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ISTRUZIONI

La costruzione dello Spring Jet necessita solamente di alcune accortezze tecniche:
A. Nello Spring monotubo, il corpo dell’apparecchiatura va posto o in posizione

mesiale o al centro della corona clinica del molare da espandere
B. Nello Spring monolaterale la resina di ancoraggio che costituisce il bottone deve

riempire l’emivolta palatina nella parte passiva finendo anteriormente prima
della papilla retroincisale e lateralmente e in alto sotto il colletto dei denti

C. Nello Spring bitubo la canula distale deve corrispondere come posizione alla
canula del monotubo.

D. In senso verticale, per evitare fastidi e ingombri, si suggerisce di restare il più
vicino possibile alla volta palatina

E. Relativamente alla misurazione trasversale, non esiste nello Spring problema
alcuno, in quanto esso si adatta ad essa semplicemente tagliando la canula e il
filo interno

F. Verificare che la perlina di stop non passi l’angolo
G. Montare il chiavistello di attivazione con la vite rivolta verso l’avanti della bocca,

così da renderlo facilmente aggredibile dal clinico, questo rappresenterà un
ulteriore vantaggio in quanto si potrà comprimere la molla senza la necessità da
parte del medico di rimuovere la chiavetta prima del completamento dell’intera
operazione di attivazione, inoltre il paziente non avrà bisogno così di aprire com-
pletamente la bocca

H. Suggeriamo di consegnare il dispositivo allo studio preattivato sul modello, per
consentire una facile cementazione usiamo del filo da legatura tra le due
opposte parti trasversali onde impedire al dispositivo di allargarsi durante la
rimozione del modello

I. Si può aggiungere al sistema qualunque accessorio come molle retroincisali od
altre già conosciute nella tecnica di crozat, si possono inoltre aggiungere byte
ant. con PI o senza, rimovibili

L. Suggeriamo di verificare nello Spring il parallelismo tra i due sistemi cilindro-pistone,
onde evitare attriti e frizionamenti

M. Lo Spring inf. va collocato con il suo tubo 1-2 mm. sotto il cingolo (o colletto) degli
incisivi

N. Lo Spring monotubo può essere saldato o rimovibile
O. Lo Spring bitubo può essere saldato a bande o unito a coperture occlusali

resinose (docce occlusali)
P. Lo Spring bitubo é un ottimo ritentore attivo nell’espansione chirurgica della

sutura mediana palatina.
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