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correttore di Classe II

CORRETTORE DI CLASSE II

Il dispositivo no-compliance per la correzione delle Classi II. 
Le dimensioni ridotte del dispositivo garantiscono un ottimo comfort 
per il paziente mentre la forza costante e leggera sviluppata dalla 
molla MEMORIA® da 200 gr., presente all’interno del pistone, stimola 
l’avanzamento mandibolare.
In questa nuova versione la fluidità del movimento telescopico e la 
robustezza del meccanismo risultano migliorati. 
Le confezioni sono composte da tutti i particolari utili per l’applicazio-
ne di un correttore bilaterale.

Disponibile in 3 lunghezze con possibilità di aggancio mesiale e distale al tubo molare 
superiore, per un totale di 6 possibili posizioni in bocca. Utilizzato con l’appoggio mesiale 
può essere posizionato anche su un tubo singolo direct bonding senza la necessità della 
banda e del tubo tondo. 

Go

to

2 mm

appoggio 
mesiale 

al tubo vestibolare

ancoraggio 
distale

al tubo vestibolare

Per evitare rotture, il correttore non deve 
essere montato completamente com-
presso:
una volta posizionato in bocca, in occlu-
sione abituale, deve essere visibile una 
porzione del pistone che fuoriesce dal 
tubo di almeno 2 mm.

EXTRACORTO

CORTO

LUNGO

1:1

*BREVETTATO
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correttore di Classe II

Disponibile in 2 versioni:

Tipologia
CON 

OCCHIELLO
ANTERIORE                                                             

CON 
GANCIO

ANTERIORE

Lunghezza alla massima
estensione

(configurazione passiva)

7,5 mmM2302-00 M2301-00 31 mmEXTRACORTO 48 mm*25 mm

10 mmM2302-01 M2301-01 35 mmCORTO 56 mm*28 mm

10 mmM2302-02 M2301-02 40 mmLUNGO 62 mm*33 mm

Lunghezza alla  massima 
compressione 

(inclusi i due 2 mm di 
compensazione vedi pag. 162)

Massima apertura 
consentita per evitare

il disassemblaggio

Escursione 
massima 

della molla

*Distanza tra i 2 occhielli o ganci di ancoraggio

Con l’aiuto di questo strumento sarà semplice ed intuitivo capi-
re quale delle tre lunghezze disponibili sia quella corretta.

con gancio anteriore

con occhiello anteriore1

2

M2301-91
KIT CORRETTORE DI CLASSE II 
CON GANCIO ANTERIORE

Confezione: 3 correttori con gancio anteriore 
(1 extracorto, 1 corto, 1 lungo) e 6 misuratori

M2302-91
KIT CORRETTORE DI CLASSE II
CON OCCHIELLO ANTERIORE

Confezione: 3 correttori con occhiello anteriore 
(1 extracorto, 1 corto, 1 lungo) e 6 misuratori
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lip bumper
mm

LIP BUMPER

Costruiti in filo di acciaio inossidabile biomedicale di .045”. Protezione labiale 
in tecnopolimero atossico.
Confezione: 10 pezzi

M3052-00
MINI LIP BUMPER SECONDO PROF. NICOLA VELTRI

Dispositivo disegnato dal Prof. Nicola Veltri appositamente per 
l’utilizzo su pazienti in dentatura decidua o mista, con mancanza 
di spazi e/o mandibola di ridotte dimensioni sia sagittalmente 
che trasversalmente. L’applicazione precoce sui molaretti deci-
dui stimola positivamente lo sviluppo dell’arcata inferiore. Il mini 
lip bumper è realizzato con una speciale inclinazione dell’arco 
tale da posizionare lo scudo anteriore nella zona di massima 
spinta del labbro ed ha uno stop regolabile a vite che rende 
possibile una precisa attivazione senza necessità di piegature 
del filo. Per regolare lo stop si consiglia l’uso del cacciavite REF  
P1520-00.
Confezione: 5 pezzi

LIP BUMPER CON ANSE 
E BAIONETTA DI STOP

M3050-00  senza anse 
M3051-00  con anse

M3051-011

M3051-013

M3051-014

M3051-015

M3051-012

1

2 80

1 76

3   84   

4 88

5 92

conf.

M3051-01

M3051-03

M3051-04

M3051-05

M3051-02

10

conf.misura mm
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archi extraorali

Interamente costruiti in filo elastico di acciaio inossidabile 
biomedicale: l’arco esterno misura 1,8 mm di diametro mentre  
l’arco interno è realizzato in un unico pezzo con la porzione 
terminale di .045” (1,14 mm). La saldatura laser, senza apporto di 
saldame, che unisce i due archi, rende impossibile la rottura ed 
evita le allergie dovute al bimetallismo. Linea mediana e numero 
sono marcati laser. Lucidati a specchio per la massima igiene. 
Arco esterno disponibile in tre lunghezze. 
Disponibili standard, con anse preformate, con bite e doppi bite 
tutti con l’opzione del gancio per elastici.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con 
trazioni di sicurezza Leone M0810.

M4800-00

M4840-00

M4800-001

M4840-001

M4801-00 M4801-001

M4830-00 M4830-001 M4831-00 M4831-001

1,80

1,80

1,14

1,14

.045

.045

1

1

110

10

10

arco esterno
lungo

arco esterno
extralungo

arco esterno
corto

conf. conf.conf. conf.mm mm inch

arco esterno
diametro

arco interno
diametro arco standard

arco standard
con ganci per elastici

ARCHI EXTRAORALI STANDARD

Grazie alla scelta di realizzare l’arco interno in acciaio inossida-
bile integrale con la porzione terminale di .045”, la realizzazione 
di anse e/o baionette di stop non ne diminuisce la resistenza 
strutturale assicurando la trasmissione delle forze extraorali ai 
tubi presenti sulle bande. 
Disponibili in tre lunghezze dell’arco esterno e con l’opzione del 
gancio per elastici.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con 
trazioni di sicurezza Leone M0810.
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archi extraorali

ARCHI EXTRAORALI CON ANSE PREFORMATE

Grazie alla scelta di realizzare l’arco interno in un unico pezzo con 
la porzione terminale di .045” (1,14mm) le anse preformate risultano 
facilmente adattabili alle esigenze del paziente ma anche molto 
resistenti. Disponibili in cinque misure sia con la presenza di ganci 
per elastici di trazione anteriore che con bite per favorire l’intrusione 
inferiore.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con trazioni 
di sicurezza Leone M0810.

CON ANSE PREFORMATE

M4805-01 M4805-011 M4835-01 M4835-011

M4805-02 M4805-021 M4835-02 M4835-021

M4805-03 M4805-031 M4835-03 M4835-031

M4805-04 M4805-041 M4835-04 M4835-041

M4805-05 M4805-051 M4835-05 M4835-051

83 1

90 2

97 3

104 4

111 5

1 10 1 10

conf. conf.conf. conf.misura

d = distanza intermolare in millimetri
  da ansa ad ansa arco esterno lungo

LEONELEONE
��

�LEONELEONE�
��

d

CON ANSE PREFORMATE E GANCI PER ELASTICI

M4806-01

M4806-02

M4806-03

M4806-04

M4806-05

83 1

90 2

97 3

104 4

111 5

1

conf.misura

d = distanza intermolare in millimetri
  da ansa ad ansa arco esterno lungo

LEONELEONE 11

d

CON ANSE PREFORMATE E BITE

M4808-01

M4808-02

M4808-03

M4808-04

M4808-05

83 1

90 2

97 3

104 4

111 5

1

conf.misura

d = distanza intermolare in millimetri
  da ansa ad ansa

con bite di acciaio
inox duro

LEONELEONE
��

�LEONELEONE�
��

d

arco esterno corto

linea mediana 
marcata
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archi extraorali e accessori

ARCHI EXTRAORALI CON BITE E DOPPIO BITE

Il bite, realizzato in acciao inox, è assicurato alla porzione ante-
riore dell’arco grazie ad una saldatura laser. Disponibili, sia nella 
versione singola che doppia, con bite morbido o duro e con 
l’opzione con gancio e con gancio e retrattore elastico.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con 
trazioni di sicurezza Leone M0810.

M4824-00M4808-00 M4807-00M4809-00

M4824-10M4808-10 M4807-10M4809-10

bite di acciaio
inox duro

bite di acciaio
inox morbido

1

conf.con bite con bitecon bitecon doppio bite

standard con ganci per elastici con ganci e retrattore elastico

M3307-00
STOP PER ARCHI DA PUNTARE

Costruito in acciaio inossidabile biome-
dicale. Si usa particolarmente sull’arco 
intraorale e sui lip bumper. È sufficiente 
fissarlo con un punto della puntatrice. 
Adatto per filo diametro 1,14 mm (.045”).
Confezione: 10 pezzi

M3309-00
STOP PER ARCHI DA AVVITARE

Di acciaio inossidabile. 
Adatto per filo diametro 1,14 mm (.045”).
Confezione: 10 pezzi

M3309-95
KIT STOP PER ARCHI DA AVVITARE

Confezione: 50 stop ed 1 cacciavite

M3620-01
CUSTODIA PER ARCHI EXTRAORALI
CUFFIE E TRAZIONI

Confezione: 10 pezzi
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maschere facciali

MASCHERA FACCIALE

Indicata nel trattamento delle retrusioni mascellari, dei prognatismi mandibolari e delle 
schisi palatali. Il cambiamento dei rapporti fra mascella e mandibola facilita il successivo 
trattamento ortodontico. Interamente costruita in acciaio inossidabile e resina atossica, 
può essere aggiustata dimensionalmente per adattarla alle singole necessità con regola-
zione verticale o orizzontale. Tutti i bloccaggi sono realizzati con viti a brugola. 
La maschera con appoggi zigomatici ha la fascia regolabile grazie agli inserti di velcro.
Confezioni da 1 pezzo: 1 maschera, 1 chiavetta di regolazione e istruzioni d’uso in custodia 
da consegnare al paziente

ELASTICI CONSIGLIATI

K0935-08 K0936-088 oz - 224 gr

3/8” - 9,5 mm 1/2” - 12,7 mm

diametro interno 

forti  

RICAMBI
M0777-00 Per mento Confezione: 1 pezzo

M0778-00 Per frontale Confezione: 1 pezzo

M0779-00 Per zigomi Confezione: 2 pezzi

Confezione da 1 pezzo: 
- 1 maschera,
- 1 chiavetta di regolazione,
- 2 cuscinetti per la fronte, 
- 2 cuscinetti per il mento e istruzioni d’uso

M0772-01 M0772-01R

CON
REGOLAZIONE 
VERTICALE

BLU ROSSO

MASCHERA FACCIALE DINAMICA

PICCOLAM0774-01

GRANDEM0776-01

CON 
REGOLAZIONE 
VERTICALE

BEIGE

M0774-00 M0774-00R M0774-00G M0774-00V PICCOLA

M0776-00

M0773-00

M0776-00R M0776-00G M0776-00V GRANDE

MINI

CON 
REGOLAZIONE 
ORIZZONTALE

BEIGE ROSSO GIALLO VERDE

M0771-00

CON 
APPOGGI
ZIGOMATICI

BEIGE

M0775-00 M0775-00G M0775-00VM0775-00R
UNIVERSALE
REGOLABILE

BEIGE ROSSO GIALLO VERDE
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trazioni extraorali e trazioni di sicurezza 

RICAMBI

M0791-00  Mento
Confezione: 1 pezzo

M0791-01  Elastici
Confezione: 2 pezzi

M0790-00
CUFFIA CON MENTONIERA

Per correggere le malocclusioni di Classe III con 
prognatismo mandibolare. La cuffia e le trazio-
ni elastiche sono completamente regolabili; la 
mentoniera di pelle naturale è conformata per 
adattarsi a tutte le tipologie facciali. Colore blu.
Confezione: 1 pezzo

CUFFIA PER TRAZIONI DI SICUREZZA

Per trazione alta. Si usa esclusivamente con le 
apposite trazioni di sicurezza. Su di essa si inse-
risce il gancio di sicurezza al quale si aggancia il 
modulo. Prodotta in materiale ipoallergico, è lava-
bile e presenta un’imbottitura che la rende molto 
confortevole. Disponibile in tre taglie e in due 
colori per la motivazione psicologica del paziente.
Confezione: 1 pezzo

FASCIA PER TRAZIONI DI SICUREZZA

Per trazione bassa. Identica alla cuffia sia nell’uso 
con le trazioni di sicurezza che nelle caratteristi-
che del materiale. Disponibile in due colori per la 
motivazione psicologica del paziente.
Confezione: 10 pezzi

M0805-00

M0805-10

M0805-20

piccola

media

grande

blu

M0805-00S

M0805-10S

M0805-20S

piccola

media

grande

rosa

M0800-00S Rosa

M0800-00 Blu

M3613-01
CUSTODIA 
PER MASCHERA FACCIALE

Per consegnare al paziente la maschera 
facciale. Trasparente, lavabile, completa-
mente neutra.
Confezione: 10 pezzi
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trazioni di sicurezza

TRAZIONI DI SICUREZZA

Si usano esclusivamente con le apposite cuffie o fasce. La sicurezza del loro 
impiego è data dal gancio che libera la molla se la forza di trazione supera 
i 2 Kg ca. per parte. Questo sistema elimina il pericolo causato dalla fuoriu-
scita dell’arco extra-orale dai tubi con conseguente violento ritorno elastico 
in bocca. Le molle a spirale presenti all’interno del modulo permettono il 
rilascio di forze costanti nel tempo. Disponibili in tre gradazioni di forza 
facilmente riconoscibili dal diverso colore della striscia d’aggancio forata.
Confezione: 10 pezzi   

fo
rza

 (g
r)

blu

giallo

trasparente

estensione (mm)

0
0
0
0

0
0
00

0
0

500

5 10 15 20

1000

M0810-01

M0810-02

M0810-03

leggere trasparente

medie giallo

pesanti blu

colore

fori numerati 

per il controllo 
terapeutico

colore differenziato 
delle strisce forate 

per indicare le diverse forze 
di trazione dei moduli

sistema di 
controllo a molla

della quantità di forza 
rilasciata dalla trazione

sicurezza totale 
per il paziente

il gancio libera il modulo a molla 
se la forza di trazione supera 
i 2 chili circa per parte 

molle di acciaio 
inossidabile 

assicurano il rilascio 
di forze costanti nel tempo

La quantità di forza rilasciata dalla trazione è controllabile: quando sulla 
striscia in trazione si vedono per esempio due punti significa che il modulo 
rilascia 2/4 della forza esprimibile dalla molla. 
Il grafico indica le forze rilasciate dai tre tipi di trazione.


