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Istruzioni Tecniche

Non sono necessarie nell’Uprighter le impronte di posizione; le
bande si posizionano con un metodo convenzionale. Si punta o si
salda l’attacco come mostrato nella figura, si provvede quindi a
costruire l’unità di ancoraggio rappresentata da un arco saldato.
Adattiamo il sezionale appositamente preformato e vi inseriamo
sopra la canula, piegando il braccio mobile in modo da formare
una curva all’indietro ed in alto, avvicinandoci così alla parete
vestibolare del dente di ancoraggio. Sul piano orizzontale il model-
lato deve rispettare il parallelismo con i centri di resistenza. Rifinito
e lucidato, si provvede a montare le parti attive del dispositivo: pal-
lina di stop, molla, vite di attivazione.
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