
Hyrax® Click piccola - 7
Corpo della vite:   9,8 mm
Espansione:   7,0 mm
4 x 1/4 di giro =   0,8 mm

Hyrax® Click media - 10
Corpo della vite:  12,8 mm
Espansione:  10,0 mm
4 x 1/4 di giro =   0,8 mm

Hyrax® Click grande - 12
Corpo della vite:  14,8 mm
Espansione:  12,0 mm
4 x 1/4 di giro =   0,8 mm

Bracci ritentivi REF Quantità

diritti 602-830-10 1 pezzo

piegati 602-831-10 1 pezzo

Bracci ritentivi REF Quantità

diritti 602-832-10 1 pezzo

piegati 602-833-10 1 pezzo

Bracci ritentivi REF Quantità

diritti 602-834-10 1 pezzo

piegati 602-835-10 1 pezzo

Tipi disponibili
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Per eventuali domande sull‘uso dei prodotti Dentaurum per ortodonzia, è disponibile il nostro 
Servizio di Assistenza Clienti ai seguenti numeri:

 Telefono: 051/86.25.80

 Fax:  051/86.32.91

 E-Mail:  ortodonzia@dentaurum.it

Maggiori informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibili nel sito Internet:

 www.dentaurum.de

Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi.

Per maggiori informazioni, contattare il CDC Italia al numero 051/86.19.35

Data dell‘informazione: 08/09

Soggetto a variazioni

Dentaurum Italia S.p.a. · Via degli Speziali, 142/144 · Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentaurum.it · E-Mail: info@dentaurum.it

... ora con un *click*



I vantaggi offerti dalla nuova vite:

 assoluta sicurezza della vite durante le fasi attive del trattamento

 attivazione sicura grazie allo scatto ben defi nito da un *click* dopo   
ogni ¼ di giri

 nessun ritorno indesiderato

 elevata stabilità, ottimale trasmissione della forza

 sperimentato limite d‘espansione e conseguente impossibilità di         
scomposizione

 profi lo basso per migliorare il comfort al paziente

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai nostri Responsabili di zona,           
telefonando al nostro Servizio di Assistenza Clienti o visitando il sito internet 
www.dentaurum.de

Sperimentata tecnica per un‘effi ciente e 
sicura espansione del palato

La vite per ERP con dispositivo antiritorno

Fig.1: 
Vista dall‘alto della vite attivata. Sempli-
ce riconoscimento del tipo di vite e del 
verso di attivazione grazie alle indicazio-
ni laser.  

Fig.2: 
La vista laterale 3D mostra il profi lo 
piatto e liscio del corpo della vite per 
agevolare il comfort al paziente.

Fig.3: 
Attivazione della vite.
La testa di attivazione viene girata di ¼ 
di giro: un click conferma lo scatto.

Fig.4: 
Il meccanismo antiritorno della vite. 
Ottimale posizione della testa d‘attiva-
zione per il successivo ¼ di giro.
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