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Istruzioni per il posizionamento

Installazione di una Kilroy Spring I per assistere nella estrusione di un dente impattato
nel palato. 

Fase 1. Con una pinza di utilità, ad esempio una
Weingart, serrare leggermente ambedue i ter-
minali ad anello della molla (Fig. 1).

Fig. 1

Fase 2. Inserire la Kilroy I sull’arco (vedere
nota) con l’ansa verticale sul lato buccale
ed orientata verso l’occlusione (Fig. 2).

Fig. 2
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Allo stato passivo, l’ansa verticale della Kilroy
Spring I si estende perpendicolarmente al piano
occlusale. Per attivare la molla viene inserito un filo
metallico per legature attraverso l’anello dell’ansa
verticale e la molla centrale si dirige in direzione
del dente incluso. La molla Kilroy utilizza il supporto
dell’arco rettangolare e delle forze che vanno dal
3° incisale dei denti adiacenti al dente incluso.
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Fase 3. Inserire l’arco nello slot degli attacchi in
modo tale che i terminali ad anello della Kilroy
I si estendano sotto il bracket o ai denti adia-
centi il sito in corrispondenza del dente impat-
tato (Fig. 3).

Fase 4. Bloccare saldamente l’arco in posizio-
ne con legature metalliche; non utilizzare
legature elastiche.

Fase 5. Per attivare la Kilroy Spring I passare un
filo da legatura attraverso l’anello dell’ansa
verticale (Fig. 4). Dirigere l’ansa in direzione del
dente impattato e legarla all’attacco prece-
dentemente posizionato sul dente (Fig. 5).

NOTA: La molla Kilroy I utilizza il supporto dei denti adiacenti al sito del dente impat-
tato per generare la sua forza di attivazione. E’ necessario come minimo un arco ret-
tangolare .017x.025 per resistere a forze indesiderate su questi denti di appoggio. 
Questi denti devono essere legati con una legatura metallica. (Non in plastica).

Fase 6. Se necessario, man mano che il dente si sposta, effettuare nuovamente la
legatura per portare il dente impattato in posizione.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3
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