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                                                                                                    Trezzano sul Naviglio, 1 Giugno 2016 

 

OGGETTO: modifiche migliorative del disgiuntore PHILOSOPHY1 

 

Gentile Cliente, 

nell’ottica di una sempre crescente attenzione ai feedback dei nostri clienti e 

grazie all’esperienza di decine di migliaia di dispositivi sinora venduti, 

abbiamo apportato delle modifiche migliorative al Philosophy1 prodotto da 

Kristal s.r.l.. 

In particolare: 

1) l’incavo della spina è stato arrotondato per evitare il contatto con la 
cuspide della vite. Nella fig. A è come si presentava l’incavo della vecchia 
spina, mentre nella fig. B è come si presenta adesso. Seppur in casi 
molto rari abbiamo riscontrato che - per effetto della spinta prodotta dalla 
forza di reazione della sutura palatale - il contatto tra la cuspide della vite 
e la spina produceva un movimento indesiderato di quest’ultima. Questo 
rendeva difficoltosa l’attivazione del Philosophy 1 che in alcuni casi 
arrivava a provocare il blocco del dispositivo. Con la modifica applicata 
alla parte centrale della spina, si offre alla cuspide sempre la stessa base 
di appoggio indipendentemente da una eventuale rotazione della stessa. 

 
 

                
Fig.A                                                                                                 Fig.B 
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2) La seconda modifica consiste nell’offrire una maggiore sicurezza al 
paziente e al medico. Come si può notare dalla fig. A, sono state poste 
alle estremità delle spine delle marcature a laser facilmente individuabili 
dal paziente che rappresentano la massima espansione raggiungibile dal 
dispositivo. Quando le braccia del Philosophy 1 raggiungeranno la zona di 
marcatura come da fig. B il paziente saprà di aver raggiunto il limite 
dell’espansione oltre al quale non deve andare. Anche in questo caso non 
abbiamo riscontrato particolari problematiche, ciò nonostante abbiamo 
ritenuto utile introdurre questo accorgimento per una maggiore sicurezza, 
anche piscologica, nei confronti del genitore e del medico curante. 
 

 

                                                                       
 
      Fig.A                                                                                                                      Fig.B 
 
 

Il nostro impegno nel progettare e realizzare  dispositivi ortodontici che 
possano sempre più soddisfare le esigenze dei nostri clienti è una nostra 
priorità, ed è per questo che Kristal s.r.l rimane a disposizione di tutti i suoi 
clienti per eventuali chiarimenti a quanto appena esposto.  
Ringraziando tutti voi per la fiducia riposta nella nostra azienda in tutti questi 
anni, cordialmente vi salutiamo. 
 
 
Kristal s.r.l 
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