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tabella ComponentI uprIghter Jet

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

vantaggI

• Semplice e confortevole 
Dispositivo per il raddrizzamento corono-radicolare dei molari in
ortodonzia pre-protesica.

• I molari sono raddrizzati senza componente estrusiva
Il centro della corona del molare viene spinto distalmente
lungo la parallela al tubo telescopico 
La rigidità del sistema telescopico non permette al centro 
della corona di estrudere.

• Stabilità dell’ancoraggio
La biomeccanica dell’Uprighter Jet é  molto semplice ed é
costituita da due forze leggere (180 o 240 gr.) di uguale entità
di senso opposto e su due piani differenti. Quella disto-inclinante
passa per la corona dei molari, quella mesiale passa vicina ai
centri di resistenza dell’unità di ancoraggio. La forza sufficiente
a disto-inclinare i molari non é sufficiente a far mesializzare in
maniera corporea l’ancoraggio dentale. I denti d’ancoraggio
sono consolidati da una barra linguale.

• Due apparecchi in uno. 
Il dispositivo per l’uprighting é facilmente trasformato in
contenzione. 

the uprighter
* Patent # 5,785,20

855-602 • Canula linguale
Solidarizza  in modo  rigido i premolari e fornisce
un comodo supporto alla resina del bottone.

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.

855-170PK • Bottone d’appoggio
Attacco puntato sulla banda molare attorno al
quale scorre  il braccio mobile e con il 
quale si può bl0occare l’apparecchio
per fungere  
da
contenzione.

Ricambi Uprighter Jet

        855-602        10 pezzi
          855-606        10 pezzi
            855-607        10 pezzi
              855-608        10 pezzi
              855-509        2 pezzi
              855-510        10 pezzi
             855-501        10 pezzi
          855-515        1pezzo
         855-511        10pezzi
      855-512        10pezzi

 855-170PK    100 pezzi

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

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.

�  855-520aX    
   1 caso da 240 gr.

�  855-513        
    5 casi

1 10 10 10 10 10 10 10 10 5 casi 855-513

1 2 1 1 - 2 2 2 2 1 caso da 240 gr. 855-520aX
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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)

855-511 • Braccio mobile dx
Dispositivo che scorre all’interno della cannula ed, inse-
rito sul bottone di appoggio , permette di effettuare il
giusto movimento di inclinazione

855-512 • Braccio mobile sx
Dispositivo che scorre all’interno della cannula
ed, inserito sul bottone di appoggio , permette di
effettuare il giusto movimento di inclinazione

2

Cr
Ni

Contiene
Cromo/Nickel

EC REP Emergo Europe • Molenstraat 15
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)

0843



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

                                           Molla - 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 - 180 gr.    .012 x .055        *max.compressione

Compressione       1mm.    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 dell’ Uprighter Jet, come per tutti gli apparecchi da Laboratorio, é determinato dalla qualità della sua costru-
zione: 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.  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.

elementI ChIave 
per un buon funzionamento

attaCChI molarI
• L’attacco molare é costituito da un
bottone. Su di esso é agganciata
l’estremità del filo a baionetta che si
inserisce nella canula; l’estremità
del filo a baionetta é a forma di
uncino ed é libera di ruotare intorno
all’asse del bottone.

braCCIo mobIle e Canula
lInguale

• La canula é orientata posteriormente
ed é bassa vicino alla cresta edentu-
la per evitare qualsiasi interferenza
durante la masticazione. 

• La porzione telescopica (canula e
braccio mobile) deve essere assembla-
ta aderentemente all’arcata dentaria
per un maggiore comfort del paziente.

• Devono essere parallele al piano
occlusale 

• L’uncino del braccio mobile deve
essere agganciato al bottone d’
appoggio, puntato sulla banda; la
sua estremità deve essere rivolta
anteriormente e stretta leggermente,
nella zona dell’ uncino per evitare la
disinserzione

• L’elemento telescopico anteriormen-
te non deve superare il lato mesiale
del primo premolare, in quanto ciò
sarebbe causa di decubiti vestibolari

anCoraggIo
• La stabilità dei denti d’appoggio é
fornita da un arco linguale tradizio-
nale, di dimensione .040 - .045, sal-
dato e ben aderente ai cingoli
degli elementi dentali anteriori

NOTE

• Assicurarsi che i molari da raddrizzare
non abbiano interferenze con
l’arcata antagonista.

• Data la presenza di un sistema
telescopico che controlla la spinta
distalizzante, i molari non avranno
estrusione reale ma solo apparente
data dall’innalzamento delle cuspidi
mesiali.

•
CR

IstruzIonI 
per il montaggio in laboratorio

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.

• L’Uprighter é trasformabile in contenzione o mantenitore di
spazio. Basterà infatti lasciare la molla passiva o bloccare il
chiavistello. 

IstruzIonI per Il montaggIo 
in studio

1. Consolidare le bande molari e pre-
molari fra loro con un elastico
intraorale.

2. Provare il dispositivo in bocca al
paziente

3. Cementare le tre bande contem-
poraneamente.

La scelta della molla da 180 gr. é relativa alla necessità di non sovraccaricare l’unità di ancoraggio ed a non farla mesializzare.
Nel caso in cui sia presente anche il secondo molare si può utilizzare in alternativa quella da 240 gr.
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