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MINI-VITE STORMTM

1.5 mm 8 mm 1.5 mm 12.38 mm L097

2.0 mm 10 mm 1.5 mm 14.38 mm L098

2.0 mm 10 mm 3 mm 15.88 mm L099

Diametro
Lunghezza
intraossea

Lunghezza
collo

Lunghezza
totale Codice

Kit chirurgico SASKIT

Cacciavite manuale SASKIT-R1

Connettore per CA 20 mm SASKIT-R2

Connettore per CA 25 mm SASKIT-R3

Connettore per CA 30 mm* SASKIT-R7

Fresa Ø 1.1 mm/Lunghezza 7 mm SASKIT-R4

Fresa Ø 1.4 mm/Lunghezza 8 mm SASKIT-R5

Adattatore 10 mm SASKIT-R8

Adattatore 20 mm SASKIT-R9

Adattatore 30 mm* SASKIT-R10

Codice

ACCESSORI STORMTM

Adattatore 50 mm* SASKIT-R11

Mandrino manuale* SASKIT-R6

Adattatore

Fresa

Connettore

Mandrino
manuale

Cacciavite manuale

STORM
MINI-SCREW
STORM
MINI-SCREW
IS A FORCE
FOR CHANGE

* Accessori non inseriti nel kit ma disponibili su richiesta

Distributore esclusivo per l’Italia 

Kristal S.r.l. via Edison, 14 - Trezzano S/Naviglio (MI)
Tel. +39 024453401 - info@kristalsrl.net
www.kristalsrl.net

Storm™ Surgical kit:

Box in polipropilene per uso medicale
con coperchio estraibile, contenente:
cacciavite manuale, 2 connettori per
CA (lunghezza 20 mm e 25 mm),
1 fresa Ø 1,1 mm / lunghezza 7 mm,
1 fresa Ø 1,4 mm / lunghezza 8 mm,
2 adattatori (lunghezza 10 mm e
20 mm). Autoclavabile a 134° C



Storm
MINI-VITE ORTODONTICA
La mini-vite Storm™ nasce dalla combinazione della tecnologia Lancer e
l'esperienza clinica di un team di ortodontisti specializzati nell'ancoraggio
scheletrico. Storm™, facile da inserire e da rimuovere, è la soluzione più
semplice ed efficace per le esigenze comuni di ancoraggio intraorale
in ortodonzia.

SEMPLICE
Storm™ è disponibile in tre misure, la colora-
zione superficiale ne consente l'identificazione
immediata: blu, azzurro e alluminio.
La porzione intraossea, dotata di filetto asimme-
trico, riduce l’atraumaticità del dispositivo e
migliora la distribuzione degli sforzi nell'area
perimplantare. Autofilettante e autoperforante,
grazie agli scarichi apicali, permette in molti casi
l’inserzione senza l'uso di frese, con evidente
vantaggio per il paziente.

SICURA
Durante il ciclo produttivo, la mini-vite Storm™
viene sottoposta ad accurati lavaggi, a deconta-
minazione in ambiente acido e sterilizzazione a 
radiazioni ionizzanti. La sterilità del dispositivo
riduce i rischi di contaminazione e rende la mini
vite 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 e ne consente l'uso su pazienti
sensibili al nichel.

VERSATILE
La versatilità della mini-vite Storm™ è dimostrata
dalla presenza di diverse sedi di legatura:
l’ancoraggio o il passaggio di ausiliari ortodontici
in metallo 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 interfe-
renze.

Le tre misure disponibili consentono di avere un
dispositivo appropriato per ogni situazione o
esigenza clinica.

La porzione transgengivale della mini-vite
Storm™ ha lunghezza variabile per meglio
adattarsi allo spessore della mucosa, aumen-
tando ulteriormente la flessibilità di utilizzo.

™

Asola misura .022”x.040” Storm Mini-screw utilized in the palate with a
palatal bar in conjunction with steel ligature wire.

Testa dell’asola Slot .022”x.028”

Slot .022”x.028”

Ulteriore sede
di legatura

Asola

Collo liscio

Scarichi apicali

Filettatura
asimmetrica

Storm Mini-screw correctly placed between the
first upper molar and the second bicuspid.

Storm Mini-screw engaged and distalizing
the second upper bicuspid.

Storm Mini-screw used with elastic chain
and stainless steel ligature for cuspid
retraction in Class 1 malocclusion.


