Dispositivi intraorali e ancoraggio

Minivite ortodontica
Storm

Slot testa dell’asola

Minivite ortodontica Storm: semplice, sicura e versatile

Ulteriore sede di legatura
Asola
Collo liscio

La microvite Storm nasce dalla combinazione della tecnologia Lancer con l’esperienza clinica di un gruppo
di ortodontisti specializzati nell’ancoraggio scheletrico.
Storm è la soluzione più efficace per le comuni esigenze di ancoraggio in ortodonzia.
Facile da inserire e rimuovere, è dotata di più sedi di legatura per la massima semplicità di impiego
all’interno del cavo orale.
Realizzata in titanio grado 5 per l’applicazione anche in pazienti allergici al nichel
ed è disponibile in tre misure con colorazione superficiale che ne consente l’identificazione.

Semplice

Storm è disponibile in tre misure, la colorazione superficiale ne consente l’identificazione immediata:
blu, celeste, alluminio. La porzione intraossea, dotata di filetto asimmetrico, promuove l’atraumaticità del dispositivo e migliora la distribuzione degli sforzi nell’area perimplantare. Autofilettante
ed autoperforante, grazie agli scarichi apicali, permette in molti casi l’inserzione senza l’utilizzo di
frese, con evidente vantaggio per il paziente.

Filettatura asimmetrica

Sicura

Durante il ciclo produttivo, la microvite Storm viene sottoposta ad accurati lavaggi, a decontaminazione in ambiente acido e sterilizzazione a radiazioni ionizzanti. La sterilità del dispositivo
riduce i rischi di contaminazione e rende la microvite Storm pronta all’uso in qualsiasi momento.
La filettatura asimmetrica dotata di scarichi apicali fa del dispositivo un ancoraggio stabile ed
immediato per il trattamento ortodontico. L’utilizzo del titanio grado 5 ne assicura la stabilità
meccanica.

Scarichi apicali

Versatile

Asola misura .022”x .028”

Testa dell’asola Slot .022”x .028”

La versatilità della microvite è dimostrata dalla presenza di diverse sedi di legatura: l’ancoraggio
o il passaggio di ausiliari ortodontici metallici o elastici può avvenire tramite lo slot sulla testa,
nell’asola che replica esattamente la funzione di un tubo ortodontico o infine, tramite un’ulteriore
sede di legatura posta tra le due precedenti. Le tre sedi sono state progettate per essere utilizzate contemporaneamente e senza interferenze. Le tre misure disponibili consentono di avere
un dispositivo appropriato per ogni situazione o esigenza clinica. La porzione transgengivale della
microvite Storm ha lunghezza variabile che permette alla microvite di adattarsi al meglio allo
spessore della mucosa, accrescendo ulteriormente la flessibilità di utilizzo.

Microvite Storm - Confezionata in flacone sterile e istruzioni d’uso.
• blu Ø 1,5 mm - collo 1,5 mm (lunghezza intraossea 8 mm; lunghezza totale 12,38 mm)
• celeste Ø 2 mm - collo 1,5 mm (lunghezza intraossea 10 mm; lunghezza totale 14,38 mm)
• alluminio Ø 2 mm - collo 3 mm (lunghezza intraossea 10 mm; lunghezza totale 15,88 mm)

Kit chirurgico Storm
Contenitore in materiale plastico autoclavabile a 134°C con tray interno estraibile contenente:
cacciavite manuale completo di dispositivo pick-up, 2 connettori per contrangolo
(uno lunghezza 20 mm e l’altro 25 mm ), fresa Ø 1,1 mm (lunghezza 7 mm),
fresa Ø 1,4 mm (lunghezza 8 mm) e mandrino manuale.
Ricambi Storm
• Cacciavite manuale
• Connettore per contrangolo - lunghezza 20 mm
• Connettore per contrangolo - lunghezza 25 mm
• Fresa Ø 1,1 mm/lunghezza 7 mm
• Fresa Ø 1,4 mm/lunghezza 8 mm
• Mandrino manuale

Kit chirurgico
(tray interno estraibile)
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