
RPE-Rapid  Palatal  E xpander 1Philosophy
All in One, One for All

il più piccolo

il più innovativo
il più confortevole

Confezioni e codici
Espansione

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

1 pz.

620-004

620-006

620-008

620-010

620-013

10 pz.

620-014

620-016

620-018

620-020

620-023

ACCESSORI

• Chiave di attivazione - 10 pz.
Cod. 620-110

• Chiave di attivazione - 100 pz.
Cod. 620-100

• Strumento piega bracci - 1 pz.
Cod. 620-002

Philosophy1 

• Espansione 4 mm (corpo vite 8 mm)
20 massime attivazioni - fori

• Espansione 6 mm (corpo vite 10 mm)
30 massime attivazioni - fori

• Espansione 8 mm (corpo vite 12,5 mm)
40 massime attivazioni - fori

• Espansione 10 mm (corpo vite 14,5 mm)
50 massime attivazioni - fori

• Espansione 13 mm (corpo vite 18 mm)
60 massime attivazioni - fori

Strumento piega bracci
con impugnatura in alluminio

All in One, One for All
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Kristal S.r.l.Via Edison, 14 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia
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Distributore esclusivo di Lancer Orthodontics, Inc.

Philosophy1 Ricambio 2 spine + 1 vite
8 mm

620-208
10 mm
620-210

13 mm
620-316

Espansione
Codice

Chiave di attivazione con impugnatura ergonomica
a fiore e topolino in confezioni assortite.



Philosophy1
Ricerca ed evoluzione
Ciò che è stato scritto e pubblicato sull’espansore
palatale da autorevoli ricercatori negli ultimi 35
anni è più che sufficiente per avvalorare la scien-
tificità di questo dispositivo ortopedico.
Philosophy1 è stato progettato con caratteristiche
tecniche innovative e con dimensioni estremamente
ridotte (micro-dimensioni) per favorire, rispetto agli
espansori palatali di vecchia generazione, l’applica-
zione in qualsiasi palato con estremo comfort per il
paziente. 

Caratteristiche:
• il paziente non avverte la presenza
del dispositivo nel cavo orale 

• nessuna interferenza con la masticazione,
la deglutizione e la fonetica

• eliminati i problemi di decubito e successivi 
tatuaggi su mucose e lingua 

• igiene orale facilitata
• eliminati i problemi di ristagno di cibo ed alitosi

Innovazione:
• Grazie alla posizione dei bracci e al meccanismo unico di 
espansione, l’ingombro del corpo vite non cambia durante 
l’espansione

• La tecnologia micro-meccanica e il design consentono
di applicare Philosophy1 parallelamente al piano palatale
e a pochi millimetri dal palato quindi vicino ai centri
di resistenza della sutura palatina, trasferendo in maniera
ottimale la forza espressa dal dispositivo

• Modellabile in laboratorio, robusto nel cavo orale

Philosophy 1
espansione 8 mm

Distanza dal palato di Philosophy 1

Tradizionale
espansione 8 mm

Distanza dal palato di
un espansore tradizionale

Possibilità di applicazione
anche nei palati più stretti

sistema di
non ritorno

indica espansione
utilizzata

sistema di attivazione
a feedback

totale assenza
di saldature

bracci mono-pezzo
con direzione
di apertura verticale

indicatore di rotazione
inciso al laser

tacche di riferimento
massima attivazione
incise al laser

spina

Esp. 10 mm

• Realizzato con tecnologia micro-meccanica
• Dimensioni estremamente ridotte
• Assenza di saldature e superfici estremamente lisce
• Design innovativo dei bracci con apertura verticale
• Ingombro della vite rimane invariato durante l’espansione
• Modellabile e indeformabile grazie alla speciale lega di acciaio utilizzata

All in One, One for All

Sicurezza garantita:
• Il sistema anti-rotazione con
geometria brevettata per il non
ritorno garantisce a Philosophy1
di mantenere l’espansione via via
ottenuta, evitando il possibile
riavvitamento

• Sistema di attivazione a Feedback:
il genitore ha chiara e reale
percezione dell’avvenuta attivazione 
ogni qual volta effettua un quarto
di giro (un foro)

• Chiave con impugnatura ergonomica
allungata per l’attivazione sicura del
dispositivo

• Ogni dispositivo è corredato di una 
scheda paziente per il monitoraggio
della terapia

In base all’espansione
scelta dall’odontoiatra,
troverete sulle spine
le tacche nere
di riferimento
che indicano
il raggiungimento
del limite massimo
di attivazione.

Una volta raggiunta la
massima attivazione,
le tacche nere
non devono essere
completamente
superate, si eviterà
così l’apertura
del dispositivo.

Attivazione
del dispositivo

Tacche di riferimento e
massima espansione

max


