
For Dental or Orthopedic Expansion
Ideato dal Dr. A. Carano e Sig. M. Testa 

TABELLA COMPONENTI SPRING JET

Idispositivi Jet Family possono essere acquistati nei seguen-
ti kit o in ricambi separati per ogni singolo componente

VANTAGGI

• Semplice da gestire e confortevole per il paziente  
• La forza é costante ed é conosciuta per tutta la terapia

Al  contrario di tutti gli altri dispositivi fissi o rimovibili per l’espan-
sione dento-alveolare dove la forza non é costante ed é
sconosciuta (Urbanik et al. AJO Oct. 88 In vitro force  delivery of
quad-elix expansion; Vardimon et al. AJO Dec. 87 Magneti
versus  mechanical expansion) con lo Spring Jet abbiamo un
controllo totale della forza espansiva. (Carano, Testa JCO
Sept.99 in press).

• Movimento corporeo dei molari durante l’espansione
La forza espansiva passa per il centro di resistenza dei molari, di
conseguenza il movimento di espansione é corporeo.

• Disattivazione immediata della forza a risultato ottenuto
Poiché la forza é mantenuta dalla compressione di una  molla,
qualora  si raggiunge il  risultato ottimale, basterà  disattivare la
stessa ed i denti non avranno più alcuna sollecitazione mec-
canica. Con le altre metodiche fisse di espansione  la  forza
é  difficilmente  disattivabile (Chaconas and  Caputo AJO
1982: Orthopedic force distribution by maxillary orthodontic
appliance).

• Controllo espansione premolare
Non si ha un effetto a ventaglio, a meno che non sia richiesto.
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DESCRIZIONE COD.ART.

SPRING JET

855-602 • Canula lingualeParte che supporta nel suo interno il sezionale linguale e 
nel suo diametro esterno la molla e la vite di attivazione. 

855-509 • Chiavetta x vite

Ha la funzione di avvitare la vite 

855-617
Molla NT da 470 gr. 

855-608 Vite di attivazione

Consente, con una semplice
operazione, di attivare la molla
comprimendola e di 
bloccare il dispositivo.

Ricambi Spring Jet

        855-602    10  pezzi
           855-608    10  pezzi

             855-509    2  pezzi
              855-510    10  pezzi
              855-617    1 pezzo
              855-501     10 pezzi
            855-515     1pezzo
          852-141     10 pezzi
       855-518     10 pezzi

855-519     10 pezzi
855-510 Palline di stop distali
impedisce alla molla, durante
la sua attivazione e nel perio-
do in cui  rimane compressa,
di salire sul braccio verticale
del sezionale linguale.

855-515 • Cacciavite manualeCacciavite che semplifica le attivazioni della vite ed
è sufficientemente corto da facilitare le operazioni
nella cavità del paziente Può essere sterilizzato con
qualsiasi metodo.

DISPOSITIVI JET FAMILY

Distal Jet
• Protusione mascellare di II Classe
• Relazione del 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 superiori
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 ortopedica

Mesial Jet
• Spazi edentuli estesi dove si vuole ridurre
l’estensione della protesi con la mesializzazione
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
adoperare 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 massimiz-
zazione 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, espansio-
ne 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 alcune
indicazioni per un corretto funzionamento (si consiglia di dare,
insieme al primo apparecchio, una copia di queste istruzioni al
medico)
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ELEMENTI CHIAVE 
per un buon funzionamento

RELAZIONE DEI COMPONENTI ATTIVI
Da notare, in modo particolare, la relazione dei
componenti attivi - canule linguali, baionette, molle
e viti di attivazione - di ambedue gli apparecchi
con le linee tratteggiate delle foto. Queste linee trat-
teggiate sono utilizzate per indicare:
- il piano occlusale funzionale sia in senso trasversale
che anteroposteriore (figura 1 e 4);come si può
vedere dalla foto il tecnico dovrebbe marcare sul
modello  il CR (Centro di Resistenza) del molare ed
estendere una linea orizzontale anteriore e parallela
al piano occlusale (figura 2 e 5). 
-  l’asse lungo palatale (figura 1 e 4);
- ed un arco trasversale perpendicolare all’asse
lungo che attraversa i punti di contatto  tra premo-
lare e molare (figura 1 e 4).
L’apparecchio ideale segue esattamente le linee
tratteggiate.

DISTANZA DAL PALATO
La distanza  di un millimetro dal palato deve essere
mantenuta per prevenire danni al tessuto ed un mal 
funzionamento dell’apparecchio (vedere le freccie 
nelle figure 3 e 6).

ASSENZA DI FRIZIONE
Controllare che l’assemblaggio tubo/pistone  sia libero di
scivolare; non ci deve essere frizione. Bloccare le due metà
dell’apparecchio insieme con filo per legatura elastico per
un più semplice maneggiamento, posizionamento e
cementazione.

IMPORTANTE

Questo é un prodotto monouso. Dopo la sua rimozione, eliminare
nella maniera corretta. American Orthodontics declina ogni
responsabilità da danni a pazienti che si dovessero verificare in
caso di riutilizzo.
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NOTE

• Tutti gli elementi metallici seguono i contorni anatomici, sono
connessi insieme passivamente, e non urtano in alcun modo la
mucosa palatale.

• Si possono utilizzare ausiliari anteriormente ai premolari (bracci
sugli incisivi, bracci asimmetrici bite anteriori, griglie, ecc....)

ISTRUZIONI 
per il montaggio in laboratorio

1.  Rimuovere i separatori e pulire da qualsiasi detrito le aree inter-
prossimali.

2.  Assicurare le bande molari fra loro con un elastico intraorale. 
3.  Provare lo Spring Jet sul paziente.
4.  Se le bande si adattano correttamente, sfilare il dispositivo e

preparare la cementazione.
5.  Cementare le bande sui denti.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Leggere attentamente le istruzioni e studiare i dettagli delle fotografie prima di procedere

                                           Molla - 470 gr.     .018 x .055        *max.compressione

Compressione      1 mm. 2 mm. 3 mm. 4 mm. 5 mm. 6 mm. 7 mm.

Forza Massima           39       112       185      260         327       404   473
Forza Minima             30       90        155     232         300       377      442

ATTIVAZIONE E CONTENZIONE

• 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.

• Dopo l'avvenuta espansione, lo Spring Jet può essere trasformato
in contenzione. Basterà infatti sfilare la molla, far scivolare il
chiavistello con decisione contro lo stop ed avvitare la vitina
comprimendo il terminale del chiavistello sul filo della baionetta e
tagliare i bracci del Nance che lo ceollegano ai premolari

• Lo Spring Jet diventa così, in maniera semplice ed efficace, un
mantenitore trasversale.

Il successo dello Spring  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 sono assolutamente necessarie per un funzionamento ottimale che garantisca buoni risultati all’apparecchio. Essendo la costruzione tecnica di fondamentale importanza per il buon funzionamento
dello Spring Jet, Micerium consiglia che la costruzione dell’ apparecchio venga affidata solamente ai laboratori abilitati in quanto questi hanno frequentato un corso teorico pratico su questo dispositivo.
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