet-
tature per evitare lo svitamento o l’allentamento
delle viti dalla sede.

RIMOZIONE (GIRARE MESIALMENTE)
• Svitare la vite inferiore fino a che il dado di fissag-
gio si stacchi dal filo

• Svitare la vite superiore fino a che il dado di fis-
saggio si stacchi dal filo

• Rimuovere il dispositivo dalla bocca del paziente
e buttare via

La “R” indica il dispositivo da inse-
rire a destra. La scritta “OPEN” in-
dica con una freccia la direzione di
allentamento (reverse thread).  

INIZIARE CON LA VITE ED IL
DADO ALLINEATI
La punta della vite deve essere
allineata all’attacco prima di es-
sere posizionata sul filo.

APPROCCIO ANGOLATO
Appoggiare il filo con un an-
golo di 45°. Applicare una forza
verso il basso sull’attacco, poi
ruotare sul filo fino a che non lo
si sente scattare in posizione.

PRESSIONE DELICATA
Quando si avvita, applicare una
delicata pressione.

PICCOLI GIRI
Quando si sta attaccando il di-
spositivo, avvitare con piccoli
giri mentre si continua a rimet-
tere in posizione con il dito in-
dice.

La “L” indica il dispositivo da
inserire a sinistra.

Tre linee di attivazione separate da
2 mm che vanno dalla completa at-
tivazione, passando per quella par-
ziale e terminando per la mancanza
di attivazione
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