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RAINIERI ARTICOLATORE RAINIERI 

 

 

Articolatore mandibolare 

NUOVO E MODERNO SIMULATORE DEI MOVIMENTI 
ARTICOLARI DELLA BOCCA, PRENDE IL NOME DAGLI 
ODONTOTECNICI RAINIERI, SUOI INVENTORI. 

IL NUOVO ATTREZZO, È STATO STUDIATO PER SIMULARE IN MODO PIÙ 
CORRETTO I QUATTRO E UNICI MOVIMENTI FISIOLOGICI. 

Questo semplice e moderno articolatore dentale, mette a disposizione dell’operatore odontotecnico e 
dell’odontoiatra la possibilità di manovrare la sola branca inferiore (mandibola), abbassandola e 

retrocedendola in modo più corretto, tanto da poter sfruttare più verosimilmente i suddetti 
movimenti necessari che in natura il corpo umano compie obbligatoriamente. Solo in tal senso, si 
potrà costruire un articolatore protesico decisamente più realistico e più credibile a beneficio di quei pazienti 
a cui necessita un restauro protesico più consone alle loro esigenze. 

L’Articolatore RAINIERI® viene fabbricato interamente all’interno della nostra azienda, Setvis-
Fisat utilizzando, macchinari del nostro reparto di finitura e più precisamente fresatrici e torni a controllo 
numerico, banchi di assemblaggio con le apposite strutture di posaggio ed infine macchine vibranti a sfere 

per ottenere le superfici lucide. Tutti impianti all’avanguardia che consentono l’elevata precisione costruttiva 
dell’articolatore, con tolleranze ristrette, peculiarità che hanno decretato il successo di tanti nostri prodotti. 

Durante la fase di assemblaggio ogni articolatore viene montato e calibrato manualmente, superando quindi 
una minuziosa e puntuale fase di collaudo. 

ARTICOLATORE RAINIERI: L’ESIGENZA DI DUE ADDETTI AI LAVORI DI AVERE UNO 
STRUMENTO DI LAVORO PIU’ PRECISO E REALISTICO FA NASCERE UN NUOVO 
PRODOTTO ALTAMENTE PERFORMANTE 

La recente storia dell’articolatore Rainieri, è rappresentata dall’idea ed intuito di un ex odontotecnico Luigi 
Rainieri e del figlio odontotecnico Pasquale Rainieri. 

Il loro spirito di osservazione, la loro esperienza di tanti anni di professione odontotecnica, uniti 
all’esigenza di avere uno strumento di lavoro più preciso e realistico ha portato alla nascita di questo 

nuovo prodotto. Setvis, forte di una trentennale esperienza nella costruzione del conosciuto articolatore 
Galetti, ha deciso di ingegnerizzare e produrre le idee dei Signori Rainieri. 

ARTICOLATORE RAINIERI® – ATTENZIONE ALLE 
IMITAZIONI 

Attenzione, il marchio “Rainieri® four real movements” è depositato per tutti i prodotti odontotecnici e 
l’omonimo articolatore è un prodotto coperto da brevetto industriale. 

BREVETTO ARTICOLATORE RAINIERI® 

ATTESTATO N° 0001408578 Brevetto Rainieri 

http://www.dental-equipment-setvis.it/assets/Brevetto-Rainieri.pdf
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RAINIERI ARTICOLATORE RAINIERI 

Articolatore mandibolare 

Simulazione dei movimenti fisiologici 

1. Angolo di Bennet a 15° idoneo ad ottenere un valore 
medio. 

2. Protrusione con inclinazione a scendere, da 0, a 1-1,5 
o 2 millimetri con percorrenza massima protrusione fino a 
9 millimetri. 

3. Retrusione, percorrenza inversa alla protrusione a 

salire fino agli stop inferiori. 

4. Movimenti di lateralità dx e sx, con percorrenza a 
scendere da 0 a 1- 1,5 – 2 millimetri fino ad una massima 
lateralità di percorrenza di 9 millimetri. 

5. Applicazione di 3 aste di controllo per 
la determinazione del piano occlusale in tutta la sua 

ampiezza e per maggior controllo atto a verificare con più 
certezza il perfetto sincronismo di contatto tra i diatorici 
superiori e inferiori. Inoltre l’operatore nella fase iniziale 
della costruzione protesica può sfilare l’asta anteriore 
senza perdere mai la dimensione verticale. 

In tal senso, viene agevolato a visualizzare meglio 
la costruzione, la modellazione o l’applicazione degli 

incisivi superiori ed inferiori con la massima precisione. Successivamente a questa operazione 
rimette l’asta centrale per il prosieguo necessario al controllo di tutti gli elementi applicati. 

6. Un indicatore del punto incisale (Regolabile in altezza) tramite vite di apertura e serraggio. 

7. Due piatti sotto le aste posteriori (piatte). 

8. Piatto incisale a 13 gradi. 

9. I quattro movimenti fisiologici vengono comandati con la lieve pressione delle dita in un unico 
percorso anteriore alternato o contemporaneo, posto in basso delle due aste di sostegno della branca 

inferiore e regolate da un fluido movimento su sfere e da due cilindretti telescopici che, regolano il percorso 
fino ad una lunghezza massima di 9 mm. Per ogni singolo movimento da ricercare si ottengono:- 
Protrusione, Retrusione, lateralità dx e sx fino al raggiungimento della costruzione degli STOP. 
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Figura 1-Rainieri Vista Laterale 

 

 

Figura 2-Articolatore Rainieri 

 



 
 

Pag. 4/5 
 

 

Figura 3-Rainieri Vista Posteriore 

 

Figura 4-Rainieri Vista Superiore 
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Figura 5-Articolatore Rainieri 

 


