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Micerium S.p.A. é certificata secondo gli
standard di qualità delle norme UNI EN ISO
9001:2000, UNI EN ISO 13485:2004 e DIR
93/42 EEC -  Allegato II.3, Allegato IV, Alle-
gato V e Allegato VII (D.L. 24 FEBBRAIO
1997, N. 46 integrato con gli aggiorna-
menti) e di altri requisiti cogenti, quali ad
esempio la Good Manufacturing Practice
americana (da 21 CFR 820.1 a 21 CFR
820.250) e la CMDR canadese, ma misurato
dal grado di soddisfazione dei propri clienti.

Q U A L I T Y

Gentile Cliente,

Micerium S.p.A. è un’azienda operante nel settore dentale da più di qua-
rant’anni, la cui attività consiste nella progettazione e fabbricazione di
dispositivi medici per il settore dentale.

MICERIUM S.p.A. fa riferimento alla qualità come ad un principio fondamen-
tale per la propria attività. Ritiene che il termine "qualità" significhi garantire
ai nostri clienti prodotti e servizi innovativi che soddisfino o addirittura superino
le loro aspettative.
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Micerium S.p.A. persegue una
politica volta ad un continuo
miglioramento della qualità, che si
concretizza con il coinvolgimento
di ciascuna risorsa operante all'in-
terno dell'azienda stessa.
La direzione si impegna pertanto a
predisporre e gestire le risorse
necessarie per soddisfare tali aspet-
tative, coinvolgendo tutte le risorse
aziendali interne ed esterne, ivi
compresi i rappresentanti ed i
fornitori, prefiggendosi l’obiettivo
del miglioramento continuo del
livello professionale dei propri
collaboratori, volto al raggiungi-
mento della soddisfazione del
cliente con un’offerta di prodotti e
servizi sempre più efficienti ed una
conseguente diminuzione dei
reclami e delle non conformità.

Tutto il personale si impegna ad
operare al meglio, al fine di
raggiungere il più elevato standard
qualitativo all'interno dell'azienda e
a tal fine uno degli obiettivi di
Micerium è quello di mantenere
alto il livello dell’ambiente di lavoro
nel tempo.

Obiettivo di MICERIUM S.p.A. é
altresì di proporre al settore odon-
toiatrico ed odontotecnico prodotti
innovativi di alta qualità che si
utilizzino con tecniche moderne ed
avanzate, e nello stesso tempo
semplici e riproducibili. A tal fine un
altro obiettivo di Micerium è quello
di puntare all’istruzione sia del
proprio gruppo di vendita, sia della
propria clientela, contribuendo ad
organizzare o supportare corsi che
consentano un’elevazione del livello
professionale di dentisti ed odonto-
tecnici.
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HARMONY®

Autoleganti linguali interattivi personalizzati ed archi
personalizzati di alta precisione, frutto delle ultime evoluzioni
della robotica. Potrete offrire al vostro paziente un
Sistema assolutamente invisibile con clinical check 3D.
Appuntamenti più brevi e tempi di trattamento ridotti a
beneficio del paziente e dell’ortodontista. 

Il primo e unico  sistema linguale 
• con attacchi autoleganti
• setup digitale
• personalizzato al 100% 

SISTEMA LINGUALE AUTOLEGANTE

• riduce i tempi di trattamento
• visite più brevi
• ottimizza le meccaniche di scivolamento
• ottimo controllo di torque, tip, rotazione, in-out.

VANTAGGI

Alta precisione dello slot
per un maggior controllo
del movimento e zone
anti-frizione per un
miglior scivolamento.

Angoli totalmente arrotondati
per un maggior comfort del
paziente.

Alette gemellari con ottima
ritenzione in caso di legature
elastiche.

Grande facilità di apertura
con lo strumento e chiusura
con semplice pressione del
dito.

TRATTAMENTO VIRTUALE 
ASSISTITO
La tecnologia CAD/CAM
sviluppata da Harmony®

garantisce che attacchi ed
archi personalizzati siano
disegnati e fabbricati con
altissima precisione. 
A differenza degli altri sistemi
linguali, Harmony® si adatta
alla vostra filosofia di tratta-
mento che viene programmata
digitalmente per ogni caso. 

JIGS DI POSIZIONAMENTO
Il successo di un sistema
linguale personalizzato ri-
chiede assoluta precisione
nel bondaggio.
Harmony® fornisce le ma-
scherine per il trasferimento
indiretto e inoltre consegna i
jigs personalizzati di riposi-
zionamento dei brackets an-
teriori per i casi di distacco
durante il trattamento. 

MIM (Metal Injection Molding) un sistema di
fabbricazione ad alta tecnologia per un’altis-
sima precisione.
• tolleranza dello slot a 1/100 di millimetro
• ottimizzazione della rifinitura superfici
• i nostri brackets seguono alti standard di
lucidatura e di passivazione garantendo
una perfetta biocompatibilità.

®

www.myharmonysmile.com
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HARMONY®

Il Sistema HARMONY® si adatta perfettamente alla filosofia ed alle necessità 
di ogni ortodontista. Pertanto, l’ortodontista è libero di:
• selezionare la forma di arcata per ogni set - up
• scegliere attacchi autoleganti o tradizionali
• utilizzarli con slot orizzontale o verticale
• lavorare, grazie agli archi Harmony®, seguendo una tecnica straight 
wire o scegliendo archi completamente o parzialmente individualizzati 
con pieghe di compensazione.

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO
ref Trattamento

AHARMONYKIT Starter Kit

AHARMONYC Caso Harmony 7/7

AHARMONYCS Caso Harmony 7|7

AHARMONYCI Caso Harmony 7|7

AHARMONYC3 Caso Harmony 3/3

AHARMONYC4 Caso Harmony 4/4
I casi Harmony comprendono:
Mascherina di trasferimento con attacchi
Set di archi individualizzati
Jig di riposizionamento per anteriori

Basse frizioni in corso di trattamentoAttivo a fine trattamento dove richiesto Passivo durante le prime fasi

CLIP SELF-LIGATING INTERATTIVA

Lo starter Kit comprende:
1 Modello Harmony
1 Strumento per apertura e chiusura & Istruzioni
Brochures Pazienti
Portadepliant
Campioni Jigs di posizionamento
Campioni archi personalizzati
1 Scatola per la spedizione delle impronte
1 DVD promozionale
1 Modulo d’ordine (prescrizione del paziente da 
inserire nella scatola con le impronte)

STRUMENTO

Codice Descrizione Q.tà

A010-300 Strumento apertura/chiusura 1 pz
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ALL IN®

ALL IN® è il nuovo sistema per il trattamento ortodontico
con mascherine invisibili, confortevoli, e pratiche.

CONTINUA A SORRIDERE PER TUTTA LA
DURATA DEL TRATTAMENTO !

• invio mascherine in due step
• economico
• assistenza tecnica e clinica durante tutto il periodo del
trattamento, in Italia e con personale italiano

• diagnosi e correzioni in corso di trattamento già
comprese nel prezzo iniziale

• consegna delle mascherine in tempi brevi

VANTAGGI

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO
• completo
• medio

• easy
• one

Può essere rimosso 
per mangiare 
e lavarsi i denti.

In polimero trasparente, 
difficile da notare.

Non irrita le gengive.

®
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Per gentile concessione del Dr. Mauro Cozzani

• Il prodotto conserva le medesime qualità dei suoi predecessori, migliorando
ulteriormente, la trasparenza e quindi l’invisibilità, grazie al lavoro di un team
composto da Medici Ortodontisti supervisori con esperienza specifica nel
settore e Tecnici Ortodontisti.

• Il risultato dei numerosi casi già trattati è ottimale ma i costi sono sensibilmente
inferiori per l’ortodontista, permettendogli di essere competitivo ed allargare la
clientela.

• La possibilità di trattare i pazienti con ALL IN è riservata agli ortodontisti, che
possono così sfruttare un forte elemento di differenziazione e qualificazione di
fronte al pubblico.

• L’assistenza tecnica e clinica viene fornita all’ortodontista da personale qualificato
sempre a disposizione per tutta la durata del trattamento ed in lingua italiana. 

• La produzione, quindi l’invio delle mascherine, avviene in tempi molto brevi ed
in due step (per il caso completo), permettendo così all’ortodontista di verificare
i risultati ed effettuare eventuali modifiche senza ulteriori costi.

DOPO

ALL IN® È L’ALLINEATORE INVISIBILE VANTAGGIOSO PER TUTTI

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO
ref Trattamento Tipologia

ALLIN-C ALL IN • completo 22 mascherine o più

ALLIN-3 ALL IN • medio fino a 22 mascherine

ALLIN-E ALL IN • easy fino a 12 mascherine

ALLIN-ONE ALL IN • one fino a 8 mascherine

TECNOLOGIA

• Le mascherine di allineamento sono realizzate in
polimero trasparente per uso medico.

• Le rifiniture sono molto accurate per evitare fastidi alle
gengive. 

• Non contengono bisfenolo A o plastificanti ftalati.

• Gli allineatori sono resistenti al tempo e all’usura,
inoltre hanno un’elasticità che consente il movimento
graduale dei denti senza traumi.

• Le impronte delle arcate dei pazienti vengono scanne-
rizzate e trasferite ad un software che permette la
visualizzazione  in 3D di tutti i passaggi.

PRIMA

CHECK-LINE

w w w . a l l i n e a t o r i a l l i n . i t
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ACCELEDENT™

Il sistema Acceledent™ è clinicamente testato per
ACCELERARE in modo sicuro il movimento dentale e
ridurre i tempi di trattamento ortodontico.

“Il trattamento con l'apparecchio diviene un episodio
stagionale invece che un evento pluriennale“. 
Dr. Jeremy Mao - Specialista in Ortodonzia

• riduzione dei tempi di trattamento ortodontico senza
compromettere l'estetica

• è compatibile con tutti i tipi di apparecchiature orto-
dontiche fisse e rimovibili sia di adulti sia di adolescenti

• trattamento più breve significa maggior salute e igiene
orale

• leggerezza e comfort
• utilizzo senza mani per non rinunciare alle  proprie atti-
vità quotidiane, nemmeno durante i 20 minuti di tratta-
mento

VANTAGGI

1

3

2

4

Attivatore
L' attivatore rilascia delle microvibrazioni,
con tecnologia brevettata, che vengono tra-
smesse ai denti. Grazie al suo particolare de-
sign, è idoneo per l’utilizzo senza mani, è
estremamente pratico ed è utilizzabile ovunque.

Morso
Il Morso viene accuratamente scelto dall’or-
todontista in base alla misura più idonea e
confortevole. Può essere comodamente stac-
cato dall'Attivatore per facilitarne la pulizia.

Caricatore
Collegando l'Attivatore al Caricatore è pos-
sibile caricare tutti i dati di “compliance” (col-
laborazione) e visualizzarli sullo “Smart
Display” per consentire al proprio ortodonti-
sta di monitorare l'uso dell’apparecchio.

Custodia portatile
La Custodia portatile consente di conservare
e trasportare in modo pratico e sicuro il
proprio AcceleDent.

1

2

3

4

www.acceledent .com



I Morsi Acceledent™ sono disponibili in due misure (Small e Large) a seconda delle dimensioni anatomiche delle
arcate dentali del paziente. Per ogni misura, inoltre, è possibile scegliere tra 3 diversi profili in base al tipo di maloc-
clusione (morso aperto anteriore, morso profondo anteriore e piano occlusale normale, piatto). Le misure e i profili sono
stati sviluppati sulla base di analisi statistiche effettuate su una popolazione campione, in modo da ottenere la
massima superficie di contatto dentale sul morso in un'alta percentuale di pazienti e casistiche.
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ACCELEDENT™

ref Descrizione Design Q.tà

AC100003 AcceleDent System, Base Set senza morsi:
- Attivatore: piccolo componente extraorale che genera la forza vibratoria di 25 gr a 30 hz
- Caricatore: per ricaricare l'attivatore e fornire informazioni sull'utilizzo tramite schermo LCD 
- Custodia: consente di trasportare facilmente l'attivatore

1 pz

AC101000 AcceleDent System, Attivatore Caricatore 1 pz

AC102003 AcceleDent System Caricatore 1 pz

AC104000 AcceleDent System, Custodia portatile 1 pz

AC105000 AcceleDent System, Set morsi prova 6 pz 1 pz

AC105110 AcceleDent System, Morso piccolo piano occlusale piatto 1 pz

AC105130 AcceleDent System, Morso grande piano occlusale piatto 1 pz

AC105210 AcceleDent System, Morso piccolo aperto 1 pz

AC105230 AcceleDent System, Morso grande aperto 1 pz

AC105310 AcceleDent System, Morso piccolo profondo 1 pz

AC105330 AcceleDent System, Morso grande profondo 1 pz

ACCESSORI ACCELEDENT™
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Filosofia della tecnica Gianelly
Gli attacchi presentano uno slot verticale in addizione
allo slot .018 sugli anteriori e .022 su canini e premo-
lari. 

ARCATA SUPERIORE

Dente torq. angol. Rot. Slot

centrale +12 +5 0 .018

Laterale +8 +9 0 .018

canino 0 +7 0 .022

Premolari 0 0 0 .022

1° Molare 0 0 5 .022

2° Molare 0 0 5 .022

Dente torq. angol. Rot. Slot

anteriore 0 0 0 .018

canino 0 +5 0 .022

Premolari 0 0 0 .022

1°e 2° Molare 0 0 0 .022

ARCATA INFERIORE

VERSATILITÀ GIANELLY™

M I N I

S E R I E S

.018x.018 slot verticale

Il torque diagonale  
riduce l’altezza del

profilo dello slot verti-
cale limitando al mi-
nimo le interferenze

occlusali.018x.018 
slot verticale

coming  

soon

• utilizzando attacchi con slot .018 sugli anteriori, gli slot
sono facilmente riempiti con archi rettangolari 

• l’uso precoce degli archi rettangolari in uno slot .018 con-
sente un controllo di torque anticipato dei denti anteriori du-
rante la fase di retrazione

• La gestione dell'overbite e dell'overjet, durante tutto il trat-
tamento, si ottiene controllando il torque tramite l'inserimento
immediato, nello slot .018, di fili rettangolari

• l’utilizzo di brackets con lo slot .022 su canini e premolari,
in combinazione con archi di piccole dimensioni, produce
una minore resistenza alla frizione per ottenere una retra-
zione ed una chiusura degli spazi efficiente e predicibile

• gli archi di dimensione massima .018 esercitano minore
forza e portano un maggiore comfort per il paziente

• gli slot verticali costruiti nel sistema Gianelly consentono l’utilizzo di meccaniche ausiliarie sui singoli denti, quali molle di rotazione,
molle di uprighting e di torque. Si possono utilizzare inoltre i Power Pin eliminando la necessità di ganci sugli attacchi.

VANTAGGI GIANELLY

®

.018 slot .022 slot

VEDI
SEZIONEATTACCHIpag.21

VEDI
SEZIONEATTACCHIpag.28,29

VEDI
SEZIONEATTACCHI ESTETICIpag.54

TECNICA GIANELLY
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TECNICA ALEXANDER LTS 

I principi dell’Alexander Discipline
Nel mondo dell’”evidenced based orthodontics”, pochi
sistemi possono paragonarsi alla montagna di dati che
supportano il sistema Alexander LTS. Per oltre trent’anni, i
principi di Alexander hanno dato agli ortodontisti gli stru-
menti necessari per fornire ai pazienti risultati veloci, belli
e stabili. Oggi, il sistema dimostra, non solo i casi recenti
trattati con successo, ma la stabilità nei decenni.

Ref Descrizione

aLibRoaLex Libro “I 20 principi della disciplina Alexander”

3000# Libro “The 20 principles of the Alexander discipline”

aLibRoaLexLtS Libro “Long Therm Stability”

851-836 Template Archi Alexander

ARCATA SUPERIORE

Dente torq angol. Rot.

centrale +15 +15 0

Laterale +9 +9 0

canino -3 +10 0

1°Premolare -6 0 0

2°Premolare -8 +4 0

1° Molare -10 -6* +12

2° Molare -10 0 +10

ARCATA INFERIORE

Dente torq. angol. Rot.

anteriore -5 +2 0

Laterale -5 +6 0

canino -7 +6 0

1°Premolare -7 0 0

2°Premolare -9 0 0

1° Molare -10 0 0

2° Molare 0 0 +5

Gli archi rettangolari utilizzati all’inizio del trattamento,
combinati con la massima distanza interbracket, forni-
scono un maggior controllo di torque, ottimo comfort per il
paziente e minori appuntamenti.

La maggiore distanza interbracket consente l’ingaggio di
fili più grandi all’inizio del trattamento per un livellamento
efficiente ed un utilizzo più rapido degli archi finali.

Le alette rotazionali forniscono un controllo pre-
ciso della rotazione attraverso l’attivazione, la
passivazione o la rimozione di singole alette. 

Il sistema LTS include bande foto incise Maximun Retention che aggiungono
un 41% di superficie ritentiva eliminando virtualmente il distacco di bande. La

tempera media ed il disegno anatomico creano un adattamento estremamente
preciso riducendo allo stesso tempo le altezze interprossimali per ridurre il fa-

stidio ai tessuti.

*-6 su banda

17

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

VEDI

SEZIO
NE

PROD
OTTI

VARI

pag.2
25

VEDISEZIONEATTACCHIpag.30,31,55
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TECNICA EASYSELF
Il sistema Easyself con l’utilizzo dei brackets self ligating dotati di
prescrizioni di torque specifiche per tipologia di malocclusione,
consente di semplificare la gestione del torque introducendo un
nuovo concetto di controllo tridimensionale.
Dr. Paolo Manzo

• totale controllo del torque con valori predefiniti per i casi di classe II
div. 1 e div. 2,  di classe III e per le malocclusioni con open bite 

• ridotti tempi di rifinitura 
• non piu� compensi sugli archi 
• non piu� torque da incrementare o ridurre 
• non piu� correzioni complesse dell’overjet e dell’overbite 
• anteriori attivi / canini e premolari passivi

VANTAGGI

INDICAZIONI DEL SISTEMA EASYSELF

La correzione delle malocclusioni di II e III classe e del morso aperto,
con il sistema con torque preregolato Easyself, consente di controllare
in modo efficiente gli effetti biomeccanici del trattamento inclusi quelli
connessi all'uso degli elastici di classe II e III.

Prescrizioni Easyself  per il trat-
tamento delle malocclusioni di
classe II divisione 2 in cui si
necessita di un TORQUE ALTO
SIA ALL’ARCATA SUPERIORE
CHE INFERIORE

Prescrizioni Easyself per il tratta-
mento delle malocclusioni con
morso aperto, per cui non è pro-
grammata correzione chirurgica,
ed incisivi proclinati vestibolar-
mente in cui si necessita di un
TORQUE BASSO SIA ALL’ARCATA
SUPERIORE CHE INFERIORE

-14 -14 +22 +14 -2 -7 -7

21 22 23 24 25 26 27

-25 -25 -6 -6 -11 -17 -22 -25 -25

-14 -14

ALTO
TORQUE
SUPERIORE

BASSO
TORQUE
INFERIORE

EASYSELF DI III CLASSE

-14 -14 -7 -7 -2 +3 +7

15 14 13 12 11

+17

+7 +3 -2 -7 -7

21 22 23 24 25 26 27

-25 -25 -22 -17 -11 -1 -1 -1 -1 -11 -17 -22 -25 -25

-14 -14

BASSO
TORQUE
SUPERIORE

ALTO
TORQUE
INFERIORE

454647 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

EASYSELF DI II CLASSE

TORQUE -6 per open bite

TORQUE -1 per II classe div. 2

-7 -7 -2 +14 +22

151617 14 13 12 11

-11 -6 -6-22 -17

4647

1617

Malocclusioni
di II classe
div.1 non
programmate
per chirurgia
ortognatica

Malocclusioni
di III classe non
programmate
per chirurgia
ortognatica
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La Tecnica Clever Orthodontics, ideata dal Dr. Alberto Armenio,
prevede l’uso di attacchi self-ligating e una sequenza di soli
quattro fili ortodontici per raggiungere un’occlusione ideale. Le
particolari caratteristiche dei brackets Empower e dei fili, unite ai
principi della Clever Orthodontics, consentono di ottenere un
perfetto allineamento dentale nei tre piani dello spazio in un
anno e mezzo circa. Con la Clever Orthodontics si segue una
precisa e logica sequenza nel trattamento ortodontico: si di-
mezza il tempo alla poltrona, si effettuano meno visite durante la
terapia e si controllano più pazienti durante una giornata.

• si dimezza il tempo alla poltrona
• si effettuano meno visite durante la terapia, appuntamenti ogni 2-3 mesi
• si controllano più pazienti durante una giornata 
• maggior comfort per pazienti: fili termici = meno dolore
• maggior comfort per i pazienti: terapie più veloci
• una precisa e logica sequenza nel trattamento

Termico: 35°   
leggero per 
allineamento

CLEVER 35

Contiene tutti i materiali necessari per iniziare e completare una terapia ortodontica. Fili di allineamento superiori e inferiori,
un set di bracket Empower, tubi molari per sesti e settimi, elastici ortodontici e ortopedici, fili per contenzioni fisse superiori e
inferiori, e brochure per il marketing in sala d’attesa: tutto già inserito nel Kit. Il Kit è personale e serve per curare un singolo
paziente con la certezza di avere tutto il necessario per completare un caso ortodontico. Disponibile con prescrizione
McLaughlin, Bennett, Trevisi e Roth§ sia metallici che estetici.

VANTAGGI

Una particolarità
della Tecnica Clever
Orthodontics 
è quella di usare,     
durante le diverse fasi
di terapia, tre fili 
Clever (Nickel-Titanio
termici) che si
attivano a tre diverse
e specifiche 
temperature corporee:

KIT CLEVER

Ref Descrizione Q.tà

ab1117GK Kit completo metallico McLaughlin, Bennett, Trevisi§ 1 pz

ab1117GMK Kit completo estetico* McLaughlin, Bennett, Trevisi§ 1 pz

ab1112GK Kit completo metallico Roth§ 1 pz

ab1112GMK Kit completo estetico* Roth§ 1 pz

i Kit completi comprendono:
brackets Self-Ligating Empower da 5/5
Tubi per 6 e 7
Sequenza di soli 3 fili termici e 1 di acciaio
Fili per contenzione
Elastici Clever 3 bustine per tipo

1 caso
8 pz
8 pz
5 pz
9 pz

Termico: 28° medio 
livellamento e torque CLEVER 28

Termico: 25° forte 
perfezione occlusale CLEVER 25

Acciaio:
filo di lavoro

CLEVER
WORK

§La versione American Orthodontics del sistema Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi
altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai Dr.i, Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi. 
*Superiore estetico / inferiore metallico

TECNICA CLEVER ORTHODONTICS®

®
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EMPOWER®

Il sistema autolegante interattivo degli Empower® offre il
beneficio di una minore frizione all’inizio del trattamento
ed un maggior controllo verso la fine per aiutare nella
rifinitura di torque e rotazione.

• Denti anteriori – bassa frizione, forza ridotta durante
le fasi iniziali di livellamento ed allineamento, maggior
controllo di torque e di rotazione durante la fase di ri-
finitura

• Denti posteriori – meccaniche a bassa frizione durante
tutto il trattamento

• Disponibile interattivo superiore/inferiore da 5/5
• Disponibile passivo superiore/inferiore da 5/5

VANTAGGI

Ganci distali disponibili su 2i, 3i, 4i

e 5i con profilo linguale per non creare 
disagio al paziente. Contorni smussati ed 
arrotondati per il massimo comfort del paziente.

Foro ausiliario, aiuta ad aprire
la clip quando l’apertura 
primaria non è accessibile.

Pallino rosso e linea permanente tra le
alette per identificare brackets passivo.

Clip resistente per una 
performance affidabile.

La linea centrale funge da riferimento 
durante il bondaggio dei brackets e guida 

la punta dello strumento per l’apertura.

Sagoma della basetta Maximum Retention che  
consente un adattamento accurato ed 

aumenta la forza ritentiva.

Ingresso dello slot arrotondato 
per ridurre la frizione.

Alette estese per rendere più semplice il 
posizionamento delle legature.

Denti anteriori – clip interattiva o passiva

Denti posteriori – clip passiva

La clip ad ingaggio selettivo dell’Empower, 
consente ai fili piccoli di scivolare con una 

frizione ridotta ed ingaggia in maniera attiva 
i fili di diametro maggiore per incrementare 
il controllo di torque e rotazione durante le 

fasi intermedie e finali del trattamento.

Le clip passive consentono 
meccaniche a bassa frizione e con forza 

ridotta durante tutto il trattamento. Nessun filo è 
ingaggiato attivamente dalla clip.

Premolari passivi

Canini interattivi 
o passivi

Anteriori interattivi 
o passivi

SISTEMA IBRIDO INTERATTIVO / PASSIVO
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TECNICA BIDISELF (GIANELLY)
Autoleganti slot verticale .018 x .018 • interattivo anteriori / passivo posteriori

ARCATA SUPERIORE

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018 attivo .022 Passivo

centrale +12 +5 0
a475-1112VS R
a475-2112VS L

Laterale +8 +9 0
a475-128VS R
a475-228VS L

canino
con gancio

0 +7 0
a585-130bVS R
a585-230bVS L

opzionale
a585-130VS R#

a585-230VS L#

Premolari 0 0 0
a585-140VS R
a585-240VS L

opzionali
con gancio

a585-140bVS R#

a585-240bVS L#

1° Molare
singolo LP diretto

0 0 5
a957-1041c R
a958-1040c L

2° Molare
singolo LP diretto

0 0 5
a951-3003c R
a952-3002c L

Design Dente torq. angol. Rot. .018 attivo .022 Passivo

anteriori 0 0 0
a475-410VS R
a475-310VS L

canino
con gancio

0 +5 0
a585-430bVS R
a585-330bVS L

opzionali
a585-430VS R#

a585-330VS L#

Premolari 0 0 0
a585-440VS R
a585-340VS L

opzionali
con gancio

a585-440bVS R#

a585-340bVS L#

1° Molare
singolo LP diretto

0 0 0
a955-723c R
a956-723c L

2° Molare
singolo LP diretto

0 0 0
a953-802c R
a954-803c L

STRUMENTO

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018 attivo / .022 Passivo

1 caso (5/5) 20 pz ab475-1112VSa

1 caso (7/7) 28 pz ab475-1112VSc

Ricambi 1 pz

codice Descrizione Q.tà

a678-901e Strumento in acciaio inox 1 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

.018x.018 slot verticale
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casi Q.tà

1 caso (5/5) 20 pz  attivo ab485-1117Ga

1 caso (5/5) 20 pz  attivo 1-2 / passivo 3-4-5 ab585-1117Ga

1 caso (5/5) 20 pz  passivo ab685-1117Ga

1 caso (7/7) 28 pz  attivo ab485-1117Gc

1 caso (7/7) 28 pz  attivo 1-2 / passivo 3-4-5 ab585-1117Gc

1 caso (7/7) 28 pz  passivo ab685-1117Gc

Ricambi 1 pz

TECNICA McLAUGHLIN, BENNETT, TREVISI§

Autoleganti Empower® • interattivo / interattivo e passivo / passivo

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022 attivo .022 Passivo

centrale +17 +4 0
a485-1117 R
a485-2117 L

a585-1117 R
a585-2117 L

Laterale +10 +8 0
a485-1210 R
a485-2210 L

a585-1210 R
a585-2210 L

canino 
con gancio

0 +8 0
a485-130b R
a485-230b L

a585-130b R
a585-230b L

1° Premolare
con gancio

-7 0 0
a485-1407b R
a485-2407b L

a585-1407b R
a585-2407b L

2° Premolare
con gancio

-7 0 0
a485-1407b R
a485-2407b L

a585-1407b R
a585-2407b L

1° Molare
singolo LP diretto

-14 0 +10
a957-1027c R
a958-1028c L

2° Molare
singolo LP diretto

-14 0 +10
a951-2027c R
a952-2028c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022 attivo .022 Passivo

anteriori -6 0 0
a485-4106 R
a485-3106 L

a585-4106 R
a585-3106 L

canino 
con gancio

0 +3 0
a485-430b R
a485-330b L

a585-430b R
a585-330b L

1° Premolare
con gancio

-12 +2 0
a485-4412b R
a485-3412b L

a585-4412b R
a585-3412b L

2° Premolare
con gancio

-17 +2 0
a485-4517b R
a485-3517b L

a585-4517b R
a585-3517b L

1° Molare
singolo LP diretto

-20 0 0
a955-726c R
a956-726c L

2° Molare
singolo LP diretto

-10 0 0
a953-807c R
a954-806c L

KIT E RICAMBI

§La versione American Orthodontics del sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi  non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in
qualche modo legata a i Dr.i McLaughlin, Bennett o Trevisi. 

NOTA BENE:  Disponibili su ordinazione .018

STRUMENTO

codice Descrizione Q.tà

a678-901e Strumento in acciaio inox 1 pz
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TECNICA ROTH§

Autoleganti Empower® • interattivo / interattivo e passivo / passivo

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022 attivo .022 Passivo

centrale +12 +5 0
a485-1112 R
a485-2112 L

a585-1112 R
a585-2112 L

Laterale +8 +9 0
a485-128 R
a485-228 L

a585-128 R
a585-228 L

canino 
con gancio

-2 +11 0
a485-1302ab R
a485-2302ab L

a585-1302ab R
a585-2302ab L

1° Premolare
con gancio

-7 0 0
a485-1407b R
a485-2407b L

a585-1407b R
a585-2407b L

2° Premolare
con gancio

-7 0 0
a485-1407b R
a485-2407b L

a585-1407b R
a585-2407b L

1° Molare
singolo LP diretto

-10 0 +10
a957-1025c R
a958-1026c L

2° Molare
singolo LP diretto

-10 0 +10
a951-2025c R
a952-2026c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022 attivo .022 Passivo

anteriori -1 0 0
a485-4101 R
a485-3101 L

a585-4101 R
a585-3101 L

canino 
con gancio

-11 +7 0
a485-4311b R
a485-3311b L

a585-4311b R
a585-3311b L

1° Premolare
con gancio

-17 0 0
a485-4417b R
a485-3417b L

a585-4417b R
a585-3417b L

2° Premolare
con gancio

-22 0 0
a485-4522b R
a485-3522b L

a585-4522b R
a585-3522b L

1° Molare
singolo LP diretto

-25 0 0
a955-727c R
a956-727c L

2° Molare
singolo LP diretto

-25 0 0
a953-814c R
a954-815c L

STRUMENTO

KIT E RICAMBI

casi Q.tà

1 caso (5/5) 20 pz  attivo ab485-1112Ga

1 caso (5/5) 20 pz  attivo 1-2 / passivo 3-4-5 ab585-1112Ga

1 caso (5/5) 20 pz  passivo ab685-1112Ga

1 caso (7/7) 28 pz  attivo ab485-1112Gc

1 caso (7/7) 28 pz  attivo 1-2 / passivo 3-4-5 ab585-1112Gc

1 caso (7/7) 28 pz  passivo ab685-1112Gc

Ricambi 1 pz 

codice Descrizione Q.tà

a678-901e Strumento in acciaio inox 1 pz

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth.

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione .018
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ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022 attivo .022 Passivo

anteriore
torque standard

-1 0 0 a485-4101 R
a485-3101 L

a585-4101 R
a585-3101 L

torque basso -6 0 0 a485-4106 R
a485-3106 L

a585-4106 R
a585-3106 L

canino con gancio
torque alto

+7 +5 0
a585-437b R
a585-337b L

torque standard 0 +3
a485-430b R
a485-330b L

a585-430b R
a585-330b L

1° Premolare -12 +2 0
a485-4412b R
a485-3412b L

a585-4412b R
a585-3412b L

2° Premolare -17 +2 0
a485-4517b R
a485-3517b L

a585-4517b R
a585-3517b L

1° Molare
singolo LP diretto

-28 0 0
a955-728c R
a956-728c L

2° Molare
singolo LP diretto

-10 0 5
a953-3007c R
a954-3006c L

§La versione American Orthodontics del sistema Damon non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Damon. 

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione

TECNICA DAMON§

Autoleganti Empower® • interattivo/interattivo e passivo/passivo

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022 attivo .022 Passivo

centrale
torque alto

+17 +4 0 a485-1117 R
a485-2117 L

a585-1117 R
a585-2117 L

torque
standard

+12 +5 0 a485-1112 R
a485-2112 L

a585-1112 R
a585-2112 L

torque
basso

+7 +4 0 a485-117 R
a485-217 L

a585-117 R
a585-217 L

Laterale
torque alto

+10 +8 0 a485-1210 R
a485-2210 L

a585-1210 R
a585-2210 L

torque
standard

+8 +9 0 a485-128 R
a485-228 L

a585-128 R
a585-228 L

torque
basso

+3 +8 0 a485-123 R
a485-223 L

a585-123 R
a585-223 L

canino con gancio
torque alto

+7 +5 0 a585-137b R
a585-237b L

torque standard 0 +8 0 a485-130b R
a485-230b L

a585-130b R
a585-230b L

Premolari
con gancio

-7 0 0 a485-1407b R
a485-2407b L

a585-1407b R
a585-2407b L

1° Molare
singolo LP diretto

-18 0 +10 a957-1070c R
a958-1071c L

2° Molare
singolo LP diretto

-25 0 +5 a951-3015c R
a952-3014c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà torq. .018 attivo .018 attivo / .022 Passivo .022 Passivo

1 caso (5/5) 20 pz Alto ab485-2117a ab585-2117a ab685-2117a

1 caso (5/5) 20 pz Std. ab485-2112a ab585-2112a ab685-2112a

1 caso (5/5) 20 pz Basso ab485-217a ab585-217a ab685-217a

Ricambi 1 pz
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TECNICA EASYSELF 
Autoleganti interattivi / passivi

ARCATA SUPERIORE

Design Dente ang. Rot. torq.
.022

cLaSSe ii
i e ii divisione

torq.
.022

cLaSSe iii
e open bite

centrale +5 0 +22
a485-1117S R
a485-2117S L

+7
a485-117 R
a485-217 L

Laterale +9 0 +14
a485-1210S R
a485-2210S L

+3
a485-123 R
a485-223 L

canino +11 0 -2
a585-1302a R
a585-2302a L

-2
a585-1302a R
a585-2302a L

1°- 2° Premolare 0 0 -7
a585-1407 R
a585-2407 L

-7
a585-1407 R
a585-2407 L

1° Molare
singolo LP diretto

0 10 -14
a957-22-1614h R
a958-22-2614h L

-14
a957-22-1614h R
a958-22-2614h L

2° Molare
singolo LP diretto

0 10 -14
a951-2027c R
a952-2028c L

-14
a951-2027c R
a952-2028c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente ang. Rot. torq.
.022

cLaSSe ii
i e ii divisione

torq.
.022

cLaSSe iii
e open bite

anteriori classe ii
divisione 1

0 0 -6
a485-4106 R
a485-3106 L

anteriori classe ii 
divisione 2

0 0 -1
a485-4101 R
a485-3101 L

anteriori classe iii -1
a485-4101 R
a485-3101 L

anteriore 
open bite

-6
a485-4106 R
a485-3106 L

canino +7 0 -11
a585-4311 R
a585-3311 L

-11
a585-4311 R
a585-3311 L

1° Premolare 0 0 -17
a585-4417 R
a585-3417 L

-17
a585-4417 R
a585-3417 L

2° Premolare 0 0 -22
a585-4522 R
a585-3522 L

-22
a585-4522 R
a585-3522 L

1° Molare
singolo LP diretto

0 0 -25
a955-22-4625h R
a956-22-3625h L

-25
a955-22-4625h R
a956-22-3625h L

2° Molare
singolo LP diretto

0 0 -25
a953-814c R
a954-815c L

-25
a953-814c R
a954-815c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà cLaSSe ii/div.1 cLaSSe ii/div.2 cLaSSe iii open bite

1 caso (5/5) 20 pz ab585-11c21a ab585-11c22a ab585-11c3a ab585-11coba

1 caso (7/7) 28 pz ab585-11c21c ab585-11c22c ab585-11c3c ab585-11cobc

Ricambi 1 pz

STRUMENTO

codice Descrizione Q.tà

a678-901e Strumento in acciaio inox 1 pz

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione
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ATTACCHI DIAGONALI MASTER SERIE™

Contorno dei tubi
arrotondato e smussato

Alette gengivali rialzate
disponibili sui brackets premolari
per non irritare le gengive e sem-
plificare le legature

Angolazione 
diagonale

Gancio a palla integrato 
opzionale su laterali canini e
premolari per l’applicazione di
forze inter od intra-arcata

Torque diagonale preciso
sempre sul centro

della corona

Slot Verticale
disponibile in alcune tecniche

Alette smussate
sugli anteriori inferiori per 
minimizzare l’interferenza occlusale

Migliore estetica
grazie alla forma 
affusolata 
dell’attacco

Profilo basso
di altissima 
precisione per 
un comfort 
ancora maggiore

LP Low Profile®
Profilo ultrapiatto per assicurare al
paziente la massima estetica ed il mi-
glior comfort oggi disponibile, unite
ad una ritenzione di nuova conce-
zione.

Contorni interni 
ed esterni smussati
per un maggior comfort

Dimensione ridotta 
per una minore 
interferenza occlusale

Mini Master™
Dimensione ideale per un corretto 
posizionamento ed una buona 
gestione dell’arco ortodontico.

M I N I

S E R I E S

Formidabile trattenuta
delle legature.
la forma arquata delle alette
rende facile l’inserimento
delle legature e ne previene
il  distacco involontario

Ottima rifinitura
e massima precisione per
garantire un miglior scorri-
mento del filo nello slot

Master Serie™
Sistema di attacchi diagonali per un 
posizionamento più semplice e
preciso che combina funzionalità e
versatilità.

S E R I E S

Caratteristiche Master Serie 
disponibili in 3 distinti design

™

™
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Il Design visuale intuitivo dei Master Serie™. A seconda
dalla  tecnica scelta,  si ha un Torque  specifico  in ogni at-
tacco Master Series™. Questo non lo rende unico. Ciò che
rende unico il Torque Diagonale è il metodo utilizzato per in-
corporarlo nel design del bracket. Con gli altri sistemi il Tor-
que è ricavato all’interno della superficie della base. Il Torque
Diagonale mantiene il centro dello slot sopra il centro della
base e offre l’espressione più predicibile del torque, pur con-
sentendo di avere il profilo più basso possibile.

Basetta ideale con tecnologia 

TORQUE DIAGONALE

Torque in base
Centro dello slot 
perpendicolare al

centro 
Profilo alto

Torque nello slot
Centro dello slot 

disallineato 
con il centro della base

Profilo basso

• Ritenzione ideale grazie ad un MESH di
80 gauge che garantisce la spaziatura
ottimale per gli adesivi moderni.

• Basetta anatomica specifica per ogni
singolo dente, per un miglior posizionamento
e una miglior adattabilità.

• Basetta diagonale per un posizionamento
più accurato.

• Fotoincisione della base che incrementa la
superficie del 41% e fornisce dei sotto-
squadri per una maggiore ritenzione
meccanica.

CONFRONTO VISIVO

Master serie Brackets standard

Angolazione diagonale

Torque diagonale

Nero: Torque diagonale
Rosso: Torque nello slot

Nero: Torque diagonale
Rosso: Torque in base 

Torque diagonale
Centro dello slot 

perpendicolare al centro
della base

Profilo basso

Gli attacchi sono codificati per
colore a seconda del quadrante
nel quale vanno posizionati.  Il
pallino colorato deve essere po-
sizionato disto-gengivalmente.
Nel caso di attacchi pretorchiati
universali per destra e sinistra
posizionare l’attacco con la
tacca in posizione gengivale.



m
in

i 
m

a
st

er
™

28

a
tt

a
c

c
h

i
TECNICA GIANELLY
Sistema Mini Master™ Slot verticale .018 x .018

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

centrale +12 +5 0 a390-6201 R
a390-6202 L

Laterale +8 +9 0 a390-6003 R
a390-6004 L

canino 0 +7 0 a390-6045 R
a390-6046 L

con gancio a390-6045b R
a390-6046b L

Premolari 0 0 0 a970-6047 

offset a390-8047

con gancio a970-6048b R
a970-6049b L

1° Molare
singolo LP diretto

0 0 5 a957-1041c R
a958-1040c L

2° Molare
singolo LP diretto

0 0 5 a951-3003c R
a952-3002c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

anteriori 0 0 0 a390-6010

canino 0 +5 0 a390-6031K R
a390-6032K L

con gancio a390-6031bK R
a390-6032bK L

Premolari 0 0 0 a970-6047 

offset a390-8047

con gancio a970-6049b R
a970-6048b L

1° Molare
singolo fuso LP diretto

0 0 0 a955-723c R
a956-723c L

2° Molare
singolo fuso LP diretto

0 0 0 a953-802c R
a954-803c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà

1 caso 20 pz ab390-6001a

1 caso 20 pz + gancio ab390-6001ha

1 caso 20 pz + gancio su 3/4/5 ab390-6001Ga

1 caso 20 pz offset ab390-6001oa

Ricambi 10 pz

S E R I E S

™



ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

anteriore 0 0 0 a393-6007

canino 0 +5 0 a393-6062 R
a393-6063 L

con gancio a393-6062b R
a393-6063b L

Premolari 0 0 0 a973-6187 

offset a393-8647

con gancio a973-6189b R
a973-6188b L

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-1025c R
a996-1025c L

2° Molare
singolo LP diretto

0 0 0 a953-802c R
a954-803c L
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TECNICA GIANELLY
Sistema LP® Slot verticale  .018 x .018

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

centrale +12 +5 0 a393-6201 R
a393-6202 L

Laterale +8 +9 0 a393-6003 R
a393-6004 L

canino 0 +7 0 a393-6035 R
a393-6036 L

con gancio a393-6035b R
a393-6036b L

Premolari 0 0 0 a973-6187

offset a393-8647

con gancio a973-6188b R
a973-6189b L

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-262c R
a996-262c L

2° Molare
singolo LP diretto

0 0 0 a951-803c R
a952-802c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà

1 caso 20 pz ab393-6001a

1 caso 20 pz + gancio ab393-6001ha

1 caso 20 pz + gancio su 3/4/5 ab393-6001Ga

1 caso 20 pz offset ab393-6001oa

Ricambi 10 pz



TECNICA ALEXANDER§ LTS
Sistema Mini Master™ Long Term Stability

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot.
.018x .025
senza gancio

.018x .025
con gancio

.018x .025
con gancio

centrale +15 +5 0 a390-1214 R
a390-1215 L

a390-1214 R
a390-1215 L

a390-1214 R
a390-1215 L

Laterale +9 +9 0 a390-1063b R
a390-1064b L

a390-1063b R
a390-1064b L

a390-1063b R
a390-1064b L

canino -3 +10 0 a390-3000 R
a390-3001 L

a390-3000b R
a390-3001b L

a390-3000b R
a390-3001b L

1° Premolare
offset -6 0 0 a390-8637M# a390-8637Mb

a390-3607M a390-3607Mb

2° Premolare
offset +8 +4 0

a390-8347M R#

a390-8348M L#

a390-8347Mb R
a390-8348Mb L

a390-3307M R
a390-3308M L

a390-3307Mb R
a390-3308Mb L

1° Molare
singolo convertibile diretto LP

-10 0 12 a957-870cM R
a956-871cM L

a957-870cM R
a956-871cM L

a957-870cM R
a956-871cM L

2° Molare
singolo LP diretto 

-10 0 10 a951-2005c R
a952-2006c L

a951-2005c R
a952-2006c L

a951-2005c R
a952-2006c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot.
.018x .025
senza gancio

.018x .025
con gancio

.018x .025
con gancio

centrali -5 +2 0 a390-3309M R
a390-3310M L

a390-3309M R
a390-3310M L

a390-3309M R
a390-3310M L

laterali -6 +3 0 a390-3311Mb R
a390-3312Mb L

a390-3311Mb R
a390-3312Mb L

a390-3311Mb R
a390-3312Mb L

canino -7 +6 0 a390-3004 R
a390-3005 L

a390-3004b R
a390-3005b L

a390-3004b R
a390-3005b L

1° Premolare
offset -12 +2 0 a390-8350M R#

a390-8350M L# a390-8360Mb 

a390-3350M R
a390-3350M L

a390-3360Mb R
a390-3360Mb L

2° Premolare
offset -17 +2 0 a390-8370M R

a390-8370M L

a390-3370M R
a390-3370M L

a390-3380Mb R
a390-3380Mb L

1° Molare
singolo convertibile diretto LP

-10 0 0 a955-311cM R
a956-310cM L

a955-311cM R
a956-310cM L

a955-311cM R
a956-310cM L

2° Molare
singolo LP diretto 

0 0 +5 a953-3000c R
a954-3001c L

a953-3000c R
a954-3001c L

a953-3000c R
a954-3001c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025 .018x .025 .018x .025

1 caso 20 pz Offset + gancio ab390-1214ha

1 caso 20 pz + gancio ab390-1214a

1 caso 20 pz + gancio ab390-1214Ga

Ricambi 10 pz
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NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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TECNICA ALEXANDER§ LTS
Sistema LP®

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

centrale +15 +5 0 a393-9001 R
a393-9002 L

Laterale
con gancio

+9 +9 0 a393-7003b R
a393-7004b L

canino -3 +10 0 a393-3000 R
a393-3001 L

1° Premolare -6 0 0 a973-3007M

2° Premolare -8 +3 0 a973-3407M R
a973-3408M L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-10 0 13 a997-617cM R#

a998-618cM L#

2° Molare
singolo LP diretto 

-10 0 10 a951-2005c R
a952-2006c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol Rot. .018x .025

centrale -5 +2 0 a393-3012M R
a393-3013M L

opzionale -5 0 0 a393-3008M#

Laterale
con gancio

-5 +6 0 a393-3014Mb R
a393-3015Mb L

opzionale
con gancio -5 0 0 a393-3008Mb#

canino -7 +6 0 a393-3004 R
a393-3005 L

1° Premolare -7 0 0 a973-3016M R
a973-3016M L

opzionale -11 0 0 a393-3009M#

2° Premolare -9 0 0 a973-3017M R
a973-3017M L

opzionale -17 0 0 a390-3010M#

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 -6 5 a996-568Lb R
a996-569Lb L

2° Molare
singolo LP diretto 

-25 0 0 a953-812c R
a954-813c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025

1 caso 20 pz ab393-1001NPa

Ricambi 10 pz

§Dr. Wick Alexander è orgoglioso di sostenere i brackets prescritti per American Orthodontics. 

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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Sistema Mini Master Serie™ / LP®

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028 LP .022x .028

centrale +17 +4 0 a390-1016 R
a390-1017 L

a393-2021 R
a393-2022 L

Laterale +10 +8 0 a390-1603 R
a390-1604 L

a393-2023 R
a393-2024 L

canino -7 +8 0 a390-1805 R
a390-1806 L

a393-2225 R
a393-2226 L

con gancio a390-1805b R
a390-1806b L

a393-2225b R
a393-2226b L

opzionale 0 +8 0 a390-5245 R
a390-5246 L

a393-2125 R#

a393-2126 L#

opzionale 
con gancio

a390-5247b R
a390-5248b L

a393-2125b R#

a393-2126b L#

Premolare -7 0 0 a970-0027 a973-9027 R
a973-9027 L

offset a390-8827 a393-8927 R#

a393-8927 L#

con gancio a970-0114b R
a970-0115b L

a973-9028b R
a973-9029b L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-14 0 10 a996-662c R
a996-663c L

a996-662c R
a996-663c L

2° Molare
singolo fuso LP diretto 

-14 0 10 a951-2027c R
a952-2028c L

a951-2027c R
a952-2028c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028 LP .022x .028

anteriori -6 0 0 a390-1610 a393-2030

canino -6 +3 0 a390-1619 R
a390-1620 L

a393-2031 R
a393-2032 L

con gancio
a390-1619b R
a390-1620b L

a393-2031b R
a393-2032b L

opzionale 0 +3 0 a390-1621 R
a390-1622 L

a393-2033 R#

a393-2034 L#

opzionale
con gancio

a390-1621b R
a390-1622b L

a393-2033b R#

a393-2034b L#

1° Premolare -12 +2 0 a970-1612 R
a970-1613 L

a973-2035 R
a973-2036 L

offset a390-8712 R
a390-8713 L

a393-8235 R#

a393-8236 L#

con gancio a970-1612b R
a970-1613b L

a973-2035b R
a973-2036b L

2° Premolare -17 +2 0 a970-1614 R
a970-1615 L

a973-2037 R
a973-2038 L

offset a390-8716 R
a390-8717 L

a393-8237 R#

a393-8238 L#

con gancio a970-1614b R
a970-1615b L

a973-2037b R
a973-2038b L

1° Molare
singolo convertibile diretto

-20 0 0 a996-666c R
a996-667c L

a996-666c R
a996-667c L

2° Molare
singolo fuso LP diretto 

-10 0 0 a953-807c R
a954-806c L

a953-807c R
a954-806c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà MS LP

1 caso 20 pz ab390-0017a ab393-2021a

1 caso 20 pz + gancio ab390-0017ha ab393-2021ha

1 caso 20 pz + gancio 3/4/5 ab390-0017Ga ab393-2021Ga

1 caso 20 pz offset ab390-0017oa

1 caso 20 pz   varianti ab390-0017Va

Ricambi 10 pz

TECNICA BENNETT, McLAUGHLIN, TREVISI§

§La versione American Orthodontics del sistema Bennet,  McLaughlin e Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai Dr.i,
Bennet,  McLaughlin e Trevisi. 

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione. Disponibile su ordinazione .018

S E R I E S
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TECNICA ROTH§

Sistema Master Serie™

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

centrale +12 +5 0
a390-0001 R
a390-0002 L

a390-0021 R
a390-0022 L

Laterale +8 +9 0
a390-0003 R
a390-0004 L

a390-0023 R
a390-0024 L

canino -2 +10 4 anti
a390-0110 R
a390-0111 L

a390-0100 R
a390-0101 L

con gancio
a390-0040b R
a390-0041b L

a390-0050b R
a390-0051b L

Premolare -7 0 2 anti
a970-0060 R
a970-0061 L

a970-0070 R
a970-0071 L

offset
a390-8070 R
a390-8071 L

con gancio
a970-0052b R
a970-0053b L

1° Molare
doppio convert. diretto

-10 0 14
a997-617c R#

a998-618c L#

a997-619c R#

a998-620c L#

2° Molare
singolo fuso diretto

-10 0 6
a991-540c R
a992-541c L

a991-542c R°
a992-543c L°

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

anteriori 0 0 0 a390-0008 a390-0028

canino -11 +7 2 anti
a390-0112 R
a390-0113 L

a390-0102 R
a390-0103 L

con gancio
a390-0044b R
a390-0045b L

a390-0054b R
a390-0055b L

1° Premolare -17 0 4 anti
a970-0062 R
a970-0063 L

a970-0072 R
a970-0073 L

offset
a390-8072 R
a390-8073 L

con gancio
a970-0056b R
a970-0057b L

2° Premolare -22 0 4 anti
a970-0064 R
a970-0065 L

a970-0074 R
a970-0075 L

offset
a390-8074 R
a390-8075 L

con gancio
a970-0058b R
a970-0059b L

1° Molare
doppio convert. diretto

-25 0 8
a996-409c R
a996-410c L

a996-411c R
a996-412c L

2° Molare
singolo fuso diretto

-30 0 6
a993-548c R#

a994-549c L#

a993-550c R°
a994-551c L°

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x.025 .022x.028

1 caso 20 pz ab390-0001a ab390-0021a

1 caso 20 pz  + gancio ab390-0001ha ab390-0021ha

1 caso 20 pz  + gancio 3/4/5 ab390-0021Ga

1 caso 20 pz    offset ab390-0021oa

1 caso 20 pz    varianti ab390-0001Va ab390-0021Va

Ricambi 10 pz

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione. °Disponibile basetta larga 996-000
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TECNICA ROTH§

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .022x.028

1 caso 20 pz ab393-9021a

1 caso 20 pz + gancio ab393-9021ha

1 caso 20 pz + gancio 3/4/5 ab393-9021Ga

Ricambi 10 pz

Sistema  LP®

ARCATA SUPERIORE

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028

anteriori 0 0 0 a393-9030

canino -11 +7 0
a393-9032 R 
a393-9033 L

con gancio
a393-9032b R
a393-9033b L

1° Premolare -17 0 0
a973-9034 R
a973-9034 L

con gancio
a973-9035b R
a973-9036b L

2° Premolare -22 0 0
a973-9037 R
a973-9037 L

con gancio
a973-9038b R
a973-9039b L

1° Molare
doppio convert. diretto

-25 0 8
a996-411c R
a996-412c L

2° Molare
singolo LP diretto

-25 0 0
a953-814c R
a954-815c L

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028

centrale +14 +5 0
a393-9021 R
a393-9022 L

Laterale +8 +8 0
a393-9023 R
a393-9024 L

canino -2 +10 0
a393-9025 R
a393-9026 L

con gancio
a393-9025b R
a393-9026b L

1° Premolare -7 0 0
a973-9027 R
a973-9027 L

con gancio
a973-9028b R
a973-9029b L

1° Molare
doppio convert. diretto

-10 0 14
a997-619c R#

a998-620c L#

2° Molare
singolo LP diretto

-10 0 10
a951-2025c R
a952-2026c L

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche
modo legata al Dr. Roth.  

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione. Disponibile su ordinazione .018. 
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TECNICA ROTH§

Sistema Mini Master Serie™/ LP®
Slot Verticale .018 x .018
ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028 LP .022x .028

centrale +14 +5 0 a390-6021 R
a390-6022 L

a393-6041 R
a393-6042 L

Laterale +8 +9 0 a390-6023 R
a390-6024 L

a393-6043 R
a393-6044 L

canino -2 +10 0 a390-6025 R
a390-6026 L

a393-6085 R
a393-6086 L

con gancio a390-6025b R#

a390-6026b L#

a393-6085b R
a393-6086b L

Premolare -7 0 0 a970-6027 R
a970-6027 L

a973-6087 R
a973-6087 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-10 0 14 a997-619c R#

a998-620c L#

a997-619c R#

a998-620c L#

2° Molare
singolo LP diretto

-10 0 10 a951-2025c R
a952-2026c L

a951-2025c R
a952-2026c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028 LP .022x .028

anteriori 0 0 0 a390-0028 a393-6090

canino -7 +7 0 a390-6031 R
a390-6032 L

a393-6091 R
a393-6092 L

con gancio a390-6031b R#

a390-6032b L#

a393-6091b R
a393-6092b L

1° Premolare -11 0 0 a970-6033 R
a970-6033 L

a973-6093 R
a973-6093 L

2° Premolare -17 0 0 a970-6036 R
a970-6036 L

a973-6096 R
a973-6096 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 0 8 a996-411c R
a996-412c L

a996-411c R
a996-412c L

2° Molare
singolo LP diretto

-25 0 0 a953-814c R
a954-815c L

a953-814c R
a954-815c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà MS LP  

1 caso 20 pz ab390-6021a ab393-6041a

1 caso 20 pz + gancio ab393-6041ha

Ricambi 10 pz

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth. 

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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Sistema Master Serie™

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028

centrale +22 +5 0 a390-5021 R
a390-5022 L

Laterale +14 +8 0 a390-5023 R
a390-5024 L

canino +7 +7 0 a390-5025 R
a390-5026 L

con gancio a390-5025b R
a390-5026b L

Premolare -7 0 0 a970-0027

1° Molare
triplo convertibile diretto

-10 0 8 a997-484c R#

a998-485c L#

2° Molare
singolo fuso diretto

-10 0 6 a991-542c R°
a992-543c L°

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028

anteriori -6 0 0 a390-1610

canino +7 +5 0 a390-5029 R
a390-5030 L

con gancio a390-5029b R
a390-5030b L

1° Premolare -11 0 0 a970-5033 R
a970-5033 L

2° Premolare -17 0 0 a970-5056 R
a970-5056 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 0 8 a996-411c R
a996-412c L

2° Molare
singolo fuso diretto

-30 0 6 a993-550c R°
a994-551c L°

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .022x.028

1 caso 20 pz ab390-5021a

1 caso 20 pz + gancio ab390-5021ha

Ricambi 10 pz

TECNICA ROTH§ SUPER TORQUE 

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione. °Disponibile basetta larga 996-000. 
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™



m
a

st
e
r 

se
ri

e
™

37

a
tt

a
c

c
h

i

TECNICA ANDREWS§

Sistema Master Serie™

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028

centrale +12 +5 0
a390-0021 R
a390-0022 L

Laterale +8 +9 0
a390-0023 R
a390-0024 L

canino -7 +10 0
a390-0076 R
a390-0077 L

Premolare -7 0 0 a970-0027 

offset a390-8827

1° Molare
triplo convertibile diretto

-10 0 8
a997-484c R#

a998-485c L#

2° Molare
singolo fuso diretto 

-10 0 6
a991-542c R°
a992-543c L°

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .022x .028

anteriori
ultrapiatti 0 0 0

a390-0028
a390-418S

canino -11 +7 0
a390-0078 R
a390-0079 L

1° Premolare -17 0 0
a970-0031 R
a970-0031 L

offset
a390-8031 R
a390-8031 L

2° Premolare -22 0 0
a970-0032 R
a970-0032 L

offset
a390-8032 R
a390-8032 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 0 8
a996-411c R
a996-412c L

2° Molare
singolo fuso diretto 

-30 0 6
a993-550c R°
a994-551c L°

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .022x.028

1 caso 20 pz ab390-0022a

1 caso 20 pz varianti ab390-0022Va

Ricambi 10 pz

§La versione American Orthodontics del sistema Andrews non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche
modo legata al Dr. Andrews.

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione. °Disponibile basetta larga 996-000. 

ARCATA SUPERIORE

S E R I E S
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TECNICA RICKETTS STANDARD
Sistema Master Serie™

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

centrale +22 +5 0 a390-5001 R
a390-5002 L

Laterale +14 +8 0 a390-5003 R
a390-5004 L

canino +7 +7 0 a390-5005 R
a390-5006 L

con gancio a390-5007b R
a390-5008b L

Premolare 0 0 0 a390-0004S

con gancio a390-0004Sb R
a390-0004Sb L

offset a390-8107

1° Molare
triplo fuso diretto

0 0 0 a996-270c R
a996-270c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

anteriore
ultrapiatto 0 0 0 a390-5028

a390-419S

canino +7 +5 0 a390-5009 R
a390-5010 L

con gancio a390-5011b R
a390-5012b L

Premolare 0 0 0 a390-0004S

con gancio 390-0004Sb L 
390-0004Sb R

offset a390-8107

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-213c R
a996-213c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025

1 caso 20 pz ab390-5001Sa

1 caso 20 pz     + gancio ab390-5001Sha

1 caso 20 pz     + gancio 3/4/5 ab390-5001SGa

1 caso 20 pz     varianti ab390-5001SVa

Ricambi 10 pz
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TECNICA RICKETTS BIO-PROGRESSIVA
Sistema Master Serie™

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

centrale +22 +5 0 a390-5001 R
a390-5002 L

Laterale +14 +8 0 a390-5003 R
a390-5004 L

canino +7 +7 0 a390-5005 R
a390-5006 L

con gancio a390-5007b R
a390-5008b L

Premolare -7 0 0 a970-0007

offset a390-8807

1° Molare
triplo convertibile diretto

-10 0 15 a997-351c R#

a998-352c L#

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

anteriore
ultrapiatto 0 0 0 a390-5028

a390-419S

canino +7 +5 0 a390-5009 R
a390-5010 L

con gancio a390-5011b R
a390-5012b L

1°Premolare -11 0 0 a970-5013 R
a970-5013 L

offset a390-8513 R
a390-8513 L

2°Premolare -17 0 0 a970-5016 R
a970-5017 L

offset a390-8516 R
a390-8517 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 0 8 a996-409c R
a996-410c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025

1 caso 20 pz ab390-5001a

1 caso 20 pz    + ganci ab390-5001ha

1 caso 20 pz    varianti ab390-5001Va

Ricambi 10 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

S E R I E S

™



si
st

e
m

a
 l

p
®

40

a
tt

a
c

c
h

i
TECNICA RICKETTS BIO-PROGRESSIVA
Sistema  LP®

S i s t e m a L P®

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

centrale +22 +5 0 a393-5101 R
a393-5102 L

Laterale +14 +9 0 a393-5103 R
a393-5104 L

canino +7 +7 0 a393-5105 R
a393-5106 L

con gancio +7 +7 0 a393-5105b R
a393-5106b L

Premolari -7 0 0 a973-9007 R
a973-9007 L

1° Molare
triplo convertibile diretto

-10 0 15 a997-351c R#

a998-352c L#

2° Molare
singolo LP diretto

-10 0 10 a951-2005c R
a952-2006c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025

anteriore 0 0 0 a393-9010

canino +7 +5 0 a393-5109 R
a393-5110 L

con gancio +7 +5 0 a393-5109b R
a393-5110b L

1°Premolare -11 0 0 a973-5113 R
a973-5113 L

2° Premolare -17 0 0 a973-9053 R
a973-9053 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 0 8 a996-409c R
a996-410c L

2° Molare
singolo LP diretto

-25 0 0 a953-812c R
a954-813c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025

1 caso 20 pz ab393-5101a

1 caso 20 pz + ganci ab393-5101ha

Ricambi 10 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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Ma s t e r  S e r i e ™

TECNICA LEVEL ANCHORAGE 
Sistema Master Serie™

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Std. angol. Max Rot. .018x .025

centrale +12 +5 0
a390-0001 R
a390-0002 L

Laterale +5 +7 0
a390-0653 R
a390-0654 L

canino 0 +6 0
a390-0655 R
a390-0656 L

Premolare -7 0 0 a390-0657

1° Molare
triplo convertibile diretto

-10 0 15
a997-351c R#

a998-352c L#

2° Molare
singolo fuso diretto 

-10 -15* 6
a991-540c R
a992-541c L

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Std. angol. Max Rot. .018x .025

anteriori 0 0** 0 a390-0658

canino 0 +6 0 a390-0656 R
a390-0655 L

1° Premolare -11 -4 -6* 0 a390-0659 R
a390-0660 L

2° Premolare -11 -4 -6* 0 a390-0659 R
a390-0660 L

1° Molare
doppio convertibile diretto

-25 -5 -10* 12 a996-383c R#

a996-384c L#

2° Molare
singolo fuso diretto 

-25 -10* -15* 7 a993-544c R#

a994-545c L#

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025

1 caso 20 pz ab390-0653a

Ricambi 10 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione. *Opzionale, una parte dell’angolazione è data dal posizionamento del tubo sulla banda o sulla basetta. 
**Opzionale+2
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EDGEWISE • TWEED

Sistema Modulare Avanzato di attacchi diretti per le
varie esigenze degli utilizzatori della tecnica Edgewise
standard. Edgewise Excellence combina la più recente
tecnologia nella fabbricazione e nel design; sono
costruiti con la massima precisione ed utilizzando gli
acciai della più alta qualità disponibile sul mercato.

Controllo della rotazione
• La curvatura della base é costruita nel bracket, anziché ot-
tenuta dopo aver creato lo slot, portando al parallelismo
delle alette e quindi ad una maggiore area di contatto tra
filo e bracket. La mancanza di spigoli vivi a contatto col
filo minimizza l’attrito.

Attacco convenzionale Attacco Excellence

Maggior spazio inter-bracket

Ottenuto grazie ad un’analisi computerizzata che ha permesso di
verificare la larghezza ideale degli attacchi garantendo un eccel-
lente controllo di torque e rotazione

Estetica
• corpo dell’attacco ridotto e quindi meno visibile
• altezza ridotta per una miglior igiene del paziente
• forma compatta e contorni smussati per un maggior comfort
del paziente

Versatilità

Ritenzione
Basetta anatomica specifica per ogni singolo dente per un mi-
glior  posizionamento ed una migliore adattabilità la curvatura
della base, sia dal lato mesio-distale che da quello gengivale-
occlusale, é specifica per ogni dente. Le basette hanno una re-
tinatura di 80 gauge orientata diagonalmente che come é stato
dimostrato fornisce la forza ritentiva ottimale.

lato occlusale

Basetta Offset
Base con offset gengivale
più grande rispetto ad una
tradizionale, copre un’area
maggiore sul terzo occlusale
della superficie buccale, in-
crementando
la forza riten-
tiva e consen-
tendo un
p o s i z i o n a -
mento antici-
pato su denti
non completa-
mente erotti.

Gancio a palla
Ideale per chi utilizza fre-
quentemente il canino come
punto di aggancio per tra-
zioni elastiche. I ganci a
palla  sono comodi da usare
e poco ingombranti.

Profilo ridotto
Con questi attacchi, nei casi
di morso profondo, si riduce
l’interferenza occlusale.

1,
14
 m
m
.
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TECNICA EDGEWISE
Sistema Mini Excellence

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .030 .022x .028

centrale 0 0 0 a380-0001 a380-0021

largo a095-009 a095-010

micro a380-0002M a380-0022M

Laterale 0 0 0 a380-0002 a380-0022

canino 0 0 0 a380-0003 a380-0023

con gancio a380-0003b R
a380-0003b L

a380-0023b R
a380-0023b L

micro a292-005b# a292-006b

Premolari 0 0 0 a380-0004 a380-0024

con gancio a380-0004b R
a380-0004b L

a380-0024b R
a380-0024b L

offset 0 0 0 a390-8107 a390-8127

micro a097-005b# a380-006b

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-260c R#

a996-260c L#
a996-262c R
a996-262c L

2° Molare
singolo fuso diretto

0 0 0 a996-025c L
a996-025c R

a996-024c L
a996-024c R

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .030 .022x .028

anteriori 0 0 0 a380-0008 a380-417

ultrapiatto a380-419 a380-418

canino 0 0 0 a380-0003 a380-0023

con gancio a380-0003b L
a380-0003b R

a380-0023b L
a380-0023b R

micro a292-005b# a292-006b

Premolari 0 0 0 a380-0004 a380-0024 

con gancio a380-0004b L
a380-0004b R

a380-0024b L
a380-0024b R

offset a390-8107 a390-8127

micro a097-005b# a380-006b

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-1015c L#

a996-1015c R#
a996-1025c R
a996-1025c L

2° Molare
singolo fuso diretto

0 0 0 a996-025c R
a996-025c L

a996-024c R
a996-024c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .030 .022x .028

1 caso 20 pz ab380-0001a ab380-0021a

1 caso 20 pz + gancio ab380-0001ha ab380-0021ha

1 caso 20 pz + gancio 3/4/5 ab380-0001Ga ab380-0021Ga

1 caso 20 pz micro ab380-0021Ma ab380-0022Ma

1 caso 20 pz offset ab380-0001oa ab380-0021oa

1 caso 20 pz varianti ab380-0001Va ab380-0021Va

Ricambi 10 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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TECNICA EDGEWISE
Slot verticale .020 x .020

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

centrale 0 0 0 a094-207 a094-208

Laterale 0 0 0 a593-205 a593-206

canino 0 0 0 a092-205b a092-206b

Premolare 0 0 0 a097-205b a097-206b

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-260c R#

a996-260c L#
a996-262c R
a996-262c L

2° Molare
singolo fuso diretto

0 0 0 a996-025c L
a996-025c R

a996-024c L
a996-024c R

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

anteriori 0 0 0 a593-205 a593-206

canino 0 0 0 a092-205b a092-206b

Premolare 0 0 0 a097-205b a097-206b

1° Molare
doppio fuso diretto

0 0 0 a996-1015c L#

a996-1015c R#
a996-1025c R
a996-1025c L

2° Molare
singolo fuso diretto

0 0 0 a996-025c R
a996-025c L

a996-024c R
a996-024c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025 .022x .028

1 caso 20 pz ab094-207a ab094-208a

Ricambi 10 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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TECNICA TWEED
Sistema Mini

ARCATA SUPERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

centrale 0 0 0 a380-0201 a380-0221

Laterale 0 0 0 a380-0202 a380-0222

canino 0 0 0 a380-0203 a380-0223

Premolare 0 0 0 a380-0214 a380-0234

1° Molare
gemellare largo conv. diretto

0 0 0 a996-309 a996-310

2° Molare
singolo fuso diretto

0 0 0 a996-025c L
a996-025c R

a996-024c L
a996-024c R

ARCATA INFERIORE

Design Dente torq. angol. Rot. .018x .025 .022x .028

centrale 0 0 0 a380-0208 a380-0228

Laterale 0 0 0 a380-0218 a380-0238

canino 0 0 0 a380-0203 a380-0223

Premolare 0 0 0 a380-0214 a380-0234

1° Molare
gemellare largo convertibile diretto

0 0 0 a996-309 a996-310

2° Molare
singolo fuso diretto

0 0 0 a996-025c R
a996-025c L

a996-024c R
a996-024c L

KIT E RICAMBI

casi Q.tà .018x .025 .022x .028

1 caso 20 pz ab380-0201a ab380-0221a

Ricambi 10 pz

T w e e d
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AUSILIARI PER BRACKETS
SLOT VERTICALE
Molle di Uprighting
• Utilizzate per ottenere spostamenti mesio-distali dei singoli denti
• Disponibili in senso orario e antiorario

Corto   

Medio

Bracci di forza
• Ideali per agganciare elastici o elastomeri
• Il profilo  basso ed i 15° di inclinazione labiale forniscono estetica
e comfort al paziente

• Più veloci da posizionare rispetto ai  metodi tradizionali
• Confezione da 50 pz.

Molle di rotazione
• Permettono  di ottenere la  rotazione  desiderata nel giro di sei
settimane

• Disponibili in senso orario ed antiorario
• Braccio orizzontale corto per anteriori
• Braccio orizzontale medio per posteriori

Inserire la gamba
nello slot       verticale
dell’attacco.

Piegare la gamba 
lateralmente per 
bloccare la molla.

Agganciare il braccio
superiore intorno al
filo. Il braccio si do-
vrebbe aprire verso il
lato linguale.

Piegare la gamba in direzione 
contraria rispetto alla forza elastica.

Ref Senso Q.tà

a214-191 Antiorario 50 pz

a214-192 Orario 50 pz

Ref Senso Q.tà

a201-140 Bracci 50 pz

a201-141 Bracci lunghi 50 pz

Ref Descrizione Q.tà

a240-107 Antiorario / corto 20 pz

a240-108 Orario / corto 20 pz

a240-111 Antiorario / medio 20 pz

a240-112 Orario / medio 20 pz

Inserire il pin nello slot ver-
ticale dell’attacco dal lato
gengivale con il lato della
testa angolato di 15° ri-
volto verso la zona labiale.

corretto errato

Bloccare arco ed
attacco utilizzando
una legatura ela-
stica o metallica.
Se la rotazione
fosse notevole uti-
lizzare una lega-
tura metallica solo
su un lato.

Inserire la molla di
rotazione nello slot
verticale dal lato
gengivale. 

Tenere fermo il brac-
cio con un angolo di
90° rispetto alla su-
perficie buccale,
piegare la gamba
contro la superficie
del dente nella dire-
zione della     rota-
zione desiderata.

Spingere il braccio
per ingaggiare
l’arco nella stessa
direzione della
piega effettuata. La
molla verrà attivata
e sviluppata sul
dente  la forza rota-
zionale desiderata.
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ACCESSORI PER BRACKETS

Cofanetto per attacchi
• Può contenere 1/40 casi di attacchi diretti e i tubi per I e II molari
• Il cofanetto da 1 caso è fornito di 2 vaschette di miscelazione 
per composito

Cassettiera per bande ed attacchi 
Questo nuovo cofanetto è disponibile sia per gli attacchi che per  le bande può
contenere gli attacchi da 5° a 5° e i tubi per I e II molari. Specificare quale tipo
di cofanetto si desidera.
• 28,5 cm. x 3,5 cm. x 21 cm. profondità

Cofanetto Sticky per attacchi

• Può contenere 1 caso di attacchi diretti e i tubi per I e II molari
• Scheda adesiva  per  avere  gli attacchi nella  posizione  corretta
prima di inserirli nel cavo orale del paziente

• Nella parte sottostante è fornito di un adesivo che consente di
bloccare il kit sul mobiletto

• Consente un discreto risparmio di tempo alla poltrona 
• Semplice identificazione del quadrante
• Fornito di 2 vaschette di miscelazione per composito
• Disponibili vuote in confezioni da 10 pz. o con gli attacchi già po-
sizionati

Ref Descrizione Q.tà

a851-808a Cofanetto per 50 bkt 1 pz

a851-808b Cofanetto per bande 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

a851-802 Cofanetto per 40 casi 1 pz

a851-807 Cofanetto per 1 caso 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

a851-806 Sticky 10 pz

a851-806P Sticky + montaggio attacchi 1 pz

A851-807

A851-802
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Attacchi Estetici 
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Empower Clear®

Radiance™

Silkon Plus™

Twin LF
Stealth™

Virage™

20/40™
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EMPOWER CLEAR®

Attacco autolegante con le stesse caratteristiche dell’Em-
power, fornito di un sistema di corpo in     ceramica estre-
mamente preciso costruito con il sistema M.I.M. Il risultato
è un attacco resistente e molto estetico.
Disegno della clip interattivo che combina le metodiche
di bassa frizione ad inizio trattamento con un maggior
controllo durante la fase di finitura.

Contorni arrotondati
Forniscono al paziente 
un eccezionale comfort.

Foro facciale, garantisce un metodo di apertura
“secondario” quando la coda della clip non è ac-
cessibile.

Base anatomica con
sistema ritentivo Quad
-Matte TM

Fornisce una alta forza
ritentiva al centro della
base ed una minore
sui bordi per un più
facile debondaggio.

Codice colore individuale e riferimento visuale per il 
posizionamento. Assicura una facile identificazione 
del dente ed un bondaggio accurato.

Clip esclusiva patinata in argento-rodio
Si confonde realmente con il bracket 
per un'ottima estetica.

Ingresso dello slot arrotondato
Elimina angoli vivi 
per ridurre il binding.

Coda della Clip
Fornisce un metodo di 
apertura “primario” sicuro.

BASE
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ARCATA SUPERIORE

Tecnica McLaughlin, Bennett, Trevisi§ System

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022 x .028

Centrale +17 +4 0
A1475-18-1117 R 
A1475-18-2117 L

A1485-22-1117 R
A1485-22-2117 L

Laterale +10 +8 0
A1475-18-1210 R 
A1475-18-2210 L

A1485-22-1210 R
A1485-22-2210 L

Canino
con gancio

0 +8 0
A1475-18-130B R 
A1475-18-230B L

A1485-22-130B R
A1485-22-230B L

opzionale -7 +8
A1475-18-1307B R 
A1475-18-2307B L

A1485-22-1307B R
A1485-22-2307B L

1°e 2° 
Premolare

-7 0 0
A1475-18-1407 R 
A1475-18-2407 L

A1485-22-1407 R 
A1485-22-2407 L

con gancio
A1475-18-1407B R 
A1475-18-2407B L

A1485-22-1407B R 
A1485-22-2407B L

Tecnica Roth§

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022 x .028

Centrale +12 +5 0
A1475-18-1112 R 
A1475-18-2112 L

A1485-22-1112 R
A1485-22-2112 L

Laterale +8 +9 0
A1475-18-128 R 
A1475-18-228 L

A1485-22-128 R
A1485-22-228 L

Canino
con gancio

-2 +9 0
A1475-18-1302B R 
A1475-18-2302B L

A1485-22-1302B R
A1485-22-2302B L

1°e 2° 
Premolare

-7 0 0
A1475-18-1407 R 
A1475-18-2407 L

A1485-22-1407 R 
A1485-22-2407 L

con gancio
A1475-18-1407B R 
A1475-18-2407B L

A1485-22-1407B R 
A1485-22-2407B L

STRUMENTO

KIT E RICAMBI

Codice Descrizione Q.tà

A678-901E Strumento in acciaio inox 1 pz

§La versione American Orthodontics del sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai 
Dr.i McLaughlin, Bennett e Trevisi.

ARCATA SUPERIORE

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra,  né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth.

KIT E RICAMBI

Casi Q.tà .018 x .025 .022 x .028 

1 caso (5|5) 10 pz AB1475-1117GA5S AB1485-1117GA5S

1 caso (5/5) 20 pz sup.clear/inf. metallo AB1475-1117GMA AB1485-1117GMA

Ricambi 1 pz

Casi Q.tà .018 x .025 .022 x .028 

1 caso (5|5) 10 pz AB1475-1112GA5S AB1485-1112GA5S

1 caso (5/5) 20 pz sup.clear/inf. metallo AB1475-1112GMA AB1485-1112GMA

Ricambi 1 pz
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Contorni smussati 
confortevoli.

ALTRI ESTETICI RADIANCE®Slot rinforzati ed arrotondati 
che aumentano del 15%
la resistenza  al torque.

Ampie rientranze delle alette  
per  facilitare la legatura.

Angoli della base 
arrotondati per un maggior
comfort.

Design dal profilo più basso.

Comparazione forza/tensile
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o Resistenza alla frattura incrementata del

300% rispetto al policristallino.

RADIANCE®

Nuovo attacco estetico dalle caratteristiche uniche sul
mercato. Costruito in mono cristallo di zaffiro ha il van-
taggio di essere totalmente translucido, infatti si mimetizza
con la colorazione del dente naturale diventando invisi-
bile. La base meccanica in ossido di allumina trasparente
permette una perfetta adesione alla superficie vestibolare.
La struttura monocristallina conferisce un alto grado di re-
sistenza alla rottura. La particolare rifinitura di ogni at-
tacco lucidato a caldo offre al paziente un miglior comfort
ed è una barriera all’accumulo di placca. 

BASE

Il sistema brevettato  American Orthodontics
in ossido di allumina al centro della base
offre molteplici vantaggi rispetto ad altri
sistemi concorrenti:
• ossido di allumina totalmente trasparente
• assicura un’ottima ritenzione 
• debonding semplificato

Ni

52

®

Il distacco a fine trattamento è facilitato dal sistema American Orthodontics e non
lascia detriti indesiderati sulla superficie del dente. 

Debonding Fo
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ARCATA SUPERIORE

Tecnica Straight Wire 

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Centrale +17 +4 0
A002-7101 R 
A002-7102 L

A002-7131 R
A002-7132 L

Laterale +10 +8 0
A002-7103 R 
A002-7104 L

A002-7133 R
A002-7134 L

Canino -7 +8 0
A002-7107 R 
A002-7108 L

A002-7137 R
A002-7138 L

con gancio 
A002-7107B R 
A002-7108B L

A002-7137B R 
A002-7138B L

opzionale 0 +8 0
A002-7105 R#

A002-7106 L#

A002-7135 R 
A002-7136 L

opzionale
coin gancio

A002-7105B R#

A002-7106B L#

A002-7135B R 
A002-7136B L

1° Premolare -7 0 0 A002-7109 A002-7139

con gancio
A002-7110B R 
A002-7111B L

A002-7140B R 
A002-7141B L

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Anteriori -6 0 0 A002-7112 A002-7142

Canino -6 +3 0
A002-7115 R 
A002-7116 L

A002-7145 R 
A002-7146 L

con gancio 
A002-7115B R 
A002-7116B L

A002-7145B R 
A002-7146B L

opzionale 0 +3 0
A002-7113 R#

A002-7114 L#

A002-7143 R 
A002-7144 L

opzionale
con gancio

A002-7113B R#

A002-7114B L#

A002-7143B R 
A002-7144B L

1° Premolare -12 +2 0
A002-7117 R 
A002-7118 L

A002-7147 R 
A002-7148 L

con gancio
A002-7117B R 
A002-7118B L

A002-7147B R 
A002-7148B L

2° Premolare -17 +2 0
A002-7119 R 
A002-7120 L

A002-7149 R 
A002-7150 L

con gancio
A002-7119B R 
A002-7120B L

A002-7149B R 
A002-7150B L

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028 

1 caso (5/5) 20 pz + gancio AB002-7101A AB002-7131A

1 caso (5|5) 10 pz AB002-7101A5S AB002-7131A5S

1 caso (5|5) 10 pz AB002-7101A5I AB002-7131A5I

1 caso (3/3) 12 pz AB002-7101A3 AB002-7131A3

1 caso (3|3) 6 pz AB002-7101A3S AB002-7131A3S

1 caso (3|3) 6 pz AB002-7101A3I AB002-7131A3I

1 caso (5/5) 20 pz + gancio AB002-7101HA AB002-7131HA

1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5 AB002-7101GA AB002-7131GA

Ricambi 1 pz

NOTA BENE: #Su richiesta

®
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Tecnica Gianelly V-Slot
slot verticale .018 x .018

ARCATA SUPERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022x.028

Centrale +12 +5 0
A002-7201VS R 
A002-7202VS L

Laterale +8 +9 0
A002-7203VS R
A002-7204VS L

Canino
con gancio

0 +8 0
A002-7135VSB R 
A002-7136VSB L

opzionale
senza gancio

A002-7135VS R#

A002-7136VS L#

1°e 2°
Premolare

0 0 0 A002-7339VS

con gancio
A002-7340VSB R 
A002-7341VSB L

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022x.028

Anteriore 0 0 0 A002-7210VS

Canino
con gancio

0 +5 0
A002-7343VSB R 
A002-7344VSB L

opzionale
senza gancio

A002-7343VS R#

A002-7344VS L#

1°e 2°
Premolare

0 0 0 A002-7339VS

con gancio
A002-7341VSB L
A002-7340VSB R 

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi

1 caso (5/5) 20 pz AB002-7201VSGA

Ricambi 1 pz

54

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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ARCATA SUPERIORE

Tecnica Alexander

Design Dente Torq. Angol. Rot. Profilo .018x.025

Centrale +15 +5 0 gemellare
A002-7551 R 
A002-7552 L

Laterale
con gancio

+8 +9 0 gemellare
A002-7553B R 
A002-7554B L

opzionale
senza gancio

A002-7553 R#

A002-7554 L#

Canino -3 +10 0 singolo
A002-7555 R 
A002-7556 L

1° Premolare -6 0 0 singolo
A002-7557 R 
A002-7558 L

2° Premolare 0 0 0 singolo
A002-7559 R 
A002-7560 L

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. Profilo .018x.025

Centrale -5 +2 0 singolo
A002-7570
A002-7571

Laterale
con gancio

-5 +6 0 singolo
A002-7572B R 
A002-7573B L

opzionale
senza gancio

A002-7572 R#

A002-7573 L#

Canino -7 +6 singolo
A002-7574 R 
A002-7575 L

1° Premolare -7 +0 0 singolo
A002-7576 R 
A002-7577 L

2° Premolare -9 +0 0 singolo
A002-7578 R 
A002-7579 L

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025

1 caso (5/5) 20 pz AB002-7551HA

1 caso (5|5) 10 pz AB002-7551HA5S

1 caso (5|5) 10 pz AB002-7551HA5I

1 caso (3/3) 12 pz AB002-7551HA3

1 caso (3|3) 6 pz AB002-7551HA3S

1 caso (3|3) 6 pz AB002-7551HA3I

Ricambi 1 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione. Disponibili su ordinazione centrali e laterali superiori con aletta singola

®
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Contorni smussati 
confortevoli.

Uncini opzionali su canini e premolari.

La tecnologia a fibre lunghe aumenta la resi-
stenza tensile nelle alette del 42% e maggiore

resistenza del bracket nel tempo.

Ampie alette sagomate 
per  facilitare la legatura.

Base a ritenzione meccanica
per tutti i tipi di adesivi.

Slot rinforzati che aumentano 
del 15% la resistenza  al torque.

Resistenza alla tensione

Silkon™ Silkon™ Plus
12.510 psi 17.780 psi
Tensile Strength (psi = pounds per square inch):
La forza che occorre per rompere un preformato 
cilindrico quando viene tirato da entrambe le estremità.

SILKON PLUS™

Silkon Plus™ porta i brackets in policarbonato ad un
livello mai raggiunto prima,offrendo una maggior
resistenza ed una migliore resa ad un ottimo prezzo.

4 RAGIONI PER SORRIDERE

• VALORE valida alternativa al metallo ed alle cerami-
che di alta qualità

• ESTETICA colore stabile e idrofobico, simula il colore
naturale dello smalto

• PERFORMANCE facile da bondare, legare, e 

debondare

• PRATICITÀ non necessita di particolari adesivi o silani

Ni

Identificazione
Brackets
Codice 
colore

2° Premolare   1° Premolare      Canino          Laterale   Centrale          Centrale     Laterale      Canino      1° Premolare   2° Premolare

SilkonPlus™
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ARCATA SUPERIORE

Tecnica Straight Wire

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Centrale +15 +5 0
A002-922M R 
A002-923M L

A002-950M R 
A002-951M L

Laterale +8 +9 0
A002-926M R 
A002-927M L

A002-952M R 
A002-953M L

Canino 0 +10 0
A002-930M R 
A002-931M L

A002-954M R 
A002-955M L

con gancio
A002-930MHT R 
A002-931MHT L

A002-954MHT R 
A002-955MHT L

Premolari -7 0 0 A002-935M A002-959M

con gancio
A002-935MH R#

A002-935MH L#

A002-959MH R
A002-959MH L

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Anteriori 0 0 0 A002-936M A002-986M

Canino 0 +10 0
A002-933M R 
A002-934M L

A002-957M R 
A002-958M L

con gancio
A002-933MHT R 
A002-934MHT L

A002-957MHT R 
A002-958MHT L

Premolari -7 0 0 A002-935M A002-959M

con gancio
A002-935MH R#

A002-935MH L#

A002-959MH R
A002-959MH L

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-922MA AB002-950MA

1 caso (5|5) 10 pz AB002-922MA5S AB002-950MA5S

1 caso (5|5) 10 pz AB002-922MA5I AB002-950MA5I

1 caso (3/3) 12 pz AB002-922MA3 AB002-950MA3

1 caso (3|3) 6 pz AB002-922MA3S AB002-950MA3S

1 caso (3|3) 6 pz AB002-922MA3I AB002-950MA3I

1 caso (5/5) 20 pz + ganci AB002-922MHA AB002-950MHA

1 caso (5/5) 20 pz + ganci su 3/4/5 AB002-922MGA AB002-950MGA

Ricambi 1 pz

ARCATA SUPERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. Profilo .018 x .025 .022 x .028 

Universale 0 0 0 Alto A002-936EDG A002-986EDG

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. Profilo .018 x .025 .022 x .028 

Universale 0 0 0 Alto A002-936EDG A002-986EDG

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-932A AB002-956MA

1 caso (5|5) 10 pz AB002-932A5S AB002-956MA5S

1 caso (3/3) 12 pz AB002-932A3 AB002-956MA3

1 caso (3|3) 6 pz AB002-932A3S AB002-956MA3S

Ricambi 1 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

SilkonPlus™

SilkonPlus™Tecnica Edgewise
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ATTACCHI TWIN LF

L’attacco gemellare per tecniche Linguali semplifica l’ap-
proccio all’unica ortodonzia veramente invisibile. L'obiet-
tivo di raggiungere risultati sovrapponibili a quelli degli
apparecchi vestibolari con metodiche non dissimili da
quelle della Ortodonzia classica viene centrato con il bon-
daggio indiretto di attacchi linguali gemellari.  L’uso di que-
sti brackets appositamente studiati e sufficientemente
sperimentati, non costringe il clinico a “reinventarsi una tec-
nica” o a studiare una “biomeccanica linguale” diversa da
quella classica.
Dr. Giuseppe Fiorentino

VANTAGGI

• Controllo delle rotazioni (possibilità di legature differenziate
per ogni aletta)

• Semplicità di legatura degli archi (metalliche, low friction, lattice)
• Controllo del Torque
• Solo 5  tipi di attacco per 20 denti 
• Disegno speciale per i premolari con corone cliniche corte

(3.4 e 4.4)
• Debonding semplice e atraumatico

Brackets Twin LF in straight wire

Brackets Twin LF in segmented arch

Dimensioni mesio-distali 
ridotte per una maggior 
distanza inter-bracket.

Alette smussate e profilo 
basso per ridurre l’ingombro
occlusale al minimo.

Base con ritenzione 
“supermesh”.

Privo di spigoli vivi 
per un miglior comfort.

TIPOLOGIA DI BRACKETS

ARCHI PREFORMATI

“Forma Fungo”
Superiore / Inferiore

Small - Medium - Large.

VEDI

SEZION
E

ARCHI

pag.120
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Tecnica linguale Twin LF slot.018x.030

ARCATA SUPERIORE

Dente Torq. Angol. Rot. Base .018x.030

Centrale +55 0 0 rotonda A395-4001

Laterale +45 0 0 trapezoidale A395-4003

Canino +45 0 0 rotonda A395-4002

1° Premolare 0 0 0 ovale A395-4004

2° Premolare 0 0 0 ovale A395-4004

1° Molare
gem. largo conv. diretto

0 0 0 4,4 mm A996-309

1° Molare 
doppio fuso diretto opzionale

4,2 mm
A996-213C R
A996-213C L

2° Molare -10 0 0 3,2 mm
A951-804C R
A952-805C L

ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Angol. Rot. Base .018x.030

Centrale +45 0 0 trapezoidale A395-4003

Laterale +45 0 0 trapezoidale A395-4003

Canino +45 0 0 rotonda A395-4002

1° Premolare 0 0 0 non centrata A395-4005

2° Premolare 0 0 0 ovale A393-4004

1° Molare
gem. largo conv. diretto

0 0 0 4,4 mm A996-309

1° Molare
doppio fuso diretto opzionale

4,2 mm
A996-213C L
A996-213C R

2° Molare -10 0 0 3,2 mm
A952-805C L
A951-804C R 

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .030

1 caso (5/5) 20 pz AB395-4001A

1 caso (5I5) 10 pz AB395-4001A5S

1 caso (7/7) 28 pz AB395-4001A7

Ricambi 1 pz
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STEALTH SYSTEM™

Stealth™ System risolve tutti i punti salienti che gli orto-
dontisti stavano aspettando.

Il bracket Stealth™ é molto piccolo, arrotondato e non in-
trusivo quando paragonato agli attacchi    linguali at-
tualmente in commercio. L’ortodontista può vedere la
differenza, il paziente può sentire la differenza! Il riscon-
tro ricevuto dai medici ed i loro pazienti che hanno ef-
fettuato i test con i nostri attacchi conferma che hanno
percepito questa differenza e sono soddisfatti di questo
aspetto positivo.

Ha un disegno unico “ristretto” che elimina la necessità di
una doppia legatura; il braccio orizzontale guida la le-
gatura nella posizione corretta facilitandone il posiziona-
mento.  Per migliorare la trattenuta della legatura e  per
impedire la fuoriuscita dell’arco dallo slot, gli Stealth, a
differenza dei brackets convenzionali sia linguali che la-
biali, usano forze di compressione anziché di trazione. Disegno “ristretto” brevettato

• alloggiamento facilitato
• evita le legature doppie
• completo controllo dell’arco
• braccio orizzontale indispensabile per un buon ancoraggio delle        
legature; in caso di necessità offre un ottimo aggancio per forze  
elastiche  

L’impronta dello Stealth
• dimensioni ridotte
• maggiore rotondità
• maggiore comfort per il paziente
• aumento della distanza inter-brackets

Opzioni dello slot verticale
• trattamenti più efficienti
• minore impegno clinico
• sistema meccanico completo
• per l’inserimento di Bite Plane removibili

Stealth Bite Plane
• da inserire nello slot verticale; fissare con legature 
• efficace per aprire il morso nei casi di morso profondo.
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Tecnica Linguale 
slot verticale .030 x .020

ARCATA SUPERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025

Centrale +55 0 0
A395-0001 R
A395-0001 L

Laterale +55 0 0
A395-0001 R
A395-0001 L

Canino +45 0 0
A395-0002 R
A395-0002 L

Premolari 
con gancio

+12 0 0
A395-0003B R 
A395-0004B L 

1° Molare
con gancio

+8 0 0
A395-0005B R 
A395-0006B L 

2° Molare
singolo fuso diretto

+10 0 0
A998-556C R 
A997-557C L

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Angol. Rot. .018 x .025

Anteriori +45 0 0
A395-0007 R
A395-0007 L

Canino +45 0 0
A395-0007 R
A395-0007 L

Premolari 
con gancio

+12 0
A395-0004B R 
A395-0003B L 

1Molare -8 0 0
A395-0008B R 
A395-0009B L 

2° Molare
singolo fuso diretto

-10 0 0
A997-560C R 
A998-561C L

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025

1 caso (5|5) Superiori 10 pz AB395-0001A5S

1 caso (7|7) Superiori 14 pz AB395-0001A7S

1 caso (5/5) 20 pz AB395-0001A

1 caso (7/7) 28 pz AB395-0001AS

Ricambi 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A395-100 Stealth™ Bite Plane 12 pz
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VIRAGE™

Brackets in Ceramica con inserto in lega palladio/oro
per una maggior resistenza e scorrevolezza, unite ad
una estetica eccezionale

• Contorni smussati ed arrotondati per il massimo comfort del
paziente e minor rischio di abrasione

• Anteriori inferiori smussati per ridurre l’interferenza occlusale
• Forma arcuata delle alette per una legatura facile e sicura
• La traslucenza rispecchia la trasparenza naturale dello

smalto
• In-out specifico per ogni dente per un allineamento accu-

rato
• Ossido di allumina (99,95% Al2O3): aumenta la resistenza

alla frattura e consente un più preciso controllo del torque
• Disponibili su richiesta canini e premolari con gancio

VANTAGGI

Tecnica Straight Wire 
ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Anteriori 0 0 0 A002-1010V A002-1030V

Canino -11 +5 2
A002-1011V R 
A002-1012V L 

A002-1031V R 
A002-1032V L 

con gancio
A002-1011VB R 
A002-1012VB L 

A002-1031VB R 
A002-1032VB L 

1° Prem. -17 0 0
A002-1013V R 
A002-1014V L 

A002-1033V R 
A002-1034V L 

con gancio
A002-1013VB R 
A002-1014VB L 

A002-1033VB R 
A002-1034VB L 

2° Prem. -22 0 0
A002-1015V R 
A002-1016V L 

A002-1035V R 
A002-1036V L 

con gancio
A002-1015VB R 
A002-1016VB L 

A002-1035VB R 
A002-1036VB L 

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-1001VA AB002-1021VA

Ricambi 1 pz
NOTA BENE: Disponibili su ordinazione

Eccezionale integrità dello slot.

Inserto in nichel freeContorni smussati ed arrotondati per
il massimo comfort del paziente.

Curvatura della base 
specifica per ogni dente.

Forma arcuata delle alette per una
legatura facile e sicura

Base con 
ritenzione 
meccanica

ARCATA SUPERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Centrale +12 +5 0
A002-1001V R 
A002-1002V L 

A002-1021V R 
A002-1022V L 

Laterale +8 +9 0
A002-1003V R 
A002-1004V L 

A002-1023V R 
A002-1024V L 

Canino 0 +11 4
A002-1005V R 
A002-1006V L 

A002-1025V R 
A002-1026V L 

con gancio
A002-1005VB R
A002-1006VB L

A002-1025VB R 
A002-1026VB L 

Premolari -7 0 2
A002-1007V R 
A002-1008V L 

A002-1027V R 
A002-1028V L 

A002-1007VB R 
A002-1008VB L 

A002-1027VB R 
A002-1028VB L 

Inserto in lega palladio/oro
• 100% Nichel free
• Forza e scorrevolezza per ottimizzare le meccaniche di 

scivolamento dei fili
• Eccezionale integrità dello slot

Ni

Base con ritenzione meccanica
• Scanalature a coda di rondine

per aumentare la ritenzione
meccanica.

• Curvatura della base specifica
per ogni dente.

• Basetta ritentiva che permette
l’utilizzo di qualsiasi tipo di com-
posito.

• Non richiede l’applicazione di
silano o di altri componenti chimici.
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ARCATA SUPERIORE

Tecnica Bennett, McLaughlin, Trevisi§

Dente Torq. Ang. Rot. .022 x .028 

Centrale +17 +4 0 A002-2021V R 
A002-2022V L 

Laterale +10 +8 0 A002-2023V R 
A002-2024V L 

Canino 0 +8 0 A002-2025V R 
A002-2026V L 

con gancio -7 +8 0 A002-2225VB R 
A002-2226VB L 

Premolari -7 0 0 A002-2027V 

con gancio
A002-2028VB R
A002-2029VB R

ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .022 x .028 

Anteriori -6 0 0 A002-2030V

Canino 0 +3 0 A002-2033V R 
A002-2034V L 

con gancio -6 +3 0 A002-2031VB R 
A002-2032VB L 

1° Premolare -12 +2 0 A002-2035V R 
A002-2036V L 

con gancio A002-2035VB R 
A002-2036VB L 

2° Premolare -17 +2 0 A002-2037V R 
A002-2038V L 

con gancio A002-2037VB R 
A002-2038VB L 

KIT E RICAMBI

§ La versione American Orthodontics del sistema Bennett McLaughlin Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai Dr.i Bennett, McLaughlin o Trevisi. 

-Virage-

Tipologia Casi .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-2021VA

Ricambi 1 pz

KIT E RICAMBI

Tecnica Ricketts Bio-Progressiva -Virage-
ARCATA SUPERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 

Centrale +22 +5 0 A002-5001V R 
A002-5002V L 

Laterale +14 +8 0 A002-5003V R 
A002-5004V L 

Canino +7 +5 0 A002-5005V R 
A002-5006V L 

con gancio A002-5005VB R 
A002-5006VB L 

Premolari -7 0 0 A002-5007V 

con gancio
A002-5008VB R 
A002-5009VB L 

ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 

Anteriori 0 0 0 A002-5010V

Canino +7 +5 0 A002-5011V R 
A002-5012V L 

con gancio A002-5011VB R 
A002-5012VB L 

1° Premolare -11 0 0 A002-5013V R
A002-5014V L

con gancio A002-5013VB R
A002-5014VR L

2° Premolare -17 0 0 A002-5015V R
A002-5016V L

con gancio A002-5015VB R
A002-5016VB L

Tipologia Casi .018 x .025

1 caso (5/5) 20 pz AB002-5001VA

Ricambi 1 pz

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione
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KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025

1 caso (5/5) 20 pz AB002-5001SVA

Ricambi 1 pz

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione

Tecnica Ricketts Standard -Virage-
ARCATA SUPERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 

Centrale +22 +5 0 A002-5001V R 
A002-5002V L 

Laterale +14 +8 0 A002-5003V R 
A002-5004V L 

Canino +7 +5 0 A002-5005V R 
A002-5006V L 

con gancio A002-5005VB R 
A002-5006VB L 

Premolari 0 0 0 A002-1054V 

ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 

Anteriori 0 0 0 A002-5010V

Canino +7 +5 0
A002-5011V R 
A002-5012V L 

con gancio
A002-5011VB R 
A002-5012VB L 

Premolari 0 0 0 A002-1054V

Tecnica Edgewise -Virage-
ARCATA SUPERIORE

Design Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Centrale 0 0 0 A002-1051V A002-1061V

Laterale 0 0 0 A002-1052V A002-1062V

Canino 0 0 0 A002-1053V A002-1063V

Premolari 0 0 0 A002-1054V A002-1064V

ARCATA INFERIORE

Design Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Anteriori 0 0 0 A002-1055V A002-1065V

Canino 0 0 0 A002-1053V A002-1063V

Premolari 0 0 0 A002-1054V A002-1064V

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-1051VA AB002-1061VA

1 caso (5|5) 10 pz AB002-1051VA5S AB002-1061VA5S

1 caso (5|5) 10 pz AB002-1051VA5I AB002-1061VA5I

1 caso (3/3) 12 pz AB002-1051VA3 AB002-1061VA3

1 caso (3|3) 6 pz AB002-1051VA3S AB002-1061VA3S

1 caso (3|3) 6 pz AB002-1051VA3I AB002-1061VA3I

Ricambi 1 pz



2
0

/
4

0
™

65

A
TT

A
C

C
H

I 
E
S
TE

TI
C

I

20/40™ CERAMICA

Tenendo presente i vostri obiettivi di trattamento, ab-
biamo ridotto la dimensione delle particelle di ceramica
rendendo il  bracket più arrotondato e più piccolo, au-
mentandone la resistenza alla frattura e le caratteristiche
di traslucenza.

• Aggiunta di colore che li rende leggermente meno
traslucenti ma aumenta la forza delle alette e dei ganci

• La superficie più resistente e smussata, e gli angoli dello slot
arrotondati migliorano lo scorrimento del filo

• Gli incisivi inferiori smussati minimizzano l’interferenza
occlusale ed eliminano l’usura dello smalto degli incisivi
superiori

VANTAGGI

ARCATA SUPERIORE

Tecnica Straight Wire 

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Centrale +12 +5 0
A002-1001 R#

A002-1002 L#

A002-1021 R 
A002-1022 L 

Laterale +8 +9 0
A002-1003 R#

A002-1004 L#

A002-1023 R 
A002-1024 L 

Canino 0 +11 4
A002-1005 R#

A002-1006 L#

A002-1025 R 
A002-1026 L 

con gancio
A002-1005B R#

A002-1006B L#

A002-1025B R#

A002-1026B L#

Premolari -7 0 2
A002-1007 R#

A002-1008 L#

A002-1027 R
A002-1028 L

ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Anteriori 0 0 0 A002-1010# A002-1030

Canino -11 +5 2
A002-1011 R#

A002-1012 L#

A002-1031 R 
A002-1032 L 

con gancio
A002-1011B R#

A002-1012B L#

A002-1031B R#

A002-1032B L#

1° Prem. -17 0 0
A002-1013 R#

A002-1014 L#

A002-1033 R 
A002-1034 L 

2° Prem. -22 0 0
A002-1015 R#

A002-1016 L#

A002-1035 R 
A002-1036 L 

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

KIT E RICAMBI

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-1001A AB002-1021A

Ricambi 1 pz

ARCATA SUPERIORE

Tecnica Edgewise

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Centrale 0 0 0 A002-1051 A002-1061

Laterale 0 0 0 A002-1052 A002-1062

Canino 0 0 0 A002-1053 A002-1063

Premolari 0 0 0 A002-1054 A002-1064

ARCATA INFERIORE

Dente Torq. Ang. Rot. .018 x .025 .022 x .028 

Anteriori 0 0 0 A002-1055 A002-1061

Canino 0 0 0 A002-1053 A002-1063

1° Prem. 0 0 0 A002-1054 A002-1064

2° Prem. 0 0 0 A002-1054 A002-1064

Tipologia Casi .018 x .025 .022 x .028

1 caso (5/5) 20 pz AB002-1051A AB002-1061A

Ricambi 1 pz

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione

KIT E RICAMBI
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Maximum Retention e Convenzionali
Bande anatomiche per 1° e 2° molare
Bande per premolari, anteriori e canini
Rollo Band™
Bande prepuntate 
Accessori
Tubi buccali 
Tubi diretti per premolari
Attacchi diretti e da puntare
Attacchi e tubi linguali
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FORZA RITENTIVA IN KG CEMENTO TRATTENUTO

Trattiene il 44,4% di cemento rispetto al 21% di
una banda tradizionale

BANDE             

Le Bande Maximum Retention™ dell’American
Orthodontics hanno tasche fotoincise che ne aumentano
notevolmente la ritenzione. Questa caratteristica fornisce
al cemento una maggior superficie sulla quale aderire. 
Un’altra peculiarità sono i quarti di misura che offrono
all’operatore ed all’assistente la possibilità  di trovare la
banda più aderente al dente con un incremento di di-
mensione progressivo di .010”.

• Le tasche fotoincise (profondità circa .001 inch)
aumentano enormemente la ritenzione meccanica 

• Incremento della superficie di adesione del 42%
rispetto ad una banda tradizionale

Le nuove bande MR3 per primi molari hanno una forma
avvolgente sia dal lato mesio-distale che da quello linguo-
buccale.

• misure da 1 a 32
• l’anatomia avvolgente consente di far ben aderire la

banda intorno al dente
• l’altezza interprossimale ridotta riduce i fastidi alla

gengiva
• spessore .007 inch, tempra dura e contorni anatomici

che seguono la morfologia del dente

Aumento di forza ritentiva del 66% rispetto ad
una banda tradizionale

BANDA         BANDA MR 
TRADIZIONALE

BANDA       BANDA MR 
TRADIZIONALE

68

BANDE 

SUPERIORI INFERIORI

Sviluppo scanalatura trattini

Incisione al laser permanente

Bordi occlusali e gengivali laminati

Tempera rigida

I dati mostrano chiaramente le caratteri-
stiche superiori di una banda Maximum
Retention rispetto ad una banda tradizio-
nale nei due fattori più critici delle proce-
dure di cementazione: la forza ritentiva e
la trattenuta di cemento sulla banda.
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Nei disegni vengono illustrati alcuni esempi di puntatura

BANDA MOLARE  
CON DOPPIO TUBO CAST

2 mm.

BANDA PREMOLARE  
CON ATTACCO GEMELLARE

BANDA PREMOLARE 
E MOLARE CON CLEAT

Mesiale Distale

BANDA MOLARE 
CON TUBO LINGUALE

Mesiale Distale
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Micerium e American Orthodontics offrono una ampia
gamma di bande e tubi prepuntati, le più utilizzate sono
nella tecnica a Filo Diritto, Ricketts, Gianelly ed Edgewise
Standard e sono disponibili in kit o confezioni da 5 pz.

Per richiedere un tipo particolare di banda prepuntata é
sufficiente indicare:

• il codice della banda seguito dalla lettera P - “bande
lisce da puntare”

• il codice del bracket o tubo buccale
• il codice dell’eventuale attacco linguale “prepuntato”,

seguito dalla lettera X, o tubo linguale

BANDE PREPUNTATURA

69

BANDE PER I° MOLARE

Ref Descrizione Q.tà

A620-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A620-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A620-000M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A620-000i Kit introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A620-000K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Ref Descrizione Q.tà

A630-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A630-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A630-000M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A630-000i Kit introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A630-000K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

SUPERIORI LISCE INFERIORI LISCE

Anatomiche maximum retention            per I° molare
Bande a Tempera dura e marcate al laser per una identificazione permanente, in 32 misure.

Composizione dei cofanetti di bande Maximum Retention per 1° molare

MISURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tot. x
lato

Di
m

i. 
Ki

t

Kit introduttivo   40 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 20

Kit completo     80 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 40

Kit completo   150 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 75

3

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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BANDE PER I° MOLARE

Ref Descrizione Q.tà

A500-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A500-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A500-000M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-000i Kit introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-000K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Ref Descrizione Q.tà

A510-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A510-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A510-000M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A510-000i Kit introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A510-000K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

SUPERIORI LISCE INFERIORI LISCE

Anatomiche maximum retention            
Bande a Tempera dura e marcate al laser per una identificazione permanente, in 34 misure.

Composizione dei cofanetti di bande Maximum Retention per 1° molare

MISURA 11/2 2 21/2 3 31/2 4 41/4 41/2 43/4 5 51/4 51/2 53/4 6 61/4 61/2 63/4 7 71/4 71/2 73/4 8 81/4 81/2 83/4 9 91/2 10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 Tot. x
lato

Di
m

.  
Ki

t Minikit           40 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20

Kit Intro          80 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 40

Kit completo    150 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 75

Anatomiche convenzionali
Bande tradizionali a Tempera dura e marcate al laser che danno una copertura ideale al dente, in 24 misure. 

Ref Descrizione Q.tà

A840-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A840-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A840-000M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A840-000i Kit introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A840-000K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Ref Descrizione Q.tà

A850-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A850-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A850-000M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A850-000i Kit introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A850-000K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

SUPERIORI LISCE INFERIORI LISCE

Composizione dei cofanetti di bande anatomiche convenzionali per 1° molare

MISURA 11/2 2 21/2 3 31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 Tot x lato

Di
m

.  
Ki

t Minikit 40 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 20

Kit Introduttivo 80 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 40

Kit completo 150 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 75

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione

1
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Ref Descrizione Q.tà

A800-000 Ricambi 5 pz

A800-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A800-000i Kit introduttivo 50 pz

A800-000K Kit completo 100 pz

Ref Descrizione Q.tà

A830-000 Ricambi 5 pz

A830-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A830-000i Kit introduttivo 50 pz

A830-000K Kit completo 100 pz

SUPERIORI LISCE INFERIORI LISCE

Anatomiche convenzionali per II° molare
Bande a Tempera regolare e marcate al laser; disegnate per completare la gamma 
delle bande anatomiche, in 21 misure le superiori e 23 misure le inferiori.

Ref Descrizione Q.tà

A920-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A920-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A920-000i Kit introduttivo 30 dx e 30 sx 60 pz

A920-000K Kit completo 60 dx e 60 sx 120 pz

Ref Descrizione Q.tà

A930-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A930-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A930-000i Kit introduttivo 30 dx e 30 sx 60 pz

A930-000K Kit completo 60 dx e 60 sx 120 pz

SUPERIORI LISCE INFERIORI LISCE

Composizione dei cofanetti di bande anatomiche per 2° molare

MISURA 01/2 0 1/2 1 11/2 2 21/2 3 31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10 101/2 Tot. x
lato

Di
m

en
sio

ne
 K

it

SU
P Kit Introduttivo 60 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 30

Kit completo 120 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6 5 4 4 3 2 2 1 1 60

IN
F Kit Introduttivo 60 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 30

Kit completo 120 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 60

Standard per I° e  II° molare
Bande a Tempera dura e marcate al laser per una identificazione permanente, in 32 misure.

Composizione dei cofanetti di bande standard per 1° e 2° molare
MISURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Di
m

i. 
Ki

t Kit introduttivo      50 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1

Kit completo   100 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 2 1 1 1 1

BANDE PER I° & II° MOLARE

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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Ref Descrizione Q.tà

A760-000 Ricambi 5 pz

A760-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A760-000i Kit introduttivo 50 pz

A760-000K Kit completo 100 pz

Ref Descrizione Q.tà

A770-000 Ricambi 5 pz

A770-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A770-000i Kit introduttivo 50 pz

AA770-000K Kit completo 100 pz

SUPERIORI LISCE INFERIORI LISCE

Standard
Adattabili sui primi e secondi premolari, marcate al laser per una identificazione permanente, in 32 misure.

BANDE PER PREMOLARI

BANDE PER ANTERIORI

14 misure dalla 18 alla 31 15 misure dalla 9 alla 23

Ref Descrizione Q.tà

A680-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A680-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A680-000K Kit completo 28 dx e 28 sx 56 pz

CENTRALI SUPERIORI LISCE

Ref Descrizione Q.tà

A720-000 R/L Destra/Sinistra ricambi 5 pz

A720-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A720-000K Kit completo 30 dx e 30 sx 60 pz

LATERALI SUPERIORI LISCE

Standard
Disegno Universale. Misura marcata in nero. Disponibili in kit da 2 bande per misura o in singole misure.

21 misure dalla 1 alla 15

Ref Descrizione Q.tà

A660-000 R/L Ricambi 5 pz

A660-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A660-000K Kit completo 42 pz

ANTERIORI INFERIORI LISCE

Anatomiche
Misura marcata in blu per le destre, in verde per le sinistre. Disponibili in kit da 2 bande per misura o in singole misure.

BANDE PER CANINI

21 misure dalla 1 alla 16

Ref Descrizione Q.tà

A740-000 Ricambi 5 pz

A740-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A740-000K Kit completo 50 pz

SUPERIORI LISCE

Ref Descrizione Q.tà

A750-000 Ricambi 5 pz

A750-000P# Da puntare ricambi 5 pz

A750-000K Kit completo 42 pz

INFERIORI LISCE

Anatomiche
Disegno universale per arcata destra e sinistra. Misura marcata in nero per le superiori e in rosso per le inferiori.
Tempera ideale che consente un adattamento preciso. Disponibili in kit da  2 bande per misura o in singole misure

25 misure dalla 1 alla 20  

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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Ref Descrizione Q.tà

A141-000i Kit Intro Superiore destro 20 pz

A142-000i Kit Intro Superiore sinistro 20 pz

A153-000i Kit Intro Inferiore destro 20 pz

A154-000i Kit Intro Inferiore sinistro 20 pz

KIT LISCIA SUPERIORE & INFERIORE

Ref Descrizione Q.tà

A141-000 Superiore destro 3 pz

A142-000 Superiore sinistro 3 pz

A153-000 Inferiore destro 3 pz

A154-000 Inferiore sinistro 3 pz

RICAMBI LISCIA SUPERIORE & INFERIORE

La Rollo Band™ offre una perfetta combinazione di forza, ancoraggio e praticità per le applicazioni funzionali fisse

• Il materiale occlusale ne aumenta la rigidità e la resistenza per le applicazioni fisse (saldate)
• Fornisce una forza di ancoraggio paragonabile a quella di una corona
• Disponibili 10 misure per quadrante (6,9,12,15,18,21,24,27,30,33)

Ref Descrizione Q.tà

A141-200i# Kit Intro Superiore destro 10 pz

A142-200i# Kit Intro Superiore sinistro 10 pz

KIT DADO SUPERIORE

Ref Descrizione Q.tà

A141-200# Superiore destro 1 pz

A142-200# Superiore sinistro 1 pz

RICAMBI DADO SUPERIORE

Ref Descrizione Q.tà

A153-300i# Inferiore destro misura 1 10 pz

A154-300i# Inferiore sinistro misura 1 10 pz

A153-301i# Inferiore destro misura 2 10 pz

A154-301i# Inferiore sinistro misura 2 10 pz

A153-302i# Inferiore destro misura 3 10 pz

A154-302i# Inferiore sinistro misura 3 10 pz

KIT CON BRACCIO INFERIORE

Ref Descrizione Q.tà

A153-300# Inferiore destro misura 1 1 pz

A154-300# Inferiore sinistro misura 1 1 pz

A153-301# Inferiore destro misura 2 1 pz

A154-301# Inferiore sinistro misura 2 1 pz

A153-302# Inferiore destro misura 3 1 pz

A154-302# Inferiore sinistro misura 3 1 pz

RICAMBI CON BRACCIO INFERIORE

Tecnologia brevettata Maximum
Retention con tasche foto incise per
aumentare la ritenzione e facilitare
la pulizia dopo la rimozione

Copertura occlusale 
per una maggiore 
resistenza e rigidità

Marcatura al laser permanente con 
indicazione di misura e quadrante

Taglio occlusale per una 
più facile rimozione

Apertura occlusale per una
migliore polimerizzazione del

cemento per bande

ROLLO BAND™

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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Ref Descrizione Q.tà

A500-1105C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A500-1105CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-1105Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-1105CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e tubi 
003-1105C (doppio cast gengivale Tq. -10   Rot. 6  Slot .022/.051).

Ref Descrizione Q.tà

A510-1125C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A510-1125CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A510-1125Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A510-1125CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da  bande anatomiche per I molari Maximum Retention e tubi
003-1125C (doppio cast gengivale Tq. -25   Rot. 6  Slot .022/.051).

PRIMI MOLARI MR1 INFERIORIPRIMI MOLARI MR1 SUPERIORI

NOTA BENE
Si possono richiedere tubi ed attacchi linguali (vedi pag 101)

Ref Descrizione Q.tà

A500-270C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A500-270CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-270Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-270CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da  bande anatomiche per I molari Maximum Retention e
tubi 004-270C  (triplo cast gengivale Tq. 0 - Rot. 0- Slot
.018/.018/.045).

PRIMI MOLARI MR1 SUPERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A510-213C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A510-213CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A510-213Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A510-213CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da  bande anatomiche per I molari Maximum Retention e
tubi 004-213C  (doppio cast gengivale Tq. 0   Rot. 0  Slot
.018/.018).

PRIMI MOLARI MR1 INFERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A760-006B Ricambi 5 pz

A760-006Bi Kit introduttivo 50 pz

A760-006BK Kit completo 100 pz

Composte da  bande per premolari ed attacchi 002-006B (gemellari stretti Tq. 0, Ang. 0, Slot .022x.028).

PREMOLARI STANDARD SUPERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A770-006B Ricambi 5 pz

A770-006Bi Kit introduttivo 50 pz

A770-006BK Kit completo 100 pz

PREMOLARI STANDARD INFERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A620-262C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A620-262CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A620-262Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A620-262CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI MR3 SUPERIORI

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e tubi
004-262C  (doppio cast occlusale Tq. 0   Rot. 0  Slot .022/.051).

PRIMI MOLARI MR3 SUPERIORI

BANDE PREMOLARI PREPUNTATE

BANDE MOLARI PREPUNTATE

Tecnica filo diritto

Tecnica filo ricketts standard

Tecnica edgewise

Tecnica gianelly - edgewise

NOTA BENE. Si possono richiedere tubi ed attacchi linguali (vedi pag 99)

Ref Descrizione Q.tà

A620-262C-165 R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A620-262C-165M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A620-262C-165i Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A620-262C-165K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
004-262C (doppio cast occlusale Tq. 0  Rot. 0 Slot .022/.051) e Cleat.
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Ref Descrizione Q.tà

A500-262C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A500-262CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-262Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-262CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI MR1 SUPERIORI

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e tubi
004-262C  (doppio cast occlusale Tq. 0   Rot. 0  Slot .022/.051).

Ref Descrizione Q.tà

A500-262C-165 R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A500-262C-165M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-262C-165i Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-262C-165K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI MR1 SUPERIORI

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
004-262C (doppio cast occlusale Tq. 0  Rot. 0 Slot .022/.051) e Cleat.

Ref Descrizione Q.tà

A500-1025C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A500-1025CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-1025Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-1025CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
003-1025C (doppio cast gengivale Tq. 0   Rot. 0  Slot .022/.051).

PRIMI MOLARI MR1 SUPERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A500-1025C-165 R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A500-1025C-165M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A500-1025C-165i Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A500-1025C-165K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
003-1025C (doppio cast gengivale Tq. 0 Rot. 0 Slot .022/.051) e Cleat.

PRIMI MOLARI MR1 SUPERIORI

PRIMI MOLARI MR3 INFERIORI

BANDE MOLARI PREPUNTATE 

Tecnica gianelly - edgewise

Ref Descrizione Q.tà

A630-1025C-165 R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A630-1025C-165M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A630-1025C-165i Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A630-1025C-165K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
003-1025C (doppio cast gengivale Tq. 0  Rot. 0 Slot .022/.051) e Cleat.

Ref Descrizione Q.tà

A630-1025C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A630-1025CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A630-1025Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A630-1025CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI MR3 INFERIORI

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
003-1025C (doppio cast gengivale Tq. 0 Rot. 0  Slot .022/.051).

PRIMI MOLARI MR3 SUPERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A620-1025C-165 R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A620-1025C-165M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A620-1025C-165i Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A620-1025C-165K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi
003-1025C (doppio cast gengivale Tq. 0  Rot. 0 Slot .022/.051) e Cleat.

Ref Descrizione Q.tà

A620-1025C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A620-1025CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A620-1025Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A620-1025CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI MR3 SUPERIORI

Composte da  bande anatomiche per I molari Maximum Retention e tubi
003-1125C (doppio cast gengivale Tq. -25   Rot. 6  Slot .022/.051).

NOTA BENE. Si possono richiedere tubi ed attacchi linguali (vedi pag 99)
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ACCESSORI

BANDE MOLARI PREPUNTATE 

Rotolo per bande
• Rotolo in acciaio per formare bande personalizzate
• Materiale molto duttile per assicurare un inserimento veloce ed accurato
• Disponibili su richiesta vari spessori

Cofanetto blu per bande
• Questo cofanetto per bande è disponibile per I e II molari 

anatomici, standard, per premolari, canini ed anteriori
• Specificare per quale tipo di banda si desidera il cofanetto

Ref Descrizione Q.tà

A840-014 Rotolo da 2,44 mt .004” x .160 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A851-805 Cofanetto per bande 1 pz

Tecnica gianelly - edgewise

PRIMI MOLARI CONVENZ. SUPERIORI

Ref Descrizione Q.tà

A840-1025C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A840-1025CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A840-1025Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A840-1025CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

Ref Descrizione Q.tà

A850-1025C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A850-1025CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A850-1025Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A850-1025CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI CONVENZ. INFERIORI

NOTA BENE. Si possono richiedere tubi ed attacchi linguali (vedi pag. 99)

Composte da bande anatomiche convenzionali per I molari e tubi 003-1025C
(doppio cast gengivale Tq. 0   Rot. 0  Slot .022/.051).

Composte da  bande anatomiche convenzionali per I molari e  tubi  003-1025C
(doppio cast gengivale Tq. 0   Rot. 0  Slot .022/.051).

Ref Descrizione Q.tà

A510-1025C R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A510-1025CM Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A510-1025Ci Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A510-1025CK Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz

PRIMI MOLARI MR1 INFERIORI

Composte da bande anatomiche per I molari Maximum Retention e  tubi     003-
1025C (doppio cast gengivale Tq. 0 Rot. 0  Slot .022/.051).

PRIMI MOLARI MR1 INFERIORI

Composte da  bande anatomiche per I molari Maximum Retention e tubi
003-1025C (doppio cast gengivale Tq. 0   Rot. 0  Slot .022/.051) e Cleat.

Ref Descrizione Q.tà

A510-1025C-165 R/L Destra / Sinistra ricambi 5 pz

A510-1025C-165M Minikit 20 dx e 20 sx 40 pz

A510-1025C-165i Kit Introduttivo 40 dx e 40 sx 80 pz

A510-1025C-165K Kit completo 75 dx e 75 sx 150 pz
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MR Lock LC™
• Monocomponente fotopolimerizzabile, non richiede miscelazione
• Migliore polimerizzazione in profondità
• Rilascio di fluoro
• Rischi di decalcificazione ridotti
• Capsula con punta in alluminio angolata per una facile 

applicazione all’interno della banda

ACCESSORI

Ref Descrizione Q.tà

A001-975S KIT MR Lock Intro capsule 1,5 gr. 10 pz

A001-975G KIT MR Lock Intro capsule 1,5 gr. 15 pz

A001-976 Pistola Jumbos 1 pz

Bandtite™
Cemento vetro ionomerico per bande dell’American Orthodontics
• Rilascio di fluoro
• Eccezionale ritenuta della banda
• Maggiore tempo di lavorazione

Ref Descrizione Q.tà

A001-970 KIT standard:
Polvere da 100 gr.
Liquido da 60 gr.
Accessori

1 pz
1 pz

A001-972 Polvere da 100 gr. 1 pz

A001-971 Liquido da 60 cc. 1 pz

Cofanetto per bande ed attacchi 
• Cartoncino esterno di alta qualità per una

maggiore durata
• Costruito in materiale leggero e con chiusura 

in velcro  per un più facile trasporto
• Cofanetto disponibile per I° e II° molare 

Maximum Retention, convenzionale e standard, 
per premolari e per attacchi

• Specificare il cofanetto desiderato

Ref Descrizione Q.tà

A851-814 Cofanetto 1 pz

Cassettiera per bande ed attacchi 
• Questo cofanetto, studiato per le  bande Maximum Retention, 

è anche disponibile per I e II molari convenzionali, 
standard e per premolari

• Stesso tipo di  cofanetto disponibile anche  per gli attacchi
• Specificare per quale tipo di banda si desidera il cofanetto

Ref Descrizione Q.tà

A851-808A Cofanetto per attacchi 1 pz

A851-808B Cofanetto per bande 1 pz

A851-808C Cofanetto per bande dx e sx 1 pz

VEDI 
SEZIONE

COMPOSITO

PAG.208

VEDI 
SEZIONE

COMPOSITO

PAG.208
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TUBI
Da quando i tubi molari sono diventati una componente fondamentale dell’apparecchio ortodontico, American
Orthodontics ha studiato e fabbricato i disegni ideali da abbinare alla vasta gamma di sistemi di attacchi. Il nostro
obiettivo é di assicurare che, indipendentemente dalla  tecnica utilizzata, si sia in grado di trovare esattamente il tipo di
tubo buccale che soddisfi qualsiasi esigenza.

i tuBi LP SoNo iL
25% Più PiCCoLi 
DEi tuBi SiNGoLi

S E R I E S

M I N I

Cast

saldati

S E R I E S

TM

NOTA BENE
I tubi sono stati divisi in gruppi per consentire di poter visualizzare solamente quelli della tecnica utilizzata e di poter verificare le opzioni di tubi di altre tecniche similari.
In ogni sezione potrebbero essere utilizzati per tutte le tecniche della sezione; se una tecnica richiede solitamente un tipo particolare di tubo, questa è stata indicata in verde.
Confezioni da 10 pz. # Materiale su ordinazione

Metal injection Molding
L’ acciaio in polvere con un riempitivo in plastica é iniettato in uno stampo; queste parti stampate, completamente
formate (ma il 20% più grandi rispetto alla dimensione finale), vengono poi inserite in un forno per rimuovere il
riempitivo in plastica ed estratte dagli stampi con le dimensioni esatte. Tolleranze infinitesimali garantiscono una
notevole precisione di Torque, Rotazione e dimensioni del tubo, quest’ultimo mantiene la sua precisione durante
l’intero processo di Metal Injection Molding. Le parti sono arrotondate per un maggior comfort del paziente e
disegnate in modo da dare il minor ingombro possibile.

™

™

Maggiore superficie per l’adesivo
sotto la retina ed all’interno delle ta-
sche fotoincise per una eccellente ri-
tenzione meccanica. Lo spessore
della basetta rimane invariato.

Tecnologia MR Pad
Retina da 80 gauge che garan-
tisce la spaziatura ottimale per gli
adesivi moderni. Fotoincisione
della base che incrementa la su-
perficie del 41% e fornisce dei
sottosquadri per una maggiore
ritenzione meccanica.
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• Molari Autoleganti combinano la facilità di inserimento del filo nei tubi convertibili con la meccanica a basso
attrito dei tubi non convertibili. 

TUBI EMPOWER

• Tubi buccali Low Profile™ hanno un profilo ridotto di oltre il 25% rispetto ai tubi standard. Hanno contorni molto
arrotondati per un maggior comfort del paziente ed un’apertura mesiale ad imbuto per una più facile inserzione
del filo, oltre a guide per il posizionamento occluso-gengivale che semplificano il bondaggio.

• I Tubi buccali Slim TubeTM sono disegnati per offrire il più basso profilo possibile con un ampio ingresso per una
facile inserzione del filo e guide di posizionamento per facilitare il bondaggio.

TUBI LP

TUBI SLIM

Guida di inserimento
per una più facile inserzione 
dell’arco ortodontico.

Minor interferenza occlusale
dimensione vestibolo-linguale ed 
occluso-gengivale ridotte.

Guida vestibolare colorata
per una migliore identificazione 
del dente e per facilitare 
il posizionamento del tubo.

Profilo basso con gancio confortevole
assicura il massimo comfort ed igiene per il
paziente

Clip molto ampia
fornisce un’eccezionale controllo della 
rotazione

Clip passiva
fornisce un minor attrito pari a quello dei tubi
molari tradizionali pur consentendo un facile
inserimento del filo in presenza dei II molari.

Facile foro di accesso
semplifiva l’apertura della clip

Guida di inserimento
Riduce il binding e 
facilita l’inserzione dei fili 

Profilo basso
per il maggior comfort 
ed igiene del paziente

Ingresso scanalato
per un facile inserimento del filo

Guida di posizionamento 
per semplificare
ulteriormente il bondaggio

3,5 mm.

3,
5 
m
m
.

I° m
olar
e 4,
2 m
m.

II° m
olar
e   3

,2 m
m.
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I tubi Mini Master Serie sono caratterizzati dal “Torque Diagonale” brevettato che posiziona il centro dello slot in linea
con il centro della base per assicurare un allineamento verticale corretto ed una completa integrazione coi sistemi di at-
tacchi Master Serie e Mini Master Serie. Le dimensioni occluso-gengivali hanno una linea aerodinamica per evitare in-
terferenze occlusali e contatto con i tessuti in modo da migliorare il comfort del paziente.

TUBI MINI MASTER SERIE CONVERTIBILI

Gancio integrato 
di dimensione leggermente ridotta per
un maggiore comfort e migliore igiene.

Contorni arrotondati  
per un maggiore comfort 
ed una migliore igiene.

Minor interferenza occlusale
dimensione mesio-distale di 3,5 mm. che porta ad una
maggior distanza interprossimale e ad una riduzione di 
dimensione del 20%.

Torque Diagonale
che posiziona il centro dello slot 
in linea con il centro della base.

Lo slot può essere convertito
per un più facile accesso ai tubi per settimi.

Slot fusi ad alta precisione
assicurano un’efficace applicazione
delle forze e ottimi risultati.

Triplo Doppio Singolo

Fabbricati con il processo di Metal Injection Molding, offrono una vasta selezione di disegni convertibili e non converti-
bili. Con la loro dimensione mesio distale di 4,2 mm. forniscono un’eccezionale controllo di Torque e Rotazione. I tubi ul-
tracast hanno contorni smussati ed angoli arrotondati per migliorare il comfort del paziente. 

TUBI ULTRACAST CONVERTIBILI

Maggior controllo di torque e rotazione
dimensione mesio-distale 4,2 mm.

Gancio integrato 
di dimensione leggermente
ridotta per un maggiore comfort 
e migliore igiene.

Contorni arrotondati  
per un maggiore comfort 
ed una migliore igiene.

Lo slot può essere convertito
per un più facile accesso ai tubi per settimi.

Slot fusi ad alta precisione
assicurano un’efficace applicazione
delle forze e ottimi risultati.

Sono i tubi più smussati e più confortevoli. Quando non é necessario convertire, questi piccoli tubi in Metal Injection Mol-
ding sono la soluzione ideale. Offrono ganci integrati, torque e rotazione estremamente accurati e contorni smussati, hanno
una dimensione mesio-distale 4,2 mm.: abbastanza piccoli da essere comodi ed igienici, ma sufficientemente grandi da
consentire un accurato controllo del dente. Economici. 

TUBI CAST

Ampiezza mesio-distale ottimale
la dimensione di 4,2 mm. è ideale per la mas-
sima traslazione delle forze di torque e rotazione.

Contorni arrotondati
per la massima igiene e comfort per il paziente.

Contorno distale livellato
fornisce un miglior accesso per il tronchese distale, senza il
rischio di danneggiare il tubo, permettendo all’arco di es-
sere tagliato aderente per evitare contatti con i tessuti molli.

Ganci integrali
in posizione ideale per una   effettiva applicazione della
forza con minima interferenza con i tessuti e facilità
d’inserimento degli elastici.

Accurata  tolleranza diagonale
previene la rotazione degli archi per un uso efficiente
anche con archi di sezione ridotta.

Flange per la puntatura malleabili
facilmente adattabili alle bande senza cambiare
le procedure di posizionamento, con risultato di
una migliore puntatura.

Design compatto
minimizza le interferenze occlusali
e riduce l’irritazione dei tessuti.

Slot fusi ad alta precisione
assicurano un’efficace 
applicazione delle forze e 
ottimi risultati.

Guida d’inserimento
per un più facile inserimento
dell’arco ortodontico. 
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Questi tubi della prima generazione sono universali e possono essere quindi utilizzati in tutti e quattro settori delle ar-
cate dentali senza distinzione tra destra e sinistra. Sono indicati quando non é richiesto il gancio. 

TUBI SALDATI

Dimensione mesio-distale 4,5 mm.
maggior controllo di torque e rotazione.

MICRO
Sono stati studiati dall’A/O per dare la possibilità di trattare i secondi molari il prima possibile. La cuspide mesio-buccale
generalmente erompe prima rispetto al resto del dente. E’ difficile posizionare un tubo buccale standard su queste corone
parzialmente erotte e per questo motivo sono consigliabili tubi da due millimetri; generalmente questi ultimi hanno basette
molto corte che ne limitano la forza ritentiva. I tubi Micro hanno una dimensione mesio-distale di 2 mm., lunghezza sufficiente
per l’applicazione di forze di uprighting, torque e rotazione, ed una base ritentiva che circonda la curvatura mesiale del dente
fornendo una forza di adesione superiore.

Guida di inserimento  
per una più facile inserzione 
dell’arco ortodontico.

2 m
m.

Gancio integrato
di dimensione leggermente ridotta per un
maggiore comfort e migliore igiene.Basetta avvolgente

per una maggiore adesione 
del tubo sul dente.

Disegno compatto
riduce il rischio di interferenza occlusale e
l’irritazione ai tessuti, garantendo il comfort
del paziente.

ULTRAPIATTI
• Mantengono lo slot allineato a quello degli attacchi dei premolari compensando lo spessore della basetta direct bon-

ding con il loro profilo basso.
• Molto confortevoli per il paziente, facilitano l’igiene orale.
• Avvicinano le forze esercitate dall’arco ortodontico il più possibile al molare incrementandone l’efficacia e ridu-

cendo la necessità di pieghe di I° ordine.

Profilo ridotto  
per un maggior comfort del paziente 
e ridurre l’interferenza occlusale.

Gancio saldato
inclinato in maniera tale da seguire il 
contorno del tubo e facilitarne l’utilizzo.

I° mo
lare 4

,5 mm
.

II° mo
lare  

 3 mm
.

TUBI ULTRACAST PER II MOLARI CON ESTENSIONE DISTALE

Basette anatomiche ed arrotondate 
per una adesione più forte e precisa.

Dimensione mesio-distale
ridotta a 3,2 mm.
incrementando lo spazio tra i tubi del primo
e secondo molare.

Ingresso smussato 
ed a forma di imbuto per una 
più facile inserzione dell’arco.

Sono disponibili diretti e da puntare ed hanno inoltre le seguenti caratteristiche:
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PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

triplo convertibile
ultracast

Ricketts
Level 
Anchorage

-10 15 4,2 mm.
A004-351C R 
A004-352C L

A997-351C R# 

A998-352C L#

Doppio convertibile
Mini Master

Alexander -10 13 3,5 mm.
A004-617CM R 
A004-618CM L

A997-617CM R 
A998-618CM L

Doppio convertibile
ultracast

Alexander -10 13 4,2 mm.
A004-617C R 
A004-618C L

A997-617C R#

A998-618C L#

Doppio convertibile
ultracast

Alexander -10 13 4,2 mm.
A004-6175C R 
A004-6185C L

A997-6175C R#

A998-6185C L#

Doppio fuso
Cast

-10 6 4,2 mm.
A003-2915C R 
A003-2915C L

A996-2915C R#

A996-2915C L#

Doppio rettangolare
LP Low Profile

-10 0 4,5 mm.
A003-6002C R#

A003-6003C L#
A957-6002C R#

A996-6003C L#

Singolo convertibile
LP Low Profile

Alexander -10 12 3,5 mm.
A004-870C R 
A004-871C L

A957-870C R 
A958-871C L

Singolo fuso
LP Low Profile

-10 10 4,5 mm.
A004-1005C R 
A004-1006C L

A957-1005C R 
A958-1006C L

Singolo saldato
ultrapiatto

-10 0 4,5 mm.
A995-770 R#

A995-771 L#

Singolo fuso
Cast
Utilizzabile anche per II molari

-10 5 4,2 mm.
A003-245C R#

A003-245C L#
A996-245C R#

A996-245C L#

Singolo autolegante
Empower

-10 10 3,5 mm.
A008-18-1610H R#

A008-18-2610H L#
A957-18-1610H R  
A958-18-2610H L

Doppio autolegante
Empower

-10 10 3,5 mm.
A0082-18-1610H R#

A0082-18-2610H L#
A9572-18-1610H R  
A9582-18-2610H L

Singolo fuso
Slim

-10 0 3,5 mm
A957-4000C R#

A958-4001C L#

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .018 
TECNICHE ALEXANDER / ROTH§ / RICKETTS / LEVEL ANCHORAGE 

Slot .018

.045 occl.

Slot .018

.045 occl.

Slot .018

.051 occl.

Slot .018

.045 occl.

Slot .018

.051 occl.

Slot .018

Slot .018 

Slot .018

Slot .018

Slot .018 

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth

Slot .018

Slot .018

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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PRIMO MOLARE INFERIORE

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .018 
TECNICHE ALEXANDER / ROTH§ / RICKETTS / LEVEL ANCHORAGE 

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio convertibile
ultracast

-25 8 4,2 mm.
A004-409C R 
A004-410C L

A996-409C R
A998-410C L

Doppio convertibile
Lip Bumper ultracast

-25 5 3,5 mm.
A004-568LB R 
A004-569LB L

A996-568LB R#

A996-569LB L#

Doppio convertibile
Lip Bumper ultracast

Alexander -10 0 4,2 mm
A004-584LB R 
A004-585LB L

A996-584LB R#

A996-585LB L#

Doppio fuso 
Cast

-25 6 4,2 mm.
A003-1115C R 
A003-1115C L

A996-1115C R#

A996-1115C L#

Doppio rettangolare
LP Low Profile

-25 0 4,5 mm.
A003-6008C R#

A003-6009C L#
A955-6008C R#

A956-6009C L#

Singolo convertibile
Mini Master

-25 6 3,5 mm.
A004-440CM R#

A004-457CM L#
A996-440CM R 
A996-457CM L

Singolo convertibile
ultracast

-25 6 4,2 mm.
A004-440C R 
A004-457C L

A996-440C R 
A996-457C L

Singolo fuso
LP Low Profile

-25 0 4,5 mm.
A003-707C R
A003-707C L

A955-707C R
A956-707C L

Singolo convertibile
Mini Master

Alexander -10 0 3,5 mm.
A004-311CM R 
A004-310CM L

A955-311CM R
A956-310CM L

Singolo saldato
ultrapiatto

-25 0 4,5 mm.
A995-774 R#

A995-775 L#

Singolo fuso
Cast
Utilizzabile anche per II molari

-25 5 4,2 mm.
A003-041C R
A003-041C L

A996-041C R#

A996-041C L#

Singolo autolegante
Empower

-25 0 3,5 mm.
A008-18-4625H R#

A008-18-3625H L#
A955-18-4625H R
A956-18-3625H L

Doppio autolegante
Empower

-25 0 3,5 mm.
A0082-18-4625H R#

A0082-18-3625H L#
A9552-18-4625H R
A9562-18-3625H L

Singolo fuso
Slim

-10 0 3,8 mm.
A955-4001C R#

A956-4000C L#

Singolo fuso
Slim

-25 0 3,8 mm.
A955-4002C R#

A956-4003C L#

Slot .018

Slot .018

Slot .018

.045 geng.

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

.051 geng.

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth

Slot .018

.045 geng.

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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SECONDO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo con 
estensione distale
ultracast

-10 7 3,2 mm.
A004-540C R 
A004-541C L

A991-540C R#

A992-541C L#

Singolo fuso 
LP Low Profile

-10 10 3,2 mm.
A004-2005C R
A004-2006C L

A951-2005C R
A952-2006C L

Singolo saldato
ultrapiatto

-10 0 3,0 mm.
A991-340 R#

A991-341 L#

Singolo fuso
Micro

-10 0 2,0 mm.
A097-752C R
A097-753C L

Singolo
fuso Slim

-10 0 3,8 mm.
A951-4000C R#

A952-4001C L#

SECONDO MOLARE INFERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo con 
estensione distale 
ultracast

-30 7 3,2 mm.
A004-548C R 
A004-549C L

A993-548C R#

A994-549C L#

Singolo fuso 
LP Low Profile

-25 0 3,2 mm.
A004-812C R
A004-813C L

A953-812C R
A954-813C L

Singolo saldato 
ultrapiatto

-25 0 3,0 mm.
A993-344 R#

A994-345 L#

Singolo fuso
Micro

-25 0 2,0 mm.
A097-754C R
A097-755C L

Singolo fuso 
LP Low Profile

0 5 3,2 mm
A004-3000C R
A004-3001C L

A953-3000C R
A954-3001C L

Singolo fuso 
Slim

-10 0 3,8 mm
A953-4001C R#

A954-4000C L#

Singolo fuso 
Slim

-25 0 3,8 mm
A953-4002C R#

A954-4003C L#

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .018 
TECNICHE ALEXANDER / ROTH§ / RICKETTS / LEVEL ANCHORAGE 

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

§La versione American Orthodontics del sistema Roth non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth

Slot .018

Slot .018

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio convertibile
ultracast

-14 10 4,2 mm.
A004-662C R 
A004-663C L

A996-662C R
A996-663C L

Doppio convertibile
ultracast

-14 10 4,2 mm.
A004-670C R#

A004-671C L#
A996-670C R #

A996-671C L#

Doppio rettangolare
LP Low Profile

-14 0 4,5 mm.
A003-6024C R#

A003-6025C L#
A957-6024C R
A958-6025C L

Singolo convertibile
Lp Low Profile

-14 12 3,5 mm.
A004-876C R 
A004-877C L

A957-876C R 
A958-877C L

Singolo fuso
LP Low Profile

-14 10 4,5 mm.
A004-1027C R
A004-1028C L

A957-1027C R
A958-1028C L

Singolo autolegante
Empower

-14 10 3,5 mm.
A008-22-1614H R#

A008-22-2614H L#
A957-22-1614H R
A958-22-2614H L

Doppio autolegante
Empower

-14 10 3,5 mm.
A008-22-1614H R#

A008-22-2614H L#
A9572-22-1614H R
A9582-22-2614H L

PRIMO MOLARE INFERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio rettangolare
LP Low Profile

-20 0 4,5 mm.
A003-6026C R#

A003-6027C L#
A955-6026C R
A956-6027C L

Singolo convertibile
ultracast

-20 0 4,2 mm.
A004-666C R
A004-667C L

A996-666C R
A996-667C L

Singolo fuso
LP Low Profile

-20 0 4,5 mm.
A003-726C R
A003-726C L

A955-726C R
A956-726C L

Singolo
autolegante
Empower

-20 0 3,5 mm.
A008-22-4620H R#

A008-22-3620H L#
A955-22-4620H R
A956-22-3620H L

Doppio autolegante
Empower

-20 0 3,5 mm.
A0082-22-4620H R#

A0082-22-3620H L#
A9552-22-4620H R
A9562-22-3620H L

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .022 
TECNICHE BENNETT, MCLAUGHLIN TREVISI§

Slot .022

Slot .022

.045 geng.

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

§La versione American Orthodontics del sistema Bennett, McLaughlin e Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Bennett, McLaughlin e Trevisi 

.045 occl.

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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SECONDO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo con
estensione distale
ultracast

-14 7 3,2 mm.
A004-554C R#

A004-555C L#
A991-554C R#

A992-555C L#

Singolo fuso 
LP Low Profile

-14 10 3,2 mm.
A004-2027C R
A004-2028C L

A951-2027C R
A952-2028C L

SECONDO MOLARE INFERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo con
estensione distale
ultracast

-10 0 3,2 mm.
A004-527C R#

A004-526C L#
A993-527C R#

A994-526C L#

Singolo fuso
LP Low Profile

-10 0 3,2 mm.
A004-807C R
A004-806C L

A953-807C R
A954-806C L

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .022 
TECNICHE BENNETT, MCLAUGHLIN, TREVISI§

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

§La versione American Orthodontics del sistema Bennett, McLaughlin e Trevisi  non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Bennett, McLaughlin e Trevisi

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione



sl
o

t 
.0

2
2

87

BA
N

D
E 

&
 t

u
Bi

PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

triplo convertibile
Mini Master

-10 8 3,5 mm.
A004-484CM R
A004-485CM L

A997-484CM R#

A998-485CM L#

triplo convertibile
ultracast

Roth -10 15 4,2 mm.
A004-359C R
A004-360C L

A997-359C R#

A998-360C L#

triplo convertibile
ultracast

Andrews -10 8 4,2 mm.
A004-484C R
A004-485C L

A997-484C R#

A998-485C L#

triplo convertibile
ultracast

Andrews -10 8 4,2 mm.
A004-4845C R
A004-4855C L

A997-4845C R#

A998-4855C L#

triplo fuso 
Cast

-10 6 4,2 mm.
A004-2935C R
A004-2935C L

A996-004-2935C R#

A996-004-2935C L#

Doppio convertibile
ultracast

Roth -10 14 4,2 mm.
A004-619C R
A004-620C L

A997-619C R#

A998-620C L#

Doppio fuso
Cast

Andrews -10 0 4,2 mm.
A003-292C R
A003-292C L

A996-292C R#

A996-292C L#

Doppio fuso
Cast

Andrews -10 6 4,2 mm.
A003-2935C R
A003-2935C L

A996-2935C R#

A996-2935C L#

Doppio convertibile
ultracast

Andrews -10 8 4,2 mm.
A004-819C R
A004-820C L

A997-819C R#

A998-820C L#

Doppio convertibile
ultracast

Andrews -10 8 4,2 mm.
A004-8195C R
A004-8205C L

A997-8195C R#

A998-8205C L#

Singolo autolegante
Empower

Roth -10 10 3,5 mm.
A008-22-1610H R#

A008-22-2610H L#
A957-22-1610H R
A958-22-2610H L

Doppio autolegante
Empower

Roth -10 10 3,5 mm.
A0082-22-1610H R#

A0082-22-2610H L#
A9572-22-1610H R
A9582-22-2610H L

Singolo autolegante
Empower

Damon -18 10 3,5 mm.
A008-22-1618H R#

A008-22-2618H L#
A957-22-1618H R#

A958-22-2618H L#

Doppio autolegante
Empower

Damon -18 10 3,5 mm.
A0082-22-1618H R#

A0082-22-2618H L#
A9572-22-1618H R#

A9582-22-2618H L#

Singolo fuso
Slim

-10 0 3,8 mm.
A957-4020C R#

A958-4021C L#

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .022 
TECNICHE GIANELLY  / ROTH§ / ANDREWS§ / DAMON§ 

Slot .022

Slot .018

.045 occl.

Slot .022

Slot .018

.045 occl.

Slot .022

Slot .018

.045 occl.

Slot .022

Slot .018

.051 occl.

Slot .022

Slot .022
.051 geng.

.045 occl.

Slot .022

.045 occl.

Slot .022

.051 occl.

Slot .022

.045 geng.

Slot .022

.051 geng.

Slot .022

§La versione American Orthodontics del sistema Roth, Andrews e Damon non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth, Andrews e Damon

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio fuso
Cast

-10 6 4,2 mm.
A003-1105C R
A003-1105C L

A996-1105C R#

A996-1105C L#

Doppio rettangolare
LP Low Profile

-10 0 4,5 mm.
A003-6022C R#

A003-6023C L#
A957-6022C R
A958-6023C L

Singolo convertibile
ultracast

-10 8 4,2 mm.
A004-443C R
A004-444C L

A996-443C R
A996-444C L

Singolo fuso 
Cast
Utilizzabile anche per II molari

-10 5 4,2 mm.
A003-246C R
A003-246C L

A996-246C R
A996-246C L

Singolo convertibile
LP Low Profile

-10 12 3,5 mm.
A004-872C R
A004-873C L

A957-872C R
A958-873C L

Singolo fuso
LP Low Profile

-10 10 4,5 mm.
A004-1025C R
A004-1026C L

A957-1025C R
A958-1026C L

Singolo saldato
ultrapiatto

-10 0 4,5 mm.
A995-772 R#

A995-773 L#

Singolo fuso
LP Low Profile

Gianelly 0 5 4,5 mm.
A957-1041C R#

A958-1040C L#

Singolo autolegante
Empower

Gianelly 0 10 3,5 mm.
A008-22-160H R#

A008-22-260H L#

A957-22-160H R
A958-22-260H L

Doppio autolegante
Empower

Gianelly 0 10 3,5 mm.
A0082-22-160H R#

A0082-22-260H L#
A9572-22-160H R
A9582-22-260H L

Singolo autolegante
Empower

Damon -18 10 3,5 mm.
A008-22-1618H R#

A008-22-2618H L#
A957-22-1618H R
A958-22-2618H L#

Doppio autolegante
Empower

Damon -18 10 3,5 mm.
A0082-22-1618H R#

A0082-22-2618H L#
A9572-22-1618H R
A9582-22-2618H L#

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .022 
TECNICHE GIANELLY  / ROTH§ / ANDREWS§ / DAMON§ 

Slot .022

.051 geng.

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

PRIMO MOLARE INFERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza PuNtARE DiREtti

Doppio convertibile
ultracast

Roth -25 8 4,2 mm.
A004-411C R
A004-412C L

A996-411C R
A996-412C L

Doppio convertibile
ultracast

Andrews -25 0 4,2 mm.
A004-478C R
A004-479C L

A996-478C R#

A996-479C L#

Doppio fuso
Cast

Andrews -25 0 4,2 mm.
A004-238C R
A004-238C L

A996-238C R#

A996-238C L#

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .018

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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PRIMO MOLARE INFERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza PuNtARE DiREtti

Doppio convertibile
ultracast

Straight
wire

-25 5 3,5 mm.
A004-570LB R
A004-571LB L

A996-570LB R#

A996-571LB L#

Doppio fuso
Cast

Andrews -25 6 4,2 mm.
A003-1125C R
A003-1125C L

A996-1125C R#

A996-1125C L#

Doppio rettangolare
LP Low Profile

-25 0 4,5 mm.
A003-6028C R#

A003-6029C L#
A955-6028C R
A956-6029C L

Singolo convertibile
ultracast

Roth - 25 6 4,2 mm.
A004-458C R
A004-459C L

A996-458C R
A996-459C L

Singolo convertibile
ultracast

Andrews - 25 0 4,2 mm.
A004-438C R#

A004-439C L#
A996-438C R#

A996-439C L#

Singolo fuso 
Cast
Utilizzabile anche per II molari

- 25 5 4,2 mm.
A003-042C R
A003-042C L

A996-042C R
A996-042C L

Singolo fuso
LP Low Profile

- 25 0 4,5 mm.
A003-727C R
A003-727C L

A955-727C R
A956-727C L

Singolo saldato
ultrapiatto

- 25 0 4,5 mm.
A995-776 R#

A995-777 L#

Singolo autolegante
Empower

Roth - 25 0 3,5 mm.
A008-22-4625H R#

A008-22-3625H L#
A955-22-4625H R
A956-22-3625H L

Doppio autolegante
Empower

Roth - 25 0 3,5 mm.
A0082-22-4625H R#

A0082-22-3625H L#
A9552-22-4625H R
A9562-22-3625H L

Singolo autolegante
Empower

Damon -28 0 3,5 mm.
A008-22-4628H R#

A008-22-3628H L#
A955-22-4628H R#

A956-22-3628H R#

Doppio autolegante
Empower

Damon -28 0 3,5 mm.
A0082-22-4626H R#

A0082-22-3626H L#
A9552-22-4626H R#

A9562-22-3628H R#

Singolo fuso
Slim

-25 0 3,8 mm.
A955-4022C R#

A956-4023C L#

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .022 
TECNICHE ROTH§ / ANDREWS§ / DAMON§

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

§La versione American Orthodontics del sistema Roth, Damon ed Andrews non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth, Damon ed Andrews

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .018

.045 geng.

Slot .022

.051 geng.

Slot .022

Slot .022

Slot .022

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione



sl
ot

 .0
22

90

BA
N

D
E 

&
 t

u
Bi

SECONDO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo con 
estensione distale
ultracast

-10 7 3,2 mm.
A004-542C R
A004-543C L

A991-542C R°#

A992-543C L°#

Singolo fuso
LP Low Profile

-10 10 3,2 mm.
A004-2025C R
A004-2026C L

A951-2025C R
A952-2026C L

Singolo saldato
ultrapiatto

-10 0 3,0 mm.
A991-342 R#

A992-343 L#

Singolo fuso
Micro

-10 0 2,0 mm.
A097-758C R
A097-759C L

Singolo fuso
Slim

-10 0 3,8 mm
A951-4020C R#

A952-4021C L#

TUBI PRE-PROGRAMMATI SLOT .022 
TECNICHE ROTH§ / ANDREWS§

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

SECONDO MOLARE INFERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo 
con estensione 
distale ultracast

-30 7 3,2 mm.
A004-550C R
A004-551C L

A993-550C R°
A994-551C L°

Singolo fuso
LP Low Profile

-25 0 3,2 mm.
A004-814C R
A004-815C L

A953-814C R
A954-815C L

Singolo  saldato
ultrapiatto

-25 0 3,0 mm.
A993-346 R#

A994-347 L#

Singolo fuso
Micro

-25 0 2,0 mm.
A097-760C R
A097-761C L

Singolo fuso
Slim

-10 0 3,8 mm.
A953-4021C R#

A954-4020C L#

Singolo fuso
Slim

-25 0 3,8 mm.
A953-4022C R#

A954-4023C L#

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

§La versione American Orthodontics del sistema Roth ed Andrews non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Roth e Dr. Andrews
NOTA BENE. ° Disponibile anche con basetta larga 996-000 per I molare

Slot .022

Slot .022

Slot .022

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

triplo convertibile 
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-3085C R#

A004-3085C L#
A996-3085C R#

A996-3085C L#

triplo fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-270C R
A004-270C L

A996-270C R
A996-270C L

triplo fuso
senza gancio
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-209C R
A004-209C L

A996-209C R#

A996-209C L#

Doppio fuso 
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-259C R
A004-259C L

A996-259C R#

A996-259C L#

Doppio fuso 
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-260C R
A004-260C L

A996-260C R#

A996-260C L#

Doppio fuso 
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-101C R
A003-101C L

A996-101C R#

A996-101C L#

Doppio fuso 
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-1015C R
A003-1015C L

A996-1015C R#

A996-1015C L#

Doppio rettangolare
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-6001C R#

A003-6000C L#
A957-6001C R
A958-6000C L

Singolo fuso 
Cast
Utilizzabile anche per II molare

0 0 4,2 mm.
A004-025C L
A004-025C R

A996-025C L
A996-025C R

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-703C L
A003-703C R

A957-703C L
A958-703C R

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio fuso 
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-101C L
A003-101C R

A996-101C L#

A996-101C R#

Doppio fuso 
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-1015C L
A003-1015C R

A996-1015C L#

A996-1015C R#

Doppio fuso
con gancio a palla
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-213C R
A004-213C L

A996-213C R
A996-213C L

Singolo fuso 
Cast
Utilizzabile anche per II molare

0 0 4,2 mm.
A004-025C R
A004-025C L

A996-025C R
A996-025C L

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-703C R
A003-703C L

A955-703C R
A956-703C L

TUBI STANDARD SLOT .018 
TECNICHE RICKETTS STANDARD / EDGEWISE / TWEED 

Slot .018

.051 occl.

Slot .018

.045 geng.

Slot .018

.045 geng.

Slot .018

.045 occl.

Slot .018

.051 occl.

Slot .018

.045 geng.

Slot .018

.051 geng.

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

.045 geng.

Slot .018

.051 geng.

PRIMO MOLARE INFERIORE

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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SECONDO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 3,2 mm.
A004-801C L
A004-800C R

A951-801C R
A952-800C L

Singolo fuso
Micro

0 0 2,0 mm.
A097-751C L
A097-750C R

TUBI STANDARD SLOT .018 
TECNICHE RICKETTS STANDARD / EDGEWISE  / TWEED

Slot .018

Slot .018

SECONDO MOLARE INFERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE tuBi DiREtti

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 3,2 mm.
A004-800C R
A004-801C L

A953-800C R
A954-801C L

Singolo fuso
Micro

0 0 2,0 mm.
A097-750C R
A097-751C L

Slot .018

Slot .018

UNIVERSALI

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio rettangolare
Saldato

0 0 4,5 mm. A004-201# A996-201#

Singolo rettangolare
Saldato

0 0 4,5 mm. A004-021 A996-021

Gemellare 
Convertibile

0 0 4,4 mm. A002-309# A996-309#

Gemellare 
Standard

0 0 4,4 mm. A002-009# A996-009

Slot .018

Slot .018

Slot .018

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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TUBI STANDARD SLOT .022 
TECNICHE GIANELLY / EDGEWISE  / TWEED

PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE tuBi DiREtti

triplo convertibile 
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-3285C R#

A004-3285C L#
A996-3285C R#

A996-3285C L#

triplo fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-271C R
A004-271C L

A996-271C R#

A996-271C L#

triplo fuso 
senza gancio 
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-210C R
A004-210C L

A996-210C R#

A996-210C L#

triplo 
convertibile Dr. Korn
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-861C R
A004-862C L

A997-861C R#

A998-862C L#

Doppio convertibile
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-326C R
A004-326C L

A996-326C R#

A996-326C L#

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-261C R
A004-261C L

A996-261C R#

A996-261C L#

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-262C R
A004-262C L

A996-262C R
A996-262C L

Doppio convertibile
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-829C R
A004-830C L

A996-829C R#

A996-830C L#

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-102C R
A003-102C L

A996-102C R#

A996-102C L#

Slot .022

Slot .018.051 occl.

Slot .022

Slot .022

.045 geng.

.045 geng.

Slot .022

Slot .022

Slot .022

.045 geng.

Slot .022

.045 occl.

Slot .022

.045 occl.

Slot .022

.051 occl.

Slot .022

.045 geng.

Slot .022

.045 geng.

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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TUBI STANDARD SLOT .022 
TECNICHE GIANELLY / EDGEWISE / TWEED

PRIMO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-1025C R
A003-1025C L

A996-1025C R
A996-1025C L

Doppio
rettangolare
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-6021C R#

A003-6020C L#
A957-6021C R
A958-6020C L

Singolo convertibile
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-321C L
A004-321C R

A996-321C L
A996-321C R

Singolo fuso Cast
Utilizzabile anche per II molare

0 0 4,2 mm.
A004-024C L
A004-024C R

A996-024C L
A996-024C R

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-723C L
A003-723C R

A957-723C L
A958-723C R

Singolo autolegante
Empower

0 0 3,5 mm.
A008-22--460H R#

A008-22--360H L#
A955-22-460H R
A956-22-360H R

Doppio autolegante
Empower

0 0 3,5 mm.
A0082-22--460H R#

A0082-22--360H L#
A9552-22-460H R
A9562-22-360H R

Slot .022

.051 geng.

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .018

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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TUBI STANDARD SLOT .022 
TECNICHE GIANELLY / EDGEWISE / TWEED

PRIMO MOLARE INFERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio convertibile 
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-830C L#

A004-829C R#
A996-830C L#

A996-829C R#

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-102C L
A003-102C R

A996-102C L#

A996-102C R#

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A003-1025C L
A003-1025C R

A996-1025C L
A996-1025C R

Doppio fuso
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-218C R
A004-218C L

A996-218C R#

A996-218C L#

Doppio
e rettangolare
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-6020C R#

A003-6021C L#
A955-6020C R
A956-6021C L

Doppio 
con gancio a palla
Cast

0 0 4,2 mm.
A004-214C R
A004-214C L

A996-214C R
A996-214C L

Singolo e convertibile
ultracast

0 0 4,2 mm.
A004-321C R
A004-321C L

A996-321C R
A996-321C L

Singolo fuso Cast
Utilizzabile anche per II molare

0 0 4,2 mm.
A004-024C R
A004-024C L

A996-024C R
A996-024C L

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 4,5 mm.
A003-723C R
A003-723C L

A955-723C R
A956-723C L

Slot .022

.045 geng.

Slot .022

.045 geng.

Slot .022

.051 geng.

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .018

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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SECONDO MOLARE SUPERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 3,2 mm.
A004-803C L
A004-802C R

A951-803C R
A952-802C L

Singolo fuso
Micro

0 0 2,0 mm.
A097-757C L
A097-756C R

TUBI STANDARD SLOT .022
TECNICHE GIANELLY / EDGEWISE / TWEED

SECONDO MOLARE INFERIORE

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Singolo fuso
LP Low Profile

0 0 3,2 mm.
A004-802C R
A004-803C L

A953-802C R
A954-803C L

Singolo fuso
Micro

0 0 2,0 mm.
A097-756C R
A097-757C L

UNIVERSALI

Design tipologia torq Rot. Lunghezza DA PuNtARE DiREtti

Doppio 
Saldato

0 0 4,5 mm. A004-013# A996-013

Doppio rettangolare
Saldato

0 0 4,5 mm. A004-202# A996-202#

Singolo rettangolare
Saldato

0 0 4,5 mm. A004-020# A996-020

Gemellare 
Convertibile

0 0 4,4 mm. A002-310 A996-310

Gemellare 
Standard

0 0 4,4 mm. A002-010 A996-010

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

Slot .022

.051 Geng.

Slot .022

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione



p
re

m
o

la
ri

97

BA
N

D
E 

&
 t

u
Bi

TUBI DIRETTI PER PREMOLARI 
SU MR PAD

PREMOLARI

Design tipologia torq Rot. .018 .022

Singolo
Diretto

0 0
A098-1400C R#

A098-1401C L#
A098-1402C R#

A098-1403C L#

Singolo
Diretto

-7 0
A098-1404C R#

A098-1405C L#
A098-1406C R#

A098-1407C L#

Singolo
Diretto

-10 0
A098-1408C R#

A098-1409C L#
A098-1410C R#

A098-1411C L#

Singolo
Diretto

-17 0
A098-1412C R#

A098-1413C L#
A098-1414C R#

A098-1415C L#

Singolo
Diretto

0 0
A098-1500C R#

A098-1501C L#
A098-1502C R
A098-1503C L

Singolo
Diretto
Senza Gancio

0 0
A098-1516C R#

A098-1517C L#
A098-1518C R#

A098-1519C L#

Singolo
Diretto

-7 0
A098-1504C R#

A098-1505C L#
A098-1506C R
A098-1507C L

Singolo
Diretto

-10 0
A098-1508C R#

A098-1509C L#
A098-1510C R
A098-1511C L

Singolo
Diretto

-17 0
A098-1512C R#

A098-1513C L#
A098-1514C R
A098-1515C L

2 mm.

2 mm.

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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UNIVERSALI

Design tipologia tecnica torq Rot. Lunghezza Slot DA PuNtARE DiREtti

Gemellare stretto
Anteriori

Edgewise 0 0 2,5 mm. .018
.022

A002-005#

A002-006#

Gemellare stretto
Posteriori

Edgewise 0 0 2,5 mm. .018
.022

A002-005B#

A002-006B

Gemellare medio
Anteriori

Edgewise 0 0 3,4 mm. .018
.022

A002-007#

A002-008

Gemellare medio
Posteriori

Edgewise 0 0 3,4 mm. .022 A002-008B

Gemellare largo
Centrali

Edgewise 0 0 4,4  mm. .018
.022

A002-009
A002-010

A095-009
A095-010

Gemellare stretto
Premolari

Edgewise 0 0 3,0 mm. .022 A002-981 A093-981

Singolo stretto
Anteriori

tweed 0 0 1,3 mm. .018
.022

A002-001#

A002-002#

Singolo medio
Posteriori

tweed 0 0 2,5 mm. .022 A002-004

Gemellare stretto
Posteriori
Slot verticale 020x020

Edgewise 
V-Slot
Gianelly

0 0 2,5 mm. .018
.022

A002-205B#

A002-206B#

Gemellare medio
Centrali
Slot verticale 020x020

Edgewise
V-Slot
Gianelly

0 0 3,4 mm. .022 A002-208# A094-208

Gemellare stretto
Premolari
Slot verticale 020x020

Edgewise 
V-Slot
Gianelly

0 0 2,5 mm. .022 A002-210

Gemellare medio
Premolari

Ricketts 0 0 2,5 mm. .018 A002-133B

Gemellare
intermedio
Premolari

Ricketts -15 0 3,0  mm. .018 A002-475

Gemellare
intermedio
Premolari

Andrews -7 0 3,0 mm. .022 A002-0027

§La versione American Orthodontics del sistema Andrews non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata al Dr. Andrews

ATTACCHI DIRETTI & DA PUNTARE
TECNICHE EDGEWISE / EDGEWISE V-SLOT / GIANELLY / RICKETTS / ANDREWS§

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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ATTACCHI LINGUALI

UNIVERSALI

Design tipologia Prepuntati Q.tà DA PuNtARE Q.tà DiREtti Q.tà

occhiello
triangolare in strisce

A852-150X# 1 pz A852-150 100 pz A593-150 10 pz

occhiello tondo 
diretto

piatto A294-185
curvo A292-186

10 pz
10 pz

Alette di appoggio
in strisce

piatte A852-160X#

curve A852-161X#
1 pz
1 pz

piatte A852-160#

curve A852-161#
100 pz
100 pz 

Cleat 
ala di gabbiano
in strisce

A852-165X# 1 pz A852-165 100 pz A294-165 10 pz

Cleat linguali 
stretti

corto A852-166X#

lungo A852-167X#
1 pz
1 pz

corto A852-166#

lungo A852-167#
100 pz
100 pz 

corto A593-166#

10 pz

Bottoni
piatti A852-170X#

curvi A852-171X#
1 pz
1 pz

piatti A852-170#

curvi A852-171#

10 pz
10 pz

piatti A294-170
curvi A292-171

10 pz
10 pz

Alette per elastici
curve A852-190X#

piatte A852-192X#
1 pz
1 pz

curve A852-190#

piatte A852-192#
100 pz
100 pz

curve A593-190
piatte A593-192

10 pz
10 pz

TUBI LINGUALI

UNIVERSALI

Design Caratteristiche Ref Q.tà

tubo Standard A852-111 10 pz

tubo con inserimento
a scatto
• Lo scatto favorisce il bloccaggio dell’arco in posizione A852-141 10 pz

tubo con linguetta
• Lo scatto favorisce il bloccaggio dell’arco in posizione
• La linguetta aumenta la sicurezza

A852-143 R
A852-143 L

10 pz
10 pz

tubo con rotazione
• Rotazione mesiale di 7° che favorisce entrata/uscita dal

dispositivo palatale anche con molari deruotati
• Gancio a palla distale

A852-146 R
A852-146 L

10 pz
10 pz

Questi tubi forniscono un supporto a tutti gli archi linguali quali ad esempio le barre palatali.
* Possono essere puntati  sia sulle bande per primi che per secondi molari. Per doppio filo .036”
*ATTENZIONE: le barre palatali dovrebbero essere legate fermamente al tubo linguale con legature metalliche o elastiche. 
Un uso improprio potrebbe causare lesioni per aspirazione o ingestione.

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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FORME & FORZE

American Orthodontics é consapevole che utilizzare l’arco
ideale per ogni situazione può ridurre i tempi di tratta-
mento, minimizzare i tempi alla poltrona e produrre migliori
risultati. Per questa ragione Vi   offriamo una vasta gamma
di tipi di fili, forme di arcate, forze e misure.

Archi Naturali Forma I

Leggermente più
stretto rispetto a quello

Forma I nella regione anteriore,
é indicato per le tecniche pre-pro-

grammate. Grazie alla curva dell’ar-
cata nel segmento anteriore, il Forma III

é diventato un arco popolare in campo in-
ternazionale ed é l’ideale sia per i sistemi

di attacchi ad aletta singola sia per i brac-
kets autoleganti per i quali un basso attrito é
un fattore fondamentale per la riuscita del tratta-
mento. Gli archi superiori ed inferiori sono iden-
tificati chiaramente con una marchiatura
permanente della linea mediana. Disponibili in
Nichel Titanio ed Acciaio.

Archi Naturali Forma III

Nuova
forma sviluppata per

le tecniche  autoleganti. Po-
steriormente più ampia per con-

sentire l’espansione totale
dell’arcata. Allunga l’arcata riducendo

le estrazioni. É di forma  universale che
semplifica la gestione scorte.  É disponibile
nelle   versioni: NiTi - therma Ti ”D”- beta ti-
tanio - acciaio con e senza piega mediana.

Archi VLP

Questa forma clas-
sica é limitata solamente

agli archi che possono es-
sere rimodellati. Sono suffi-

cientemente lunghi da
consentire un certo numero di

anse. Gli archi superiori ed infe-
riori sono identificati chiaramente

con una marchiatura permanente
della linea mediana. Disponibili in ac-

ciaio, gold tone e twist.

Archi Standard

Il sistema 
Alexander LTS abbrac-

cia la logica di forze biolo-
gicamente compatibili, ma

senza compromettere il controllo.
Ciò si ottiene utilizzando un arco ret-

tangolare all’inizio del trattamento man-
tenendo una certa distanza intra-bracket

in modo da ridurre la forza esercitata. Il ri-
sultato è un rapido movimento dentale sotto
il completo controllo dell’ortodontista. La
ormai sperimentata tecnica Alexander porta
ad una bellissima finitura con una occlusione
corretta ed in un tempo minimo.

Archi Alexander

Disegnato per le tec-
niche con relazione di in-

out pre-programmata, questa
forma d’arco può essere utilizzata

attraverso il trattamento con
manipolazioni minime o nulle.

Espande leggermente il segmento an-
teriore per fornire una leggera ipercor-
rezione che consenta la stabilizzazione
dopo la sua rimozione. E’ abbastanza
lungo da poter essere utilizzato dalla
maggioranza dei pazienti con suffi-
ciente spazio per le pieghe di tie-back.
Ogni arco ha una identificazione distinta
e permanente della linea mediana su-
periore o inferiore. Disponibili in NiTi,
termici, beta titanio, acciaio, twist,
coax e streight.
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Nichel Titanio
Disponibili in tre livelli di forza ognuno con
proprietà e caratteristiche leggermente dif-

ferenti. I Termoattivabili esercitano la forza più leg-
gera, i Forza I esercitano una forza media ed i
Forza II sviluppano la più elevata. Tutti quanti pos-
siedono caratteristiche super elastiche e valori di
forza molto inferiori rispetto all’acciaio.

molto bassa bassa relativamente bassa moderata relativamente alta alta molto alta

Proprietà degli archi Rigidità Forza Deflessione

Ni Ti termoattivabili

Ni Ti Forza I (superelastic I)

Ni Ti Forza II (superelastic II)

Beta Titanio
Con le loro forze moderate, un ampio
range di azione, e la loro eccellente
duttilità, questi fili possono essere utiliz-

zati facilmente durante tutte le fasi del trattamento.
Disponibili sia da studio che da laboratorio.

Proprietà degli archi Rigidità Forza Deflessione

Beta titanio

Acciaio
Sono di alta qualità ed esercitano una
forza consistente premettendo un buon

controllo del bracket. Disponibili in Acciaio Stan-
dard duro-elastico, Acciaio Gold Tone extra duro-
elastico temperato e resistente a deformazioni ed
Intrecciati che forniscono una maggiore flessibilità
e resistenza alle rotture.

Proprietà degli archi Rigidità Forza Deflessione

Acciaio Standard
Acciaio Gold Tone
Twist (intrecciati a 3 fili)
Co-Ax (intrecciati a 5 fili)
Streight (intrecciati a 8 fili)

Cromo Cobalto
Sono prodotti con una lega in cromo-co-
balto più malleabile rispetto   all’acciaio,

possono essere piegati e  manipolati facilmente e
successivamente trattati a caldo per incrementarne
la forza. Disponibili da studio o da laboratorio.

Proprietà degli archi Rigidità Forza Deflessione

Cromo Cobalto (multiphase blu)

• Nichel Titanio Termoattivabile
• Nichel Titanio Forza I
• Nichel Titanio Forza II
• Beta Titanio
• Intrecciati (acciaio)
• Acciaio
• Cromo Cobalto

Vengono usati differenti archi nelle 
diverse fasi del trattamento

ARCHI & FILI
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SEQUENZE ARCHI

SEQUENZA ALEXANDER LTS

SEQUENZA ROTH§

Fase iniziale .017 x .025 Archi Termoattivabili A857-943AW A857-953AW

Trattamento Dimensioni Tipologia Superiore Inferiore

Fase iniziale .016 Forza 1 Nichel Titanio A857-506AW A857-516AW

Opzionale .016x.022 Intrecciati 8 fili A857-902A# A857-912A#

Opzionale .017x.025 Intrecciati 8 fili A857-903A# A857-913A#

Opzionale .017x.025 Intrecciati 3 fili A857-236A# A857-256A#

Fase intermedia .016 Acciaio A853-236A A853-246A 

Fase intermedia .016x.022 Acciaio A853-201A W A853-221A W

Fase intermedia .016x.022 Forza 1 Nichel Titanio A857-541AW A857-551AW

Fase intermedia .017x.017 Forza 1 Nichel Titanio A857-603AW A857-613AW

Fase intermedia .017x.025 Forza 1 Nichel Titanio A857-537AW A857-547AW

Fase intermedia .017x.025 Beta Titanio A857-672AW A857-682AW

Fase intermedia .019x.025 Beta Titanio A857-674AW A857-684AW

Fase finale .017x.025 Acciaio A853-204A W A853-224A W

Fase finale .019x.025 Acciaio A853-207A W A853-227A W

Trattamento Dimensioni Tipologia Opzionale

Fase iniziale .014 NiTi Termico
Affollamento accentuato

.016 NiTi Termico
Affollamento medio

Fase intermedia .014x.025 NiTi Termico o superelastico
a seconda del grado

.017 x .025 NiTi Termico

.018 x .025 NiTi Termico

Fase finale .019x.025 Acciaio .019 x .025 NiTi Termico
in caso di allineamento 
ancora non del tutto terminato

SEQUENZA BIDISELF (GIANELLY SELF LIGATING)
Trattamento Dimensioni Tipologia Opzionale

Fase iniziale .014 Nichel Titanio .012 Maggior affollamento
.016 Ni Ti Minor affollamento

Fase intermedia .016 x.025 Nichel Titanio .018 x .025 Ni Ti
termoattivabile

Fase finale .018 x.022 Acciaio Super Gold -

§La versione American Orthodontics del sistema Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai Dr.i, Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi.

W Disponibili solo su richiesta

Le seguenti sequenze sono puramente indicative

SEQUENZA GIANELLY

Trattamento Dimensioni Tipologia Opzionale

Fase iniziale .016 x.025 Nichel Titanio termoattivabile
-

Fase intermedia .016 x.022 Acciaio Super Gold
-

Fase finale .018 x.022 Acciaio Super Gold -

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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SEQUENZA BENNET, MCLAUGHLIN E TREVISI§ CON SELF LIGATING

Trattamento Dimensioni Tipologia Opzionale

Fase iniziale .014 Nichel Titanio
-

Fase intermedia .016x.022 Nichel Titanio .017x.025
Minor affollamento

Fase finale .019x.025 Acciaio .019 x .025 Posted

SEQUENZA EASYSELF

Trattamento Dimensioni Tipologia Opzionale

Fase iniziale .014 Nichel Titanio termoattivabile .012 Ni Ti Maggior 
affollamento
.016 Ni Ti Minor affollamento

Fase intermedia .016 x.022 Nichel Titanio termoattivabile .018 x .025 Ni Ti
termoattivabile

Fase intermedia .019 x .025 Nichel Titanio .016 x .022 Ni Ti 
Minor affollamento
.017 x .025 Ni Ti
in caso di difficile inserimento

Fase intermedia .019 x.025 Acciaio .019 x .025 Ni Ti
termoattivabile
.019 x .025 Acciaio

SEQUENZE ARCHI

Le seguenti sequenze sono puramente indicative

§La versione American Orthodontics del sistema Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra, né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai Dr.i, Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi.

SEQUENZA CLEVER

Trattamento Dimensioni Tipologia

Fase iniziale .014 Nichel Titanio termoattivabile
leggero per allineamento

Clever 35

Fase intermedia .016x.022 Nichel Titanio termoattivabile
livellamento e torque

Clever 28

Fase intermedia .019x.025 Nichel Titanio termoattivabile
perfezione occlusale

Clever 25

Fase finale .019x.025 Acciaio Clever Work

SEQUENZA BENNET, MCLAUGHLIN E TREVISI§

Trattamento Dimensioni Tipologia Opzionale

Fase iniziale .014 Nichel Titanio termoattivabile
Affollamento accentuato

.016 NiTi Termico
Affollamento medio

Fase intermedia .017x.025 Nichel Titanio termoattivabile .017x.025 NiTi
a seconda del grado di 
risoluzione

Fase finale .019x.025 Acciaio .019 x .025 NiTi Termico
in caso di allineamento 
ancora non del tutto terminato
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ARCHI TRITANIUM

Sezione Superiore Inferiore

.016 x .016 A859-540W A859-550W

.016 x .022 A859-541W A859-551W

.017 x .025 A859-537W A859-547W

.018 x .018 A859-545W A859-555W

.018 x .025 A859-542W A859-552W

.019 x .025 A859-543W A859-553W

.020 x .020 A859-544W A859-554W

ARCHI TRITANIUM FORMA I

Un arco multi forza, termoattivabile in nickel titanium wire
con tre aree di forza distinte:
Perché TriTanium?
Perché le differenti caratteristiche biologiche dei denti
necessitano di forze diverse.

3 AREE DI FORZE

L’area anteriore ha una forza termoattivabile leggera, simile agli archi
Therma-Ti Lite™, per muovere  denti singoli e con radici piccole.

L’area centrale ha forze termoattivabili moderati, simili agli archi
standard Therma-Ti™, per i premolari con radici più grandi. 

L’area posteriore ha  forze più pesanti,  simili agli archi Therma-
Ti ™ “D”, per muovere i molari con radici multiple.

• Come un filo multi-forze, il TriTanium fornisce forze biologiche
ideali per dei movimenti dentali efficienti, meno sostituzioni
di archi, ed intervalli di trattamento più lunghi.

• Come un filo termoattivabile, il TriTanium permette legature
confortevoli anche sui denti mal posizionati, mentre la tem-
peratura corporea attiva la memoria della forma quando il
filo è in bocca.

• Come un filo rettangolare a forza leggera, il TriTanium eser-
cita un controllo dei denti di tutti i tre ordini nelle prime fasi
di trattamento. 

Prodotto con il NiTi di grado elettro-satinato più
alto per una meccanica di scivolamento supe-
riore. A differenza degli altri fili multi-forze, che
variano i livelli di forza in maniera graduale ed
imprecisa, TriTanium ha un punto di transizione
individuale tra le zone. Questo porta ad un filo
senza zone morte, coerente da paziente a pa-
ziente.
• Archi di Forma naturale 1
• Confezione da 10 pz imbustati singolarmente

VANTAGGI

D
IM

EN
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FORZA IN GRAMMI

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione Forma III 
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ARCHI TERMOATTIVABILI

E’ un filo martensitico che mostra una eccellente memoria
di forma e caratteristiche super elastiche. Si trasforma nel
suo stato austenitico a 35°, 28° e 25°C sviluppando
forze leggere, medie e pesanti continue. E’ ideale per
pazienti ipersensibili o dove é importante un buon anco-
raggio. Utilizzando archi quadrati e rettangolari di se-
zioni superiori rispetto a qualsiasi altro arco superelastico,
i Termoattivabili American Orthodontics forniscono un con-
trollo del torque a inizio trattamento, poiché vengono ap-
plicate forze leggerissime e continue. Rispetto agli altri
archi hanno un maggior raggio di deflessione senza de-
formazione permanente e permettono di ingaggiare com-
pletamente lo slot dei brackets in arcate fortemente
disallineate. Archi di forma naturale I e III

• Maggiore comfort per il paziente: una forza leggera
che aumenta   gradualmente, é meno fastidiosa e
riduce il rischio di riassorbimento radicolare

• Risparmio di tempo alla poltrona: forze iniziali leggere,
rendono più semplice l’inserzione dell’arco ortodontico
e riducono la possibilità di distacco dei brackets e/o
rotture del filo

• Minore tempo di trattamento: grazie ad una correzione
anticipata del torque e l’applicazione di forze leggere
intermittenti

• Numero ridotto di visite: poiché gli archi rimangono at-
tivati a lungo, sono necessarie meno correzioni all’arco

VANTAGGI

SENSIBILITÀ ARCHI TERMOATTIVABILI ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA

22°C

35°C

37°C

A temperatura ambiente il filo Termoattivabile é tenero e malleabile; le
forze attive sono leggere e può essere facilmente ingaggiato anche

nei brackets di denti più fortemente disallineati.

I fili termoattivabili si trasformano dal loro stato martensitico e co-
minciano ad esercitare forze leggere e continue lungo l’arcata.

Alla temperatura corporea il filo Termoattivabile diventa
completamente austenitico.

FO
RZ

A

ATTIVAZIONE
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Archi Therma-Ti Lite 
• Filo in nickel titanio termoattivabile di forza più leggera, transizione allo stato attivo a 35° C
• Sufficiente rigidità nella sezione rettangolare per rilasciare le forze ottimali durante 

le fasi iniziali del trattamento
• Morbido a temperatura ambiente per un’inserzione del filo facile e confortevole
• Confezione da 10 pz. imbustati singolarmente

Superiore Inferiore

A857-948W A857-958W

A857-941W A857-951W

A857-942W A857-952W

A857-945W# A857-955W#

A857-943W A857-953W

A857-947W A857-957W

A857-946W A857-956W

A857-944W A857-954W

A857-949W# A857-959W#

Sezione

.014 x .025

.016 x .016

.016 x .022

.016 x .025

.017 x .025

.0175 x .0175

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

Superiore Inferiore

A857-985IW# A857-995IW#

A857-980IW A857-990IW

A857-981IW A857-991IW

A857-986 IW# A857-996 IW#

A857-983IW A857-993IW

A857-982IW A857-992IW

- -

A857-984IW A857-994IW

A857-987IW# A857-997IW#

FORMA I FORMA IIIRETTANGOLARI

Superiore Inferiore

A857-922W A857-932W

A857-924W A857-934W

A857-926W A857-936W

A857-928W A857-938W

Diametro

.012

.014

.016

.018

Superiore Inferiore

- -

A857-960IW A857-970IW

A857-961IW A857-971IW

A857-962IW A857-972IW

FORMA I FORMA IIITONDI

Superiore Inferiore

A858-503W A858-513W

A858-504W A858-514W

A858-506W A858-516W

A858-508W A858-518W

Diametro

.013

.014

.016

.018

FORMA ITONDI

Superiore Inferiore

A858-503I W A858-513I W

A858-504I W A858-514I W

A858-506I W A858-516I W

A858-508I W A858-518I W

FORMA III

Superiore Inferiore

A858-539W A858-549W

A858-540W A858-550W

A858-541W A858-551W

A858-542W A858-552W

A858-544W A858-554W

A858-543W A858-553W

A858-545W A858-555W

A858-546W A858-556W

A858-547W A858-557W

A858-548W# A858-558W#

Sezione

.014 x .025

.016 x .016

.016 x .022

.016 x .025

.017 x .025

.0175 x .0175

.018 x .025

.019 x .025

.020 x .020

.021 x .025

FORMA IRETTANGOLARI

Superiore Inferiore

A858-539I W A858-549I W

A858-540I W A858-550I W

A858-541I W A858-551I W

A858-542I W A858-552I W

A858-544I W A858-554I W

A858-543I W A858-553I W

A858-545I W A858-555I W

A858-546I W A858-556I W

A858-547I W A858-557I W

A858-548I W A858-558I W

FORMA III

Archi Therma-Ti 
• Filo in nickel titanio termoattivabile di forza media, transizione allo stato attivo a 28° C
• Ideale per i trattamenti precoci come filo iniziale o secondario
• Moderatamente morbido a temperatura ambiente per un’inserzione del filo facile e confortevole
• Confezione da 10 pz. imbustati singolarmente

ARCHI TERMOATTIVABILI
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Archi Therma-Ti “D”
• Filo in nickel titanio termoattivabile di forza elevate, transizione allo stato attivo a 25° C
• Sufficiente rigidità nelle piccole misure per rilasciare forze ottimali durante le fasi iniziali del trattamento
• Confezione da 10 pz. imbustati singolarmente

W Disponibili solo su richiesta
NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Superiore Inferiore

A857-333W A857-353W

A857-334W A857-354W

A857-336W A857-356W

A857-338W A857-358W

Diametro

.013

.014

.016

.018

FORMA ITONDI

Superiore Inferiore

A857-333I W 857-353I W

A857-334I W 857-354I W

A857-336I W 857-356I W

A857-338I W 857-358I W

FORMA III

Superiore Inferiore

A857-340W A857-360W

A857-341W A857-361W

A857-342W A857-362W

A857-343W A857-363W

A857-344W A857-364W

A857-345W A857-365W

A857-346W A857-366W

A857-347W A857-367W

A857-348W A857-368W

Sezione

.014 x .025

.016 x .016

.016 x .022

.016 x .025

.017 x .025

.0175 x .0175

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

FORMA IRETTANGOLARI

Superiore Inferiore

A857-340I W A857-360I W

A857-341I W A857-361I W

A857-342I W A857-362I W

A857-343I W A857-363I W

A857-344I W A857-364I W

A857-345I W A857-365I W

A857-346I W A857-366I W

A857-347I W A857-367I W

A857-348I W A857-368I W

FORMA III

ARCHI TERMOATTIVABILI
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Superiore Inferiore

A857-539 W A857-549 W

- -

A857-540W A857-550W

A857-541W A857-551W

- -

A857-537W A857-547W

A857-545W# A857-555W#

A857-542W A857-552W

A857-543W A857-553W

- -

A857-544W A857-554W

Sezione

.014 x .018

.014 x .025

.016 x .016

.016 x .022

.016 x .025

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.020 x .020

.021 x .025

Archi memoria American
• Completamente attivo a temperature ambiente
• Dimostra un eccellente ritorno elastico
• Delicato per i pazienti ma sufficientemente forte per

allineare anche i casi più difficili
• Le forze moderate sono una scelta eccellente per le

fasi del trattamento iniziali ed intermedie
• Confezione da 10 pz imbustati singolarmente
• Confezione da 10 pz (Forma I e Forma III)

NICHEL TITANIO FORZA I

FORMA I FORMA IIIRETTANGOLARI

Superiore Inferiore

A857-502W A857-512W

- -

A857-504W A857-514W

A857-506W A857-516W

A857-508W A857-518W

A857-510W A857-520W

Diametro

.012

.013

.014

.016

.018

.020

Superiore Inferiore

A857-702I W A857-712I W

- -

A857-704I W A857-714I W

A857-706I W A857-716I W

A857-708I W A857-718I W

A857-710I W A857-720I W

con piega

A857-112W A857-132#

A857-113W A857-133#

A857-114W A857-134#

A857-116W A857-136#

A857-118W A857-138#

- -

FORMA I FORMA III

Superiore Inferiore

- -

- -

A857-731I W A857-741I W

A857-732I W A857-742I W

- -

A857-733I W A857-743I W

A857-734I W A857-744I W

A857-735I W A857-745I W

A857-736I W A857-746I W

- -

A857-737I W A857-747I W

con piega

- -

A857-120W A857-140#

- -

- -

A857-121W A857-141#

- -

A857-122W A857-142#

A857-123W A857-143#

A857-124W A857-144#

A857-125W A857-145#

- -

con stop

A857-112P#

A857-113P#

A857-114P#

A857-116P#

A857-118P#

-

con stop

-

A857-120P#

-

-

A857-121P#

-

A857-122P#

A857-123P#

A857-124P#

A857-125P#

-

W Disponibili solo su richiesta

Filo memoria
• In Nichel Titanio, eccellente per i sezionali 
• Consente di effettuare pieghe leggere di I° e II° ordine
• Confezione da 10 stanghette lunghe 17,5 cm.  

o in bobina da  5 mt

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

FILI RETTANGOLARI

Fili dritti

A857-640S Micerium

A857-641 American

Fili in bobina

A857-614B Micerium

A857-616B Micerium

A857-618B Micerium

Diametro

.014

.016

.018

FILI TONDI
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NICHEL TITANIO & BIOMEMORIA FORZA I 

Archi Biomemoria Forza I
Questi archi Micerium in Nichel Titanio sono il risultato di anni di studi clinici che hanno portato a cinque forme diverse
a seconda della morfologia del paziente: ovoide stretto, affusolato, affusolato stretto, ovoide e normale.

• Archi di finitura per fornire stabilità a lungo termine dopo il 
trattamento

• Universali per arcate superiori ed inferiori
• Confezioni da 10 pz.

VANTAGGI

Dimensione Biomemoria I
ovoide stretto

Biomemoria II
affusolato

Biomemoria III
affusolato stretto

Biomemoria IV
ovoide

Biomemoria V
normale

.014 AG7104 AG7204 AG7304 AG7404 AG7504

.016 AG7106 AG7206 AG7306 AG7406 AG7506

.018 AG7108 AG7208 AG7308 AG7408 AG7508

.016 x .016 AG7166 AG7266 AG7366 AG7466 AG7566

.016 x .022 AG7162 AG7262 AG7362 AG7462 AG7562

.017 x .025 AG7175 AG7275 AG7375 AG7475 AG7575

.019 x .025 AG7195 AG7295 AG7395 AG7495 AG7595

Superiore Inferiore

A857-573 A857-583

A857-574 A857-584

A857-576 A857-586

A857-578 A857-588

A857-579# A857-589#

Superiore Inferiore

A857-540D# A857-550D#

A857-541D# A857-551D#

A857-537D# A857-547D#

A857-545D# A857-555D#

A857-542D# A857-552D#

A857-543D# A857-553D#

A857-544D# A857-554D#

Diametro

.012

.014

.016

.018

.020

TONDI

Archi memoria con piega centrale American
Le pieghe superiori ed inferiori ancorano l’arcata tra gli in-
cisivi centrali prevenendo lo scivolamento del filo fuori dai
tubi buccali. Questa caratteristica unica previene le emer-
genze e lo svilupparsi dei problemi di asimmetrie. Elimina
anche la necessità di perdere tempo per effettuare le pieghe
di stop. Come vantaggio addizionale, la piega funge da
linea di riferimento permanente.

• Filo piegato nel punto centrale come riferimento 
permanente

• Confezione da 10 pz.

VANTAGGI

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione. Disponibili su ordinazione Forma III

FORMA I

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

FILI RETTANGOLARI FORMA I
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Superiore Inferiore

A857-756 A857-766

A857-758 A857-768

Archi  memoria con Curva di Spee inversa
I nostri archi Forza I con curva inversa sono raccomandati
per la chiusura e l’apertura del morso e per correggere ir-
regolarità nella Curva di Spee. Gli archi rettangolari sono
stati studiati specificatamente per mantenere la chiusura
degli spazi post-estrattivi e per fornire forze atte a contro-
bilanciare le catenelle elastiche. Agiscono nelle tre dimen-
sioni per contrastare movimenti indesiderati del dente
causati da catenelle, minimizzando così la perdita di
tempo dovuta a regolazioni dell’arco durante questa fase
del trattamento.

• Disegno preformato nel filo adatto a livellare
• Ottimi per chiudere gli spazi in quanto la curva ha torque 

contrario a quello dei denti che retrocedono, quindi si evita 
il tipping

• Confezione da 10 pz.

VANTAGGI

Sezione

.016 x .022

.017 x .025

.019 x .025

RETTANGOLARI

Diametro

.014

.016

.018

TONDI

Superiore Inferiore

A857-610 A857-620

A857-611 A857-621

A857-612 A857-622

Superiore Inferiore

A857-604 A857-614

A857-606 A857-616

A857-608 A857-618

Archi memoria con Curva di Spee
inversa e terminale diritto
Questo arco Forza I con curva inversa modificata ha
tutte le caratteristiche della Curva di Spee standard
tranne il “toe in” che é stato eliminato. Le braccia di-
stali sono diritte per ridurre l’eccesso di rotazione
disto-linguale dei molari. Inoltre, il segmento anteriore
é stato leggermente ampliato per ridurre le contrazioni
da canino a canino. Fornisce ancoraggio addizio-
nale quando sono richieste pieghe di “tip-back”.

• Mantiene i molari diritti quando si usano archi ausiliari o molle
in Nichel Titanio per la retrazione dei canini

• Eccellente per l’intrusione dei denti anteriori inferiori
• Livella il piano occlusale 
• Chiude il bite sull’arcata superiore
• Modella l’arcata superiore nella Curva di Spee
• Espande l’arcata inferiore
• Fornisce torque buccale ai molari
• E’ utilizzato per bloccare i  molari e fornire ancoraggio
• Confezione da 10 pz.

VANTAGGI

Sezione

.016 x .022

.017 x .025

RETTANGOLARI

Diametro

.016

.018

TONDI

Superiore Inferiore

A857-771 A857-781

A857-772 A857-782

ARCHI NICHEL TITANIO CURVA DI SPEE



RETTANGOLARI FORMA I

Archi memoria EverWhiteTM estetici American
Il mix perfetto tra visibilità minima, durata, funzionalità in un unico
arco estetico. Ogni singolo arco subisce un trattamento specifico
Micro-Coating. Il vantaggio fondamentale è che il rivestimento degli
archi EverWhiteTM soddisfa le richieste di trattamento in maniera mi-
gliore rispetto alla concorrenza

• Si abbina perfettamente a qualsiasi sistema di attacchi estetici.
• Il rivestimento fornisce un riflesso ridotto per una minore visibilità.
• Offre le stesse proprietà ed eccellenti prestazioni degli archi NiTi
• Confezione da 5 pz
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Archi memoria estetici Micerium
• Archi Micerium ricoperti in teflon®

• Consigliati con i brackets estetici
• Confezione da 10 pz

NICHEL TITANIO FORZA I ESTETICI

Superiore Inferiore

AG7004 AG7014

AG7006 AG7016

AG7008 AG7018

AG7010 AG7020

Sezione

.016 x .022

.018 x .025

Diametro

.014

.016

.018

.020

TONDI FORMA I

Superiore Inferiore

AG7022 AG7032

AG7025 AG7035

Superiore Inferiore

- -

AG7606 AG7616

AG7608 AG7618

AG7610 AG7620

CURVA DI SPEE

CURVA DI SPEE

Superiore Inferiore

AG7622 AG7632

AG7625 AG7635

Superiore Sezione Inferiore

A857-502U W .012 A857-512U W

A857-504U W .014 A857-514U W

A857-506U W .016 A857-516U W

A857-540U W .016 x .016 A857-550U W

A857-541U W .016 x .022 A857-551U W

A857-542U W .018 x .025 A857-552U W

A857-543U W .019 x .025 A857-553U W

ARCHI EVERWHITE FORMA I

VANTAGGI

NOTA BENE: Disponibili su ordinazione Forma III W Disponibili solo su richiesta
imbustati singolarmente 
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Pienamente austenitico a temperatura ambiente, il
Forza II sviluppa una forza maggiore ed é legger-
mente più rigido rispetto al Forza I sebbene ancora al
di sotto delle forze generate dall’acciaio. E’ una scelta
eccellente quando sono richieste pieghe nell’arco or-
todontico.  La rigidità addizionale lo rende eccezio-
nale come arco di retrazione. Viene utilizzato
generalmente nelle fasi intermedie del trattamento. E’
eccellente nel trattamento di rotazioni difficili.

NICHEL TITANIO FORZA II

FO
RZ

A

ATTIVAZIONE
L’arco Forza II sviluppa una forza maggiore ed é leggermente più rigido rispetto a quello Forza I

Archi  memoria Forza II
• Nichel Titanio
• Indicato quando si richiede più forza
• Consente di effettuare facilmente 

pieghe di I°,II° e III° ordine
• Archi di Forma naturale I
• Confezione da 10 pz.

Superiore Inferiore

A857-524 A857-534

A857-526 A857-536

A857-528 A857-538

A857-580 A857-590

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

RETTANGOLARI FORMA I
Diametro

.014

.016

.018

.020

TONDI FORMA I

Superiore Inferiore

A857-560 A857-570

A857-561 A857-571

A857-562 A857-572
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BETA TITANIO NICHEL FREE

Superiore Inferiore

A857-646W A857-656W

A857-648W A857-658W

Diametro

.016

.018

TONDI FORMA I

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.019 x .025

.0175 x .0175

.021 x .021

.021 x .025

RETTANGOLARI FORMA I

Superiore Inferiore

A857-670P* A857-680P*

A857-671W A857-681W

A857-672W A857-682W

A857-674W A857-684W

A857-675W# A857-685W#

A857-676W# A857-686W#

A857-677W# A857-687W#

TONDI

Diametro

.016

.018

Fili dritti

A857-646D*

A857-648D*

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

Fili dritti

A857-670D*

A857-671S

A857-672S

RETTANGOLARI

FO
RZ

A

DEFLESSIONE
B-ti ha circa due volte la capacità di ritorno dell’acciaio. Eccellente lavorabilità con la metà
della forza ma il doppio range di attivazione rispetto all’acciaio. Ha il 40% della rigidità di un arco
in acciaio della stessa misura e può essere deflesso due volte tanto senza alcuna deformazione; è
flessibile circa il 40% rispetto ad un arco termoattivabile in Nichel Titanio.

INIZIALE
Molto indicato per l’allineamento dei denti, la chiusura
degli spazi e per iniziare l’intrusione e l’apertura della
Curva di Spee, la correzione di rotazioni e la forma
dell’arcata. Posizionando un filo B-ti rettangolare, si ot-
tiene un controllo della posizione della radice antici-
pato.

FASE

INTERMEDIA
Utilizzando forze moderate, continua l’intrusione e
l’apertura della curva di Spee, fornisce un anticipato
controllo del torque e consente l’utilizzo di vari metodi
di retrazione e chiusura degli spazi. La capacità del B-
ti di accettare le anse lo rende un arco eccellente per la
retrazione poiché sviluppa forze più costanti e rimane
attivo più a lungo rispetto all’acciaio.

FASE

FINITURA
Il B-ti é sia abbastanza rigido da mantenere le corre-
zioni finali, che flessibile da permettere alcune piccole
correzioni.

FASE DI 

Il Beta Titanio é una speciale lega formata da:
79% Titanio, 11% molibdeno, 6% zirconio e 4% stagno che
garantisce:
• Forza, resistenza, elasticità, versatilità, duttilità e minor frizione
• Eccellente lavorabilità con la metà della forza ma il doppio

range di attivazione rispetto all’acciaio. Ha il 40% della du-
rezza di un arco in acciaio della stessa misura e può essere
deflesso due volte tanto senza alcuna deformazione; è fles-
sibile circa il 40% rispetto ad un arco in Nichel Titanio

• Indicato per il trattamento di pazienti allergici al Nichel in
combinazione con attacchi estetici in fibra di ceramica Sil-
kon, in ceramica 20/40, in  ceramica con slot in metallo
Virage e Radiance

• Una maggiore lunghezza dell’arco nella parte posteriore
rende possibili anse e pieghe multiple 

• Angoli netti negli archi rettangolari permettono di esprimere
pienamente la forza del filo nello slot

• L’ottima rifinitura della superficie migliora le meccaniche di
scivolamento 

• I segmenti posteriori diritti prevengono un’eccessiva rota-
zione dei molari

I fili con* sono Micerium. Disponibili su richiesta Forma III  
NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Ni

Sezione

.016 x .025

.017 x .025

.019 x .025

VLP

A857-660W#

A857-661W#

A857-663W#

RETTANGOLARI
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Gli archi in acciaio dell’American Orthodontics sono
fabbricati con l’acciaio inossidabile della più alta
qualità 304V. Questo assicura un arco più puro con
una superiore resistenza tensile ed una minor brillan-
tezza. Tutte le dimensioni sono attentamente monito-
rate con micrometri al laser per assicurarne
l’accuratezza. Un rigido controllo degli angoli assi-
cura un’interazione ottimale con il bracket. Il torque
del filo é controllato scrupolosamente per prevenire
discrepanze verticali indesiderate. Viene controllata
la resistenza di tutti gli archi e vengono lucidati per
prevenire rotture ed eccesso di frizione. 

ARCHI IN ACCIAIO 

• Acciaio duro elastico
• Compatibili con tutte le tecniche
• Archi di Forma naturale I e III
• Disponibili su richiesta patinati d’oro
• Confezioni: archi tondi da 10 e 50 pz.

archi rettangolari da 10 pz.

VANTAGGI

Superiore Inferiore

A853-232S A853-242S

A853-234S A853-244S

A853-236S A853-246S

A853-238S A853-248S

A853-240S A853-250S

A853-232 A853-242 

A853-234 A853-244 

A853-236 A853-246 

A853-238 A853-248 

A853-240 A853-250 

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .022

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

RETTANGOLARI FORMA I

Diametro Q.tà

.012 10 pz

.014 10 pz

.016 10 pz

.018 10 pz

.020 10 pz

.012 50 pz

.014 50 pz

.016 50 pz

.018 50 pz

.020 50 pz

TONDI FORMA I

Superiore Inferiore

A853-200 W A853-210 W

A853-201 W A853-221 W

A853-204 W A853-224 W

A853-209 W# A853-229 W#

A853-205 W A853-225 W

A853-206 W A853-226 W

A853-207 W A853-227 W

A853-208 W A853-228 W

Superiore Inferiore

A853-334IS A853-344IS

A853-336IS A853-346IS

A853-338IS A853-348IS

A853-340IS A853-350IS

A853-334I A853-344I 

A853-336I A853-346I 

A853-338I A853-348I 

A853-340I A853-350I 

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

RETTANGOLARI FORMA III

Diametro Q.tà

.014 10 pz

.016 10 pz

.018 10 pz

.020 10 pz

.014 50 pz

.016 50 pz

.018 50 pz

.020 50 pz

TONDI FORMA III

Superiore Inferiore

A853-371I W A853-381I W

A853-372I W A853-382I W

A853-373I W A853-383I W

A853-374I W# A853-384I W#

A853-375I W A853-385I W

A853-376I W A853-386I W

A853-377I W A853-387I W

W Disponibili solo su richiesta imbustati singolarmente 
NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Sezione Q.tà

.016 x .022 10 pz

.016 x .025 10 pz

.017 x .025 10 pz

.019 x .025 10 pz

Universali

A853-601#

A853-602#

A853-603#

A853-605#

RETTANGOLARI
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ARCHI E FILI IN ACCIAIO STANDARD & AUSTRALIANO 

TONDI

Diametro

.008

.012

.014

.015

.016

.018

.020

.022

Filo Australiano Wilcock Micerium
• Filo in acciaio che assicura caratteristiche 

straordinarie di resilienza
• Disponibile in due tipologie differenti: 

Regular e Regular Plus
• Confezione in bobina da 7,6 mt.

Facile da piegare, ideale per gli ausiliari o per la costruzione di archi
quando non é necessaria una notevole deformazione degli stessi.

Abbastanza semplice da modellare con una maggiore forza
tensile rispetto al Regular. Consigliato per la costruzione di archi
o ausiliari quando sono richieste una maggior forza ed una
maggiore resistenza alla deformazione.

REGULAR

REGULAR PLUS

Regular Regular plus

AW229-000 AW229-010

AW230-100 AW230-110

AW231-300 AW231-310

AW232-400 AW232-410

AW233-500 AW233-510

Diametro

.012

.014

.016

.018

.020

FILI TONDI

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Archi Posted (con perni) 
• Questi perni modellabili di diametro .032 inch saldati in ma-

niera sicura all’arco principale, forniscono un punto d’appog-
gio stabile per catenelle, ausiliari e ganci a J delle trazioni alte

• La generosa lunghezza di 8.3 mm consente una grande fles-
sibilità nel configurare ganci di varie forme

• Misurare la distanza da distale - canino a distale - canino per
determinare la misura corretta

• Forma d’arcata universale per ridurre l’inventario
• Confezione da 10 pz.

Sezione .018 .018x.025 .019x.025

20 mm. A860-399# A860-500#

22 mm. A860-400# A860-501# AGD1925P22*

24 mm. A860-401# A860-502# AGD1925P24*

26 mm. A860-402# A860-503# AGD1925P26*

28 mm. A860-403# A860-504# AGD1925P28*

30 mm. A860-404# A860-505# AGD1925P30*

ARCHI

Sezione .018 .018x.025 .019x.025

32 mm. A860-405# A860-506# AGD1925P32*

34 mm. A860-406# A860-507# AGD1925P34*

36 mm. A860-407# A860-508# AGD1925P36*

38 mm. A860-408# A860-509# AGD1925P38*

40 mm. A860-409# A860-510# AGD1925P40*

42 mm. A860-410# A860-511# AGDI925P42*

*Archi a marchio Micerium

Fili diritti in acciaio American
• Acciaio duro elastico
• Disponibili in diametri superiori nella sezione laboratorio
• Confezionati in stanghette da 35 cm.
• Confezione da 10 pz

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .017

.017 x .022

.017 x .025

.018 x .022

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

.0215 x .028

Fili dritti

A856-001

A856-002

A856-004

A856-005

A856-006

A856-008

A856-009

A856-011

A856-014

A856-015

RETTANGOLARI

Fili dritti

A856-608X#

A856-612X

A856-614X

A856-615X#

A856-616X

A856-618X

A856-620X

A856-622X
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A differenza di quelli in acciaio standard, i fili Gold Tone passano
attraverso uno speciale trattamento ad alta temperatura che fornisce
un’addizionale forza tensile e ne riduce la brillantezza. E’ un
eccellente filo quando sono necessarie le pieghe multiple.
• Acciaio extra duro elastico, temperato, preciso e resistente a de-

formazioni

Archi preformati gold tone
• Archi di forma standard
• Disponibili archi di Forma I nelle misure segnate con “*”

FILI IN ACCIAIO GOLD TONE

Superiore Inferiore

A853-312S A853-412S

A853-314S A853-414S

A853-316S A853-416S

A853-318S A853-418S

A853-320S A853-420S

A853-312 A853-412

A853-314 A853-414

A853-316 A853-416

A853-318 A853-418

A853-320 A853-420

Sezione Q.tà

.016 x .016* 10 pz

.016 x .022* 10 pz

.017 x .017 10 pz

.017 x .022 10 pz

.017 x .025* 10 pz

.018 x .022* 10 pz

.018 x .025* 10 pz

.019 x .025* 10 pz

.021 x .025* 10 pz

.014 x .018 10 pz

.015 x .020 10 pz

RETTANGOLARI STANDARD

Diametro Q.tà

.012 20 pz

.014* 20 pz

.016* 20 pz

.018* 20 pz

.020 20 pz

.012 100 pz

.014 100 pz

.016 100 pz

.018 100 pz

.020 100 pz

TONDI STANDARD

Superiore Inferiore

A853-801 A853-821

A853-802 A853-822

A853-804 A853-824

A853-805 A853-825

A853-806 A853-826

A853-808 A853-828

A853-809 A853-829

A853-811# A853-831#

A853-814# A853-834#

A853-838#

A853-840#

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .017

.017 x .022

.017 x .025

.018 x .022

.019 x .025

.021 x .025

.0215 x .028

Fili dritti

A856-021

A856-022

A856-024

A856-025

A856-026

A856-028

A856-031

A856-034

A856-035

Fili dritti Diametro Bobina

A857-012X .012 A856-712

A857-014X .014 A856-714

A857-016X .016 A856-716

A857-018X .018 A856-718

A857-020X .020 A856-720

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

CROMO COBALTO

Sezione Q.tà

.016 x .016 10 pz

.016 x .022 10 pz

.017 x .025 10 pz

Fili dritti

A854-701

A854-702

A854-706#

RETTANGOLARI

Fili multiphase
Lega in cromo cobalto è più malleabile rispetto all’acciaio può essere
manipolato e piegato facilmente senza rischio di rotture e mantiene me-
glio la sua forma una volta temperato; per una forza maggiore può es-
sere trattato a caldo, in una varietà di modi, per incrementarne le sue
caratteristiche elastiche/tensili. Può essere sia puntato che saldato
senza prima temperarlo. Accetta anche una lucidatura  per elettrolisi e
resiste alla corrosione.
• Consigliato per la tecnica Ricketts
• Fili diritti in stanghette da 35 cm.

Fili dritti gold tone
• Confezioni: fili tondi in bobine da 9,1 mt.  

Fili tondi in stanghette di 35 cm. da 10 pz. 
RETTANGOLARI

TONDI
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American Orthodontics propone una vasta scelta di fili intrecciati che offrono
una maggiore  flessibilità e resistenza alla rottura rispetto agli equivalenti fili sin-
goli.  L’ottima qualità ne previene lo sfilacciamento al momento del taglio.

Archi & fili twist
• Formati da 3 fili intrecciati 
• Altamente elastici ed ampio range di flessione per le prime fasi del  

trattamento
• Archi tondi Forma naturale I ed archi rettangolari standard
• Fili diritti in stanghette da 35 cm.
• Confezione da 10 pz

ARCHI & FILI INTRECCIATI IN ACCIAIO

Forma I Fili dritti

A857-215N A857-315

A857-217N A857-317

A857-219N A857-319

A857-221N A857-321

RETTANGOLARI STANDARD

Diametro

.015

.0175

.0195

.0215

TONDI Ref.

A853-232

A853-234

A853-236

A853-235

A853-237

Archi & fili co-ax
• Formati da 5 fili intrecciati
• Possono essere piegati ad angoli acuti senza deformarsi perma-

nentemente
• Sviluppano forze leggere e continue che li rendono ideali 

durante la fase di livellamento
• Intrecciati strettamente per fornire una superficie liscia
• Fili diritti da 35 cm. e bobine da 9 mt.
• Confezione da 10 pz.

TONDI

Diametro Fili dritti Q.tà Bobina Q.tà

.015 A857-815 10 pz A857-915 1 pz

.0175 A857-817 10 pz A857-917 1 pz

.0195 A857-819 10 pz

.0215 A857-821 10 pz

ARCHI TONDI FORMA I

Diametro Q.tà

.0155 10 pz

.0175 10 pz

.0195 10 pz

.0215 10 pz

Forma I

A857-415N*

A857-417N*

A857-419N*

A857-421N*

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Sezione

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .022

.018 x .025

Sezione Q.tà

.016 x .016 10 pz

.016 x .022 10 pz

.017 x .025 10 pz

.018 x .025 10 pz

.019 x .025 10 pz

.021 x .025 10 pz

RETTANGOLARI FORMA I

Ref.

A853-901

A853-902

A853-903

A853-904#

A853-905#

A853-907#

Archi streight
• Formati da 8 fili intrecciati con un’alta resilienza e resistenza alla deformazione
• Meno rigidi di un filo in acciaio e possono essere utilizzati come archi di

stabilizzazione nella fase finale del trattamento.

I fili con* sono fili a marchio Micerium
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ARCHI LINGUALI 
• Archi Micerium in nickel-titanio di nuovissima generazione
• Applicano forze ortodontiche leggere e costanti nel tempo
• Trattati in maniera molto accurata per lavorare 

con il massimo scivolamento nello slot. 
• Forma a “fungo” in 3 diverse dimensioni 

e 6 sezioni di filo: 
tondo superelastico .010 - .013 - .016 
rettangolare termico .016x.022 - .017x.017 

.017x.025 
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inferiore inferiore inferiore

superiore superiore superiore

Mis. 1 
Stretto

Mis. 2 
Medio

Mis. 3
Largo

FO R Z A  D I  R I TO RNO  D EG L I  A R C H I  L I NGUA L I  N i - T i

Dimensione
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31
51

.012 .014 .016 .018 .020 14x25 16x16 16x22 16x25 17x17 17x25 18x18 18x25 19x25 20x20 21x25

46
76

97
167

189
328
140
194

163
163
103
103

700

600

500

400

300

200

100

0

126
216

220
301
128
159

250
391
170
257

234
234
133
133

310
450
177
233

350
460
202
260

328
328
183
183

427
501
305
270

180
180
114
114

281
432 
168
221

68
127

L’escurs ione
scelta e dimo-
strata del feno-
m e n o
martens i t ico
rappresenta
proprietà uni-
che dell’effica-
cia di questi
Ni-Ti  

Forza di
carico

DEFLESSIONE

FO
RZ

A

Forza di
ritorno

ARCO TERMICO .014X.025

Fo
rz

a 
di

 ri
to

rn
o 

in
 g

ra
m

m
i

500

400

300

200

100

TONDI SUPERLASTICI .010 TONDI SUPERLASTICI .013 TONDI SUPERLASTICI .016

Superiore Dimensione Inferiore

AGLU4010S Stretto AGLL4020S

AGLU4010 Medio AGLL4020

AGLU4010L Largo AGLL4020L

Superiore Dimensione Inferiore

AGLU4013S Stretto AGLL4023S

AGLU4013 Medio AGLL4023

AGLU4013L Largo AGLL4023L

RETTANGOLARI TERMICI .017 X.017

Superiore Dimensione Inferiore

AGLU4006S Stretto AGLL4016S

AGLU4006 Medio AGLL4016

AGLU4006L Largo AGLL4016L

Superiore Dimensione Inferiore

AGLU31717S Stretto AGLL31717S

AGLU31717 Medio AGLL31717

AGLU31717L Largo AGLL31717L

RETTANGOLARI TERMICI .017 X.025

Superiore Dimensione Inferiore

AGLU31725S Stretto AGLL31725S

AGLU31725 Medio AGLL31725

AGLU317725L Largo AGLL31725L

RETTANGOLARI TERMICI .016 X.022

Superiore Dimensione Inferiore

AGLU31622S Stretto AGLL31622S

AGLU31622 Medio AGLL31622

AGLU31622L Largo AGLL31622L

Tondi termici
Tondi superelastici 
Rettangolari Termici - piano verticale
Rettangolari Termici - piano orizzontale
Rettangolari Superelastici - piano verticale
Rettangolari Superelastici - piano orizzontale
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ACCESSORI PER ARCHI
Porta archi individuali 
• Per gli archi confezionati singolarmente.
• Può contenere sino a 6 confezioni
• Misure: 22.6 cm x 17.9 cm x 11.6 cm

Ref Descrizione Q.tà

A851-837# Porta archi individuali American 1 pz

Porta archi Micerium
• Studiato per tenere ordinati gli archi di forma naturale
• Costruito in plexiglas per una veloce sterilizzazione a

freddo
• Misure: 19,5 x 9,5 x h. 2,5 cm. 

Ref Descrizione Q.tà

A851-834 Per archi naturali 1 pz

Bastoncini segna archi monouso UniMarc
• Speciali bastoncini con la punta ricoperta di cera

che permettono di segnare con precisione superfici
metalliche asciutte

• Monouso, proteggono i pazienti contro una
possibile contaminazione

• Disponibile anche un comodo dispenser

Ref Descrizione Q.tà

A851-410 Confezione da 500 stick American 1 pz

A861-410S Confezione da 100 stick American 1 pz

A861-415S Dispenser per Micerium 1 pz

IC TIP Freeze Spray
Spray per raffreddare e quindi rendere malleabili gli archi memoria termoattivabili. 
• Confezionato in una bomboletta spray da 113 gr., ha una cannuccia che termina con

una piccola pallina di cotone per raccogliere lo spruzzo freddo; il cotone si ghiaccia e
viene premuto contro il filo

• Usare solo all’esterno del cavo orale

Strumento termico
• E’ formato da un tubo con una punta speciale riempita di acqua e poi ghiacciata. Si posiziona la punta ghiacciata

contro gli archi termici per ammorbidirli e facilitare l’ingaggio nello slot.
• Può essere utilizzato direttamente nella bocca del paziente.

Ref Descrizione Q.tà

AP941 Strumento Termico Micerium 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A001-968S Bomboletta + beccucci American 113 g

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

A861-415S
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Elastici 
Catenelle
Legature
Intraorali Vari
Molle
Legature metalliche
Chiavistelli e stop
Ganci chirurgici e per archi
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ELASTICI INTRAORALI 

Gli elastici  sono fabbricati in puro lattice di gomma chirurgico per un’alta elasticità ed inalterabilità ai liquidi del cavo orale
e codificati con simboli di animali rari od in via di estinzione (Serie “Wildlife”).

icona Colore Codice Confezione nome Dim. reale ø inch.   ø mm.

a000-101s
a000-101

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

Canguro
di Parma

1/8 3,2

a000-102s
a000-102

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

Dragone
di Komodo

3/16 4,8

a000-103s 
a000-103

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici Falco 1/4 6,4

a000-104s
a000-104

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici Furetto 5/16 7,9

a000-105s
a000-105

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

iena 
marrone

3/8 9,5

Forza

leggeri  

2 1/2 oz

70 gr.

medi  

4 1/2 oz

127 gr.

Forti  

6 1/2 oz

184 gr.

a000-110s
a000-110

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

lupo
Grigio

1/8 3,2

a000-111s
a000-111

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici Gorilla 3/16 4,8

a000-112s
a000-112

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici aquila 1/4 6,4

a000-113s
a000-113

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici Panda 5/16 7,9

a000-114s
a000-114

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici tigre 3/8 9,5

a000-120s
a000-120

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici elefante 1/8 3,2

a000-121s
a000-121

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

tartaruga
Galapagos

3/16 4,8

a000-122s
a000-122

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

leone
marino

1/4 6,4

a000-123s
a000-123

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici

amantino
d’america

5/16 7,9

a000-124s
a000-124

50 Sacchetti da 100 elastici
100 Sacchetti da 100 elastici rinoceronte 3/8 9,5

• La forza viene misurata  e monitorata atten-
tamente dopo la produzione per controllare
che gli elastici mantengano sempre le stesse
caratteristiche

• Costruito col più fine lattice chirurgico

• Produzione automatica che ne assicura la
solidità

• Spessore tagliato con accuratezza +/-
.0025” 

La forza di un elastico varia da:

Spessore

Diametro
interno

Altezza del taglio
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icona Colore Codice Confezione nome Dim. reale ø inch.   ø mm.

a000-110lFX
a000-110lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici

Pesce 
Farfalla

1/8 3,2

a000-111lFX
a000-111lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici medusa 3/16 4,8

a000-112lFX
a000-112lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici

Dollaro di
sabbia

1/4 6,4

a000-113lFX
a000-113lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici

Pesce 
angelo

5/16 7,9

a000-120lFX
a000-120lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici

stella
marina

1/8 3,2

a000-121lFX
a000-121lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici manta 3/16 4,8

a000-122lFX
a000-122lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici

Pesce 
spada

1/4 6,4

a000-123lFX
a000-123lF

10 Sacchetti da 100 elastici
30 Sacchetti da 100 elastici

Cavalluccio
marino

5/16 7,9

ELASTICI INTRAORALI LATEX FREE “SEA LIFE”
• Ipoallergenico, materiale privo di lattice, elimina le reazioni allergiche
• Fornisce la forza equivalente degli standard elastici 
• Prodotto da American Orthodontics “latex pulito” facilita l’eliminazione della contaminazione incrociata

icona Colore Codice Confezione nome Dim. reale ø inch.   ø mm.

a000-110CX 
a000-110C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici

lupo
Grigio

1/8 3,2

a000-111CX 
a000-111C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici Gorilla 3/16 4,8

a000-112CX 
a000-112C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici aquila 1/4 6,4

a000-113CX 
a000-113C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici Panda 5/16 7,9

a000-120CX 
a000-120C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici elefante 1/8 3,2

a000-121CX 
a000-121C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici

tartaruga
Galapagos

3/16 4,8

a000-122CX 
a000-122C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici

leone
marino

1/4 6,4

a000-123CX 
a000-123C

10 Sacchetti da 100 elastici
75 Sacchetti da 100 elastici

amantino
d’america

5/16 7,9

Forza

medi  

4 1/2 oz

127 gr.

Forti 

6 1/2 oz

184 gr.

Forza

medi  

4 1/2 oz

127 gr.

Forti 

6 1/2 oz

184 gr.

ELASTICI INTRAORALI  COLORATI
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icona Colore Codice Confezione nome Dim. reale ø inch.   ø mm.

a000-108X 
a000-108

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Gru
Giapponese

1/2       12,7

a000-106X 
a000-106

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

airone
Bianco

5/8       15,8

a000-107X 
a000-107

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Falco
Hawaiano

3/4       19,1

a000-118X 
a000-118

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

lemure 
ringtail

1/2       12,7

a000-116X 
a000-116

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici scimpanzé 5/8       15,8

a000-117X 
a000-117

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici Ustiti 3/4       19,1

a000-126X 
a000-126

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Gazzella
mhorr

5/8       15,8

a000-127X 
a000-127

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

ariete
Canadese

3/4       19,1

Porta elastici e tira elastici
• Dispenser  Micerium per circa 100 elastici con 
tira elastici incluso

• Ideale per consegnare gli elastici al paziente in un 
comodo dispenser, può anche essere utilizzato 
per retainers e scudi protettivi

• Colori fosforescenti assortiti

ref Descrizione Q.tà

aG9001 Tira elastici 50 pz

aG9002 Porta elastici 1 pz

aG9003 Porta elastici 50 pz

Forza

leggeri  

2 1/2 oz

70 gr.

medi 

4 1/2 oz

127 gr.

Forti 

6 1/2 oz

184 gr.

ELASTICI  INTRAORALI SPECIALI & ACCESSORI



icona Colore Codice Confezione nome Dim. reale ø inch.   ø mm.

a000-131X 
a000-131

10 Sacchetti da 100 elastici
50 Sacchetti da 100 elastici Ghepardo 3/16      4,8

a000-132X 
a000-132

10 Sacchetti da 100 elastici
50 Sacchetti da 100 elastici Giaguaro 1/4       6,4

a000-133X 
a000-133

10 Sacchetti da 100 elastici
50 Sacchetti da 100 elastici

lepardo
nebuloso

5/16       7/9

a000-134X 
a000-134

10 Sacchetti da 100 elastici
50 Sacchetti da 100 elastici

Puma 
dell’est

3/8       9,5

a000-135X 
a000-135

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Gattopardo
americano

1/2       12,7

a000-141X 
a000-141

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

megattera
d’america

3/16       4,8

a000-142X 
a000-142

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Balenottera
Physalus

1/4       6,4

a000-143X 
a000-143

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Balenottera
azzurra

5/16       7,9

a000-144X 
a000-144

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Balena
artica

3/8         9,5

a000-145X 
a000-145

10 Sacchetti da 50 elastici
50 Sacchetti da 50 elastici

Balena
Grigia

1/2       12,7

ref Descrizione Q.tà

a851-824s Dispenser piccolo 1 pz

a851-824 Dispenser grande 1 pz
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Forza

Forte  

8 oz

226 gr.

extraforti 

14 oz

396 gr.

ELASTICI EXTRAORALI & ACCESSORI

Dispenser per elastici
• In plexiglas a scomparti per quattro scatole grandi di elastici
• Facilita l’accesso ad una singola bustina di elastici
• Può essere fissato a muro o appoggiato su un piano 
• Disponibile in due versioni:

piccolo (26,7x36,8x11,4  cm) per 6 confezioni da 5000 pz
grande (34,3x 28,7x 11,4  cm) per 4 confezioni da 10.000 pz 
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CATENELLE MEMORIA
• Più sottile rispetto ad una standard: lo spessore
é di 0,56 mm. rispetto a 0,68 mm. per un più
facile inserimento

• Fornisce una forza iniziale più leggera rispetto
ad una standard, riducendo il trauma al pa-
ziente, ma la mantiene per un periodo di
tempo più lungo 

• Lunghezza 2 mt.

CATENELLE 

• Utilizzate per chiudere gli spazi possono fungere
anche da legature

• Disponibili Memoria o standard in tre diverse 
spaziature

CONTINUA Maggiore forza di chiusura 
Utilizzata nell’arcata inferiore

scala 1:1

MEMORYSPAZIATURA STANDARDCARATTERISTICHE

STRETTA
Forza intermedia
Usata sia sull’arcata inferiore 
che superiore    

SPAZIATURA CARATTERISTICHE MEMORY STANDARD

LARGA
Forza minore
Utilizzata soprattutto 
nell’arcata superiore   

SPAZIATURA CARATTERISTICHE STANDARDMEMORY

Colore Continua stretta larga

Grigio a854-252 a854-253 a854-254

Trasparente a854-255 a854-256 a854-259

2,82 mm.

ø 1,22 mm.

scala 1:1

scala 1:1

scala 1:1

2,82 mm.

ø 1,22 mm.

4 mm.

ø 1,30 mm.

scala 1:1

scala 1:1

3,45 mm.

ø 1,22 mm.

ø 1,67 mm.

5 mm.

ø 1,22 mm.

4,15 mm.
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CATENELLE STANDARD

• Materiale plastico privo di Lattice, ipoallergenico ed 
approvato dal FDA

• Ampia gamma di colori estetici e divertenti per i 
bambini

• Spessore 0,68 mm. 
• Confezione in bobine da 4,6 mt.  

Colore Continua stretta larga

Trasparente a854-235 a854-213 a854-212

Bianco a854-304 a854-305

Avorio a854-232 a854-233 a854-234

Argento a854-298 a854-299

Grigio a854-231 a854-211 a854-210

Nero a854-288 a854-289

Verde chiaro a854-290 a854-291

Verde a854-286 a854-287

Acqua a854-330 a854-331

Turchese a854-296 a854-297

Celeste a854-336 a854-337

Royal Blu a854-308 a854-309

Blu a854-282 a854-283

Viola a854-292 a854-293

Lilla a854-333 a854-334

Rosso a854-280 a854-281

Fucsia a854-346 a854-347

Rosa a854-294 a854-295

Corallo a854-343 a854-344

Arancio a854-284 a854-285

Giallo a854-340 a854-341

Perla a854-349 a854-350

Dispenser porta catenelle
• Studiato per una migliore conservazione igienica delle bobine
• Costruito in plexiglas per una veloce sterilizzazione a freddo
• 12,7 cm. x 7,6 cm. x 7,6 cm. contiene 5 catenelle

ref Descrizione Q.tà

a851-833 Per bobine da 4,6 mt 1 pz



Un altro
importante fattore
sono le dimensioni
in quanto maggiore é

lo spessore delle legature e
minore é il diametro interno, maggiore é la
forza che eserciteranno. American è la sola
azienda le cui misure interne corrispon-
dono realmente a quanto dichiarato;

diametro interno 1,14 mm. 
diametro esterno 2,89 mm.
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LEGATURE ELASTICHE IN STICK
Le legature elastiche devono:
• Esercitare una forza adeguata per tenere l’arco nello
slot per un certo periodo di tempo

• Avere una elasticità ed uno spessore che consentano di
effettuare una legatura doppia senza essere ingombranti

• Avere la superficie liscia e resistente ai liquidi orali

Spessore

Diametro 
interno

VANTAGGI LEGATURE AMERICAN ORTHODONTICS

• Il materiale plastico non contiene Lattice, é ipoallergenico ed
é approvato dal FDA

• Il distacco delle legature dallo stick é netto e non lascia resi-
dui che potrebbero irritare i tessuti del paziente

• Poiché queste legature sono sottili, pur mantenendo una forza
elastica ideale, consentono di effettuare doppie legature e le-
gature ad 8

Dispenser per Unisticks
• Per una migliore conservazione delle legature
• Rende veloce ed igienica la scelta dei colori
• Misure: 19,1 cm. x 10,2 cm. x 13,4 cm.

• fornite di anello per il pollice per
una maggiore libertà d’azione

• stick individuale da 24 legature per
il controllo delle infezioni

• confezione da 40 stick (960 legature)
• disponibili “kit colori     assortiti” e
“kit colori      pastello” in confezioni
da 40 stick (960 legature) e kit
light color in confezioni da 120
stick (2880 legature)

• mini stick da 6 legature che
riduce la possibilità di con-
taminazione incrociata ed
offre al paziente la possibi-
lità di avere molteplici colori
contemporaneamente

• confezione da 40 stick
(240 legature)

• disponibile kit assortito con
20 stick x 18 colori  (2160
legature)

UNISTICKS 6 STICKS

ref Descrizione Q.tà

a851-835 Plexiglas bianco 1 pz
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Color Wheel
Questa ruota è formata da due dischi  con sopra stampati i colori delle catenelle
e delle legature che  ruotano in modo da poter dare l’opportunità al paziente
di scegliere due colori differenti ed abbinarli
• Può essere disinfettato a freddo
• Materiale resistente

ref Descrizione Q.tà

a854-601 Color wheel 1 pz

Colore Unisticks 6 sticks

Trasparente a854-279 � a854-675 �

Bianco a854-276�� a854-672 �

Perla a854-374 � a854-690 �

Avorio a854-277 a854-673 

Oro a854-375 a854-691 

Bronzo a854-361�� a854-677 � 

Argento a854-262� a854-660 �

Grigio a854-278 a854-674 

Nero a854-273� a854-669 

Verde chiaro a854-267�� a854-663 �

Verde Prato a854-372 a854-688 

Verde scuro a854-274� a854-670 

Acqua a854-363 � � a854-679 �

Turchese a854-264� a854-662 �

Celeste a854-365 � � a854-681 �

Blu a854-270� a854-666 �

Blu marina a854-360� a854-676 �

Viola a854-268� a854-664 

Lilla a854-364 � � a854-680 �

Bordeaux a854-263� a854-661 

Rosso a854-272� a854-668 

Rosso fuoco a854-370 a854-686 �

Fucsia a854-269�� a854-665 �

Rosa antico a854-362 � a854-678 �

Rosa Bubblegum a854-371 a854-687 

Corallo a854-367�� a854-682 �

Arancione scuro a854-373 a854-689 

Arancio a854-271�� a854-667 �

Giallo a854-275�� a854-671 �

Kit Unisticks 6 sticks

Kit assortito a854-249� a854-685X �

Kit Pastello a854-366 �

Kit Light a854-368    �

� Kit Unisticks Assortito da 40 stick
� Kit Unisticks light da 120 stick
� Kit Unisticks Pastello da 40 stick
� Kit 6 Sticks Assortito da 360 stick

Legenda

Unisticks* 40 stick da 24
6 sticks** 40 stick da 6

Kit legature Unisticks light
A854-368

Kit legature 6 Sticks
A854-685X

LEGATURE ELASTICHE



le
g
a
tu

re

132

e
la

s
to

m
e
r
i 
&

 i
n

tr
a

o
r
a

li
LEGATURE ELASTICHE

Colore ø 1,0 mm. ø 1,3 mm.

Avorio a854-200

Grigio a854-201 a854-204

Trasparente a854-202

Colore ø 025” ø 030”

Trasparente a854-225 a854-230

Grigio a854-226 a854-229

Filo elastico in bobina American
• Allungamento del 500% senza rischio di rottura
• Lunghezza 7,6 mt

Colore ø 025” ø 030”

Trasparente a854-215 a854-216

Grigio a854-217 a854-218

Filo elastico forato e-z in bobina American
• Allungamento del 500% senza rischio di rottura
• Lunghezza 7,6 mt.

Colore leggero medio

Bianco a854-220s a854-225s

Filo elastico in cotone Micerium
• Per trazioni e per l’estrusione dei canini inclusi
• Lunghezza 30 mt.

Ruotare lo strumento. La legatura è posizionata, prendere la legatura dal bastoncino e posizionarla dietro le alette gengivali

Legature elastiche a bastoncino American
• Per bloccare l’arco nello slot degli attacchi
• Si agganciano facilmente sotto le alette del bracket
• Comodo dispenser a bastoncino che permette una facile 
presa con l’utilizzo dello strumento P773

• Spessore 0,76 mm.
• Confezione da 1000 pz.

FOTO



Tubo protettivo per archi American
• Per ricoprire i fili metallici e proteggere la mucosa
• Particolarmente consigliato sui sezionali 
• Diametro interno .030” diametro esterno .065”
• Lunghezza 3 mt.

ref Descrizione Q.tà

a854-540 Tubo grigio 1 pz

a854-545 Tubo Avorio 1 pz
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Barilotti di rotazione Micerium
• Ideali per la rotazione dei singoli denti
• La loro foratura permette l’inserimento nelle alette degli attacchi

ref Descrizione Q.tà

a854-100s Trasparente 50 pz

ref Descrizione Q.tà

a0865 Trasparente 1 pz

INTRAORALI VARI
Separatori American
Separatori per separare i denti prima di inserire le bande
• Sono RADIOPACHI, ovvero incorporano particelle 
radiopache che li rendono visibili in bocca sotto i raggi X

• La versione X-RING è fornita di anello per il pollice per una
maggiore libertà d’azione; la forza consistente e costante rende
veloce la separazione; il colore brillante risalta in bocca.

ref Descrizione ø esterno ø interno Q.tà

a854-251B X-ring Radiopachi 4,44 mm. 2,03 mm. 1040 pz

a854-250 Radiopachi 5,15 mm. 2,41 mm. 1000 pz

Tubo protettivo termoretraibile Barnhart Industries
• Ricopre ganci a “J”, Lip Bumper ed archi extraorali per 
proteggere la mucosa

• Per fili da .045 a .070 inch
• Lunghezza 3,6 mt.
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MOLLE IN NICHEL TITANIO

Le molle super elastiche in Nichel Titanio di Micerium esercitano una
forza leggera e continua per muovere  i denti in maniera più efficace ed
offrire un maggior comfort al paziente.

• Richiedono meno attivazione rispetto a quelle in acciaio
• Disponibili aperte, chiuse  ed a spire aperte o in un kit completo che
comprende tutti e tre i tipi.

ref Descrizione Q.tà

aG1000Kit Kit completo:
molle a spire corte
molle chiuse:
- molle ultraleggere
- molle leggere
- molle medie
molle aperte corte:
- molle leggere
- molle medie
- molle forti

5 pz

3 pz
3 pz
3 pz

4 pz
4 pz
4 pz

Molle aperte in nichel titanio Micerium 
• Aprono gli spazi per eliminare gli affollamenti e per permettere l’estrusione di denti non erotti
• Possono muovere i denti distalmente o mesialmente e possono essere usate come un Lip Bumper

Lunghe: in confezioni da 3 pz. da 17 cm. Corte: in confezioni da 10 pz. da 15 mm. 

lunghe Corte Filo    spira Forza

aG1000 aG1030 .009 x .030 100 gr. Leggera

aG1001 aG1031 .010 x .030 150 gr. Media

aG1002 aG1032 .012 x .030 250 gr. Forte

aG1003 .014 x .036 300 gr. Extra-forte

aG1004 .010 x .045 60 gr.  Per archi extra orali linguali e Lip Bumper

Molle a spire aperte in nichel titanio Micerium
• Fornite di sezioni chiuse ad intermittenza per avere uno stop dopo il taglio
• Lunghezza 17 cm.

ref Filo    spira Forza Q.tà

aG1020 .010 x .045 75 gr.   Leggera 1 pz

aG1020G .010 x .045 75 gr.   Leggera 3 pz
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Molle chiuse in nichel titanio Micerium
• Ideali per la retrazione dei canini e degli incisivi
• Lunghezza 4 mm. estendibile fino a 12 mm.
• Disponibili anche con filo per legatura

ref Filo    spira Forza Q.tà

aG1010 .009 x .030 70 gr.   Ultra leggera 10 pz

aG1011 .011 x .030 150 gr.   Leggera 10 pz

aG1012 .012 x .030 200 gr.   Media 10 pz

aG1013 .009 x .030 250 gr.   Forte 10 pz

Retrazione canini

Retrazione anteriori

Molle in acciaio American
• In acciaio temperato duro
• Forniscono la massima resistenza
• Disponibili in bobina da 90 cm.

Bobina Filo    spira 

a855-142C .009 x .030

a855-144C .009 x .036

a855-151C .010 x .030

a855-154C .010 x .040

MOLLE APERTE

Bobina Filo    spira 

a854-651C .010 x .030

a854-654C .010 x .040

MOLLE CHIUSE

MOLLE IN NICHEL TITANIO & ACCIAIO
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Legature preformate corte
• Diametro 0,25 mm. (.010”)
• Tempera morbida
• Alta resistenza
• Disponibile anche estetica 

ref Descrizione Q.tà

a855-628 Standard American 1000 pz

a855-628s Estetica Micerium 100 pz

Legature preformate lunghe
• Tempera morbida
• Alta resistenza
• Disponibile anche estetica
• Standard 1000 pz. / Estetica 100 pz

standard estetica Diametro 

a855-618s Micerium 0,20 mm. / .008”

a855-620 American 0,23 mm. / .009”

a855-621 American 0,25 mm. / .010”

a855-622 American 0,28 mm. / .011”

a855-623 American a855-619 Micerium 0,30 mm. / .012”

standard estetica Diametro 

a855-638 Micerium 0,30 mm. / .012”

a855-636 Micerium a855-637 American 0,36 mm. / .014”

Legature Kobayashi corte
• Con gancio per elastici
• Disponibile anche estetica
• Standard 100 pz. / Estetica 100 pz

Legature Kobayashi lunghe
• Con gancio per elastici
• Standard 100 pz.

ref Diametro Q.tà

a855-634 Micerium 0,30 mm. / .012” 100 pz

a855-635 Micerium 0,36 mm. / .014” 100 pz

Filo per legature in bobina American
• Tempera morbida
• Alta resistenza
• Confezionato in bobina da 450 gr.

ref. Diametro 

a855-640 0,23 mm. / .009”

a855-651 0,25 mm. / .010”

a855-660 0,28 mm. / .011”

a855-670 0,30 mm. / .012”

a855-680 0,36 mm. / .014”

LEGATURE METALLICHE INTRAORALI
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CHIAVISTELLI INTRAORALI
Arch Lock
Versatile, facile da usare e confortevole. Il chiavistello del-
l’American Orthodontics rappresenta il massimo nella versati-
lità, velocità e comfort. La vite blocca gli archi da .012 a
.022 x .028 ed i fili da retainer fino a .030 facendo si che
il chiavistello possa essere usato durante tutte le fasi del trat-
tamento. Ideale per tutti i tipi di filo lavora particolarmente
bene sugli archi in Nichel Titanio. Disponibile con o senza
ganci, é adattabile a tutte le meccaniche.  Il chiavistello AO
é compatto con una superficie smussata che riduce il fastidio
per il paziente. Può essere completamente rimosso quando
non é più necessario. E’ molto comodo per l’attivazione del
Jasper Jumper.

STOP PER ARCHI
• I rettangolari da serrare possono essere installati su un arco posizionato, quelli da puntare prima di posizionarlo
• Gli stop da puntare per essere bloccati necessitano di due punti con la puntatrice
• Gli stop da serrare vanno stretti con una pinza o con un tronchese per filo grosso 
• Lunghezza 2 mm.

da serrare
0,15 mm. (.006”)

da puntare
0,38 mm. (.015”)

Diametro
ø

Q.tà

a851-741s .022 20 pz

a851-746s# a851-765s# .045 20 pz

a851-747s# a851-766s# .051 20 pz

da serrare
0,15 mm. (.006”)

da puntare
0,38 mm. (.015”)

sezione
ø

Q.tà

a851-612s a851-610sF .018x.025 20 pz

a851-613s a851-611sF .021x.028 20 pz

ref Descrizione Q.tà

a851-650 Kit introduttivo senza gancio:
chiavistelli senza ganci
chiavette

10 pz
10 pz

a851-651 Kit introduttivo con gancio:
chiavistelli con ganci
chiavette

10 pz
10 pz

ref Descrizione Q.tà

a851-652 Chiavistelli senza ganci 10 pz

a851-653 Chiavistelli con ganci 10 pz

a851-654 Manico per chiavette 1 pz

a851-655 Chiavette 5 pz

a851-656# Viti esagonali interne 10 pz

TONDI

da serrare
0,38 mm. (.015”)

Diametro
ø

Q.tà

a851-634s# .030 100 pz

TONDO APERTO

RETTANGOLARI

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione

Guida di inserimento 
facilitato
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GANCI CHIRURGICI INTRAORALI

• Ideali per il fissaggio intermascellare post-chirurgico
• Forniscono un buon punto d’aggancio per gli elastici
• Ganci a palla in acciaio duttile per poter essere piegati
• Smussati per un buon comfort del paziente
• Prevengono il distacco di brackets

Ganci aperti
• Tempera morbida
• Alta resistenza

Ganci chiusi
• Da installare prima di posizionare l’arco
• Consigliati per i trattamenti post-chirurgici

ref sezione Q.tà

a851-622C .018x.025 10 pz

a851-623C .021x.025 10 pz

ref sezione lunghezza Q.tà

a851-620F .018x.025 2,0 mm. 10 pz

a851-621F .021x.025 2,0 mm. 10 pz

ref sezione lunghezza Q.tà

a851-624 .018x.025 3,2 mm. 10 pz

a851-625 .021x.025 3,2 mm. 10 pz

In questa sequenza si può notare la facilità di posizionamento dei ganci aperti in combinazione con la pinza per ganci.

Guida di inserimento 
facilitato
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GANCI PER ARCHI

• Forniscono un buon punto d’aggancio per gli elastici
• Lunghezza base 2 mm.

ref sezione Q.tà

a851-630C r .018x.025 destro 10 pz

a851-630C l .018x.025 sinistro 10 pz

a851-631C r .021x.025 destro 10 pz

a851-631C l .021x.025 sinistro 10 pz

ref sezione Q.tà

a851-632CF .018x.025 10 pz

a851-633CF .018x.025 10 pz

da serrare
0,15mm. (.006”)

da puntare
0,38 mm. (.015”)

Diametro
ø

Q.tà

a851-701# a851-720# .022 10 pz

a851-702# .025 10 pz

a851-703# .030 10 pz

a851-704# a851-723# .036 10 pz

a851-705# a851-724# .040 10 pz

a851-706# a851-725# .045 10 pz

a851-707# a851-726# .051 10 pz

Ganci rotondi
• Da installare prima di posizionare l’arco
• Disponibili da serrare e da puntare

Pinza per ganci
• Per posizionare i ganci e gli stop sull’arco ortodontico
• Con due scanalature per mantenere saldamente i ganci     
e bloccarli sull’arco

ref Descrizione Q.tà

a100-107 AMERICAN per ganci chirurgici 1 pz

a100-107a AMERICAN per ganci 1 pz

Ganci rettangolari aperti
• Possono essere installati su un arco già posizionato

Ganci rettangolari chiusi
• Da installare prima di posizionare l’arco

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Guida di inserimento 
facilitato
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Jet Family
Jumpers
Jasper & Gentle Jumper
RMI & Jones Jig 
Herbst®

Dispositivi per canini inclusi
Barre palatali
Guida DB & Bite Block
Direct Bonding, Ritentori & Mantenitori
Tender Fiber Ortho
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Ref A855-608IS A855-510S A855-606S A855-607S A855-617S A855-509S A855-515

Q.tà 2 2 2 2 2 1 1
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Ref AMODELLODJ AMODELLOMJ AMODELLOUJ AMODELLOSJM AMODELLOSJB
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Jet Family é un gruppo  di dispositivi  ortodontici
ideati e sviluppati in Italia dal Dr. Aldo Carano e
dal Sig. Mauro Testa, in collaborazione con Mice-
rium, la cui fabbricazione è stata affidata ad una
tra le più grandi aziende ortodontiche del mondo:
American Orthodontics. Sono apparecchi, semplici
da gestire e che richiedono una minima coopera-
zione da parte dei pazienti, ideati per ottenere ri-
sultati replicabili nel tempo e nella pratica
quotidiana. La componente attiva é costituita da
un sistema telescopico formato  da un pistone che
scorre in un tubo, generando forze ben definite
e controllate. 

Nata con il Distal Jet, la Jet Family si è ampliata,
sino a diventare il gruppo di dispositivi ortodontici
multifunzionali più ampio in commercio, per risol-
vere i problemi di distalizzazione, mesializza-
zione, distoinclinazione ed espansione. I
componenti sono venduti esclusivamente ai labora-
tori abilitati o specializzati alla costruzione; lo studio
odontoiatrico può acquistare le confezioni sottoindi-
cate se desidera avere dei ricambi in caso di necessità.

VANTAGGI

Gli apparecchi della Jet Family sono unici per il loro
approccio biomeccanico che porta ad una ottimizzazione
dei risultati. 

• Impiegano forze leggere e continue per un maggior 
comfort del paziente

• Permettono movimenti dei denti solitamente difficoltosi da
ottenere

• Risultati costanti e controllabili dall’ortodontista
• Utilizzano molle in Nichel Titanio ed un sistema sicuro di

forze cilindro-pistone 
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Una forza costante e controllata passa 
attraverso il centro di resistenza del molare 

Irrilevante perdita di ancoraggioCon il Distal Jet si ottiene il movi-
mento corporeo dei primi e  
secondi molari

80%                   20%

PUBBLICAZIONI JET FAMILY

“Catalogo Jet Family”
Vi sono illustrati i principali dispositivi
della famiglia spiegandone il fun-
zionamento, le condizioni cliniche
indicate per il loro utilizzo, la com-
ponentistica e le istruzioni. Ci si pro-
pone di dare risposte ad alcuni
quesiti che potrebbero sorgere,
elencando le principali pubblica-
zioni italiane ed estere, mostrando
alcuni casi clinici trattati dal     Dr.
Carano o, se specificato, dal Dr.
Bolla ed i vari tipi di confezioni in
commercio. Sono inoltre mostrate
alcune delle possibili varianti, gli
accessori a disposizione ed i
profili dei relatori. 

“Applicazioni cliniche 
del Distal Jet”
Dr. Aldo Carano e 
Sig. Mauro Testa 
100 pagine e 300 foto per comprendere la
biomeccanica del Distal Jet  e poter valu-
tare innumerevoli casi clinici.

“Applicazioni 
cliniche 
della Jet Family”
Dr. Aldo Carano e 
Sig. Mauro Testa 
100 pagine e 400 foto a colori per conoscere tutti i di-
spositivi della Jet Family, con spiegazioni, casi clinici e
punti da ponderare. 

DISTAL JET 

Per la distalizzazione corporea dei molari
• Protusione dentale di Classe II
• Rapporto di Classe  II causato dallo scivolamento

mesiale dei molari per la mancanza  o per la tardiva
eruzione dei premolari

• Casi di Classe II monolaterali
• Anche per l’arcata inferiore

• Non é necessaria la collaborazione del paziente

• E’ l’unico sistema intraorale che produce un movimento corporeo dei primi e secondi molari
• E’ estetico perché linguale
• Contemporaneamente alla distalizzazione può deruotare, espandere o contrarre, intrudere o estrudere il molare, quindi controlla

la distalizzazione tridimensionalmente
• Molle in NiTi che forniscono forze leggere e continue (disponibili 2 livelli di forza, in base al caso clinico)
• Determina  un movimento controllato del dente in tutte e tre le direzioni: sagittale, trasversale e verticale
• Corregge le rotazioni dei molari

VEDI
SEZIONEPRODOTTI VARIpag.225

VEDI

SEZIONE

DISPOSITIVI

pag.166
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L’ortodontista stabilisce l’espansione comprimendo le molle
in NiTi tramite le viti di attivazione ogni 4-6 settimane

• Utilizzando un solo  cilindro-pistone l’arcata si 
espande più lentamente

• Il controllo direzionale della forza del cilindro-
pistone elimina la tendenza alla vestibolo-in-
clinazione dei molari

• Tale disegno consente il controllo delle 
rotazioni del torque e rende possibile 
l’espansione unilaterale

• Riduce i tempi alla poltrona evitando l’attiva-
zione con le pinze

MONOTUBO
Espansione dentale

BITUBO
Espansione ortopedica

• Espansione rapida grazie all’utilizzo di una
forza bidirezionale leggera e continua

• Doppio sistema cilindro-pistone, sviluppa
una forza che porta ad una espansione  
rapida, simile all’espansore tradizionale, nei
tempi di trattamento; porta però la  distra-
zione della sutura anziché  la frattura 

SPRING JET 
Per espansione dentale e ortopedica
• Arcate contratte
• Casi in cui é necessaria un’espansione ortopedica
• Cross Bite laterali o latero-anteriori 
• Può essere anche inferiore in dentatura decidua o mista
• Può essere usato nelle espansioni chirurgicamente assistite 
• Non é necessaria la collaborazione del paziente
• Utilizza forze leggere e continue per espandere l’arcata 

o il palato offrendo maggiore comfort al paziente
• L’espansione e la forza sono interamente controllate dal medico

ogni 4-6 settimane
• E’ possibile utilizzare forze diverse per situazioni cliniche diverse
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Perché l’Uprighter Jet è unico?
Un bottone puntato sulla banda del molare permette alla corona di ruotare quando
viene applicata la forza. L’Uprighting é ottenuto utilizzando una forza leggera e con-
tinua sviluppata lungo un sistema di cilindro-pistone. Un arco linguale fornisce l’an-
coraggio per contrastare la forza della molla. E’ un dispositivo che consente
l’uprighting con centro di rotazione nell’apice radicolare, questo impedisce pericolose
estrusioni - intrusioni e preserva  il piano occlusale.

Il Mesial Jet permette all’ortodontista di
compiere con semplicità movimenti di mesia-
lizzazione o di chiusura degli spazi, altrimenti
ottenibili con grande difficoltà e assenza di
controllo del movimento corporeo. Il Me-
sial Jet  utilizza gli stessi componenti del
Distal Jet, fatta eccezione del filo a ba-
ionetta che é costituito da una por-
zione che entra nel tubo e l’altra che
esce dall’inserto linguale della
banda molare e si aggancia ad
occhiello sul tubo. La compressione della molla ad opera del chiavistello esercita una
spinta mesiale sull’occhiello del filo a baionetta. Quest’ultimo scivolerà dentro il tubo e
porterà in avanti il molare.

• Controllo delle forze
• Rotazione dell’apice radicolare
• Controllo del piano occlusale
• Controllo tridimensionale del dente 
• Assenza di brackets (utile nei morsi coperti)
• Assenza di componenti estrusivi o intrusivi

dei denti
• Si trasforma in mantenitore di spazio
• Buon controllo dell’ancoraggio
• E’ semplice e versatile

UPRIGHTER JET 
Per l’uprighting dei denti inclinati
• Casi di mesio-inclinazione dei molari
• Molari parzialmente impattati
• Tipping dovuto a perdita prematura di denti decidui 
• Può essere usato mono o bilateralmente
• Utilizzabile sia sui superiori che sugli inferiori

MESIAL JET 
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Sin dalla sua introduzione, validi ortodontisti in tutto il mondo
hanno utilizzato il Jasper Jumper. Le loro testimonianze ci hanno
aiutato a migliorarne il disegno ed a trovare nuovi utilizzi clinici; il
Jasper Jumper é stato usato con    successo come apparecchio fun-
zionale fisso per il riposizionamento della mandibola, per correg-
gere malocclusioni di Classi II e Classi III, come contenzione dei
molari dopo la distalizzazione e per correggere i cross bite. Uti-
lizzati in congiunzione con apparecchiature fisse, i Jumpers mini-
mizzano la necessità di estrazioni e riducono od eliminano l’uso
dell’arco extraorale.

Ora è disponibile anche il Gentle Jumper che ha una forza inferiore rispetto al Jasper
Jumper ed é consigliato nel trattamento dei pazienti   giovani in dentizione mista e per
altri trattamenti nei quali si desidera una forza inferiore. I terminali del Gentle Jumper
sono stati studiati per migliorarne le prestazioni e ridurre l’interferenza occlusale.

• Possono essere usati per correzioni di II e III Classe 
• Possono applicare differenti forze sui due lati della mandibola per i morsi incrociati
• In ortodonzia preprotesica possono essere usati per l’intrusione di un molare
• Possono retrarre il gruppo frontale superiore senza perdita di ancoraggio sui

molari superiori
• Possono fornire diverse forme di ancoraggio

JUMPERS

COMPARAZIONE FORZE

G
RA

M
M

I

Quando attivati di 4 mm., i Jasper Jumper
eserciteranno una forza di 360 gr.; il Gen-
tle Jumper eserciterà invece solamente 75 gr.
Ora potrete scegliere tra due Jumpers di due
livelli di forza per un maggiore range di ap-
plicazioni cliniche.

• Sono fissi, così la cooperazione del paziente diventa superflua
• Lavorano lungo l’asse di crescita delle Y, in modo da avanzare

propriamente la mandibola invece di retrarre la mascella
• Grazie al gancio a palla, i Jumpers sono liberi di muoversi

permettendo al paziente le normali  funzioni quali mangiare e
lavarsi i denti

• Le forze sono regolabili e misurabili, e per la riattivazione i Jumpers
non hanno bisogno di essere rimossi

• Sono sicuri; evitano l’uso dell’arco extraorale
• Sono estetici in quanto intraorali ed igienici

VANTAGGI

Caratteristiche
Tutti i Jumpers esercitano forze
di spinta (forze intrusive) elimi-
nando gli effetti negativi delle
meccaniche di trazione (forze
estrusive)
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ogni molla è fornita di 1 pallina ed 1 perno a palla

Ref  Descrizione Q.tà

A852-900 Kit completo Jasper Jumper:
Jumpers
Perni a palla
Palline di stop
Jumper Jig

10 coppie
27 pz
36 pz

4 pz

A852-900S Kit introduttivo Jasper Jumper:
Jumpers (3-4-5-6)
Perni a palla
Palline di stop
Jumper Jig

4 coppie
10 pz
16 pz

2 pz

Ref Profilo Misura Lunghezza Q.tà

A852-901R
A852-901L

DX
SX 1 26 mm. 1 pz

A852-902R
A852-902L

DX
SX 2 28 mm. 1 pz

A852-903R
A852-903L

DX
SX 3 30 mm. 1 pz

A852-904R
A852-904L

DX
SX 4 32 mm. 1 pz

A852-905R
A852-905L

DX
SX 5 34 mm. 1 pz

A852-907R
A852-907L

DX
SX 6 36 mm. 1 pz

A852-908R
A852-908L

DX
SX 7 38 mm. 1 pz

Ref  Descrizione Q.tà

A852-670 Kit completo Gentle Jumper:
Jumpers
Perni a palla
Palline di stop
Jumper Jig

10 coppie
27 pz
36 pz

4 pz

A852-670S Kit introduttivo Gentle Jumper:
Jumpers
Perni a palla
Palline di stop
Jumper Jig

4 coppie
10 pz
16 pz

2 pz

Ref Profilo Misura Lunghezza Q.tà

A852-673R
A852-673L

DX
SX 3 30 mm. 1 pz

A852-674R
A852-674L

DX
SX 4 32 mm. 1 pz

A852-675R
A852-675L

DX
SX 5 34 mm. 1 pz

A852-676R
A852-676L

DX
SX 6 36 mm. 1 pz

Jumper Jig
E’ consigliabile l’utilizzo di questo sezionale per collegare e
distribuire le forze del Jumper sull’arcata inferiore.
• Aumenta l’ancoraggio eliminando la necessità di rimuovere brackets

premolari
• Consente di posizionare il Jumper in una seduta senza rimuovere l’arco
• Consente un maggior “gioco”, minor stress sull’apparecchio ed una 

maggiore possibilità di movimenti per la mandibola.

Jasper Jumper

Gentle Jumper

Ref Descrizione Q.tà

A852-906 Perni a palla / palline di stop 10 pz cad.

A852-912X Jumper Jig / sezionali .017 x .025 1 pz

ogni molla è fornita di 1 pallina ed 1 perno a palla
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Il Rapid Molar Intruder (RMI) è un dispositivo innovativo che uti-
lizza la tecnologia del Jasper Jumper, ma sviluppa la forza ver-
ticalmente. RMI utilizza molle fisse e flessibili che esercitano
forze intrusive leggere ed intermittenti.

RMI Misure Dentizione Forza

Misura M Mista 800 gr. 

Misura A Permanente 1000 gr. 

Gli Intruder sono universali e quindi utilizzabili sia a destra che sinistra

• Facile da posizionare, attivare e rimuovere
• Non interferisce con la gestione degli spazi nei trattamenti

estrattivi e non induce l'anti-rotazione della mandibola 
• Eccellente accettazione da parte del paziente poiché l’appa-

recchio è fisso
• Facile igiene orale grazie alla sua flessibilità
• Le molle si piegano allontanandosi dall’occlusione quando si

chiude il morso, e perciò non interferiscono con la mastica-
zione

Ref  Descrizione Q.tà

A852-200 Kit completo RMI:
Molla misura M
Molla misura A
Perni a palla

3 coppie
2 coppie

20 pz

A852-200S Kit introduttivo RMI:
Molla misura M
Molla misura A
Perni a palla

1 coppia
1 coppia

8 pz

A852-201 Molle misura M 1 coppia

A852-202 Molle misura A 1 coppia

RAPID MOLAR INTRUDER

VANTAGGI

DUE DIFFERENTI MISURE E LIVELLI DI FORZA

JONES JIG
Distalizzatore dei molari superiori veloce, indolore, sicuro e che
non richiede la cooperazione del paziente. Questo apparec-
chio distalizza i molari superiori operando nell’ambito dell’ar-
cata mascellare. La forza è ottenuta comprimendo parzialmente
la porzione aperta di una molla super-elastica in Nichel Titanio,
che esercita 70-75 grammi di forza, contro un meccanismo di
ancoraggio composto da un bottone di Nance modificato, sal-
dato alla banda del 2° premolare. Le forze sono basse e conti-
nue. La collaborazione del paziente non è più necessaria.
Sebbene l’apparecchio possa essere utilizzato durante qualsiasi
fase del trattamento, ha particolare successo se usato all’inizio
dello stesso. Il paziente non necessita di brackets anteriori fino
a che non viene corretta la posizione dei molari.

Ref  Descrizione Q.tà

A855-404X# Kit introduttivo .018 1 coppia

A855-404X# Kit introduttivo .022 1 coppia

A855-400# Kit completo .018 10 coppie

A855-401# Kit completo .022 10 coppie

A855-404# Corpo .018 1 pz

A855-405# Corpo .022 1 pz

A855-410# Molla N.T. 1 pz

A855-411# Tubo con occhiello 1 pz

# materiale disponibile su ordinazione
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Codici A855-361 A855-362 A855-363 A855-364 A855-367 A855-366 A855-365 A855-373 A855-368 A855-369 A855-370 A855-371 A855-372

Ricambi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

kit 1 caso 2 - 1 1 2 2 4 1 - - - - -
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855-360

HERBST® TELESCOPICI

VANTAGGI HERBST®

• Riduzione delle rotture
• Comfort per il paziente
• Eliminazione dei danni alla mucosa e dei rigonfiamenti
• Facilità di avanzamento

La soluzione terapeutica ideale nei casi di grave classe
seconda da ipermandibulia normo o iperdivergente. Il mecca-
nismo d’azione dell’apparecchio di HERBST® è legato al
riposizionamento forzato della mandibola che induce una di-
minuzione di pressione sulla parete posteriore del condilo. E’
costituito da due bande superiori e due bande inferiori (sui primi
premolari e primi molari), due cilindri, due pistoni, quattro in-
sediamenti per viti e quattro viti a brugola per fissare i cilindri
ed i pistoni agli insediamenti.

HERBST® TRADIZIONALE

HTH, MTH e Miniscope sono meccanismi telescopici che permettono la
dislocazione della mandibola in protrusione consentendo movimenti ver-
ticali di apertura e chiusura della bocca e grandi movimenti di lateralità.
Apparecchio funzionale fisso, è ideale per pazienti che non collaborano
con gli apparecchi rimovibili e tradizionali. Il tempo di trattamento dura
mediamente da 6 mesi ad un anno.    

® Herbst è un marchio registrato Dentaurum

COMPONENTI COMUNI MINISCOPE, HTH E MTH

A. Braccio di sostegno preformato, non necessita di pieghe
B. Dado per braccio di sostegno, per la fabbricazione dell'HTH quando si

preferisce preparare su misura. Disegnato con uno slot per l'arco ortodontico
C. Braccio di sostegno - semplifica la preparazione del braccio. 

Dadi presaldati per destra e sinistra
D. Spessori da grippare, utilizzati per l'avanzamento della mandibola durante

la terapia Herbst
E. Dado da puntare - l'entrata smussata riduce il profilo del dispositivo. Le

flange laterali consentono una puntatura o la saldatura sulle corone per
primi molari superiori o sulle Rollo Band

F. Dado universale da puntare - fornito di flange per la puntatura/saldatura e
di foro per l'arco ortodontico. Può essere saldato/puntato sulle corone per primi
molari superiori o sulle Rollo Band

G. Rollo Band (in fig. con presaldato il dado universale). Disponibile superiormente liscia
o su richiesta prepuntata con il dado universale o il dado a profilo piatto. Disponibile infe-
riormente liscia o su richiesta prepuntata con il braccio di sostegno preformato

VEDI
SEZIONEBANDE & TUBIpag.73



h
e
rb
st

®

150

N
O
 C
O
M
PL
IA
N
C
E

Anche l'Hanks Telescoping Herbst® (HTH) ha i possibili
benefici di una staffa telescopica. Poiché l'HTH ha un
disegno monopezzo, posizionare il dispositivo è
semplice ed ef f iciente senza più i pezzi che pos-
sono cadere nella bocca del paziente. E' sufficiente in-
serire l'HTH sul cacciavite ed avvitarlo direttamente
sul dado molare. HTH ha anche un sistema brevettato di
pallina ad incastro che offre illimitate possibilità di movi-
mento della mandibola. Il risultato finale è una grande
accettazione da parte del paziente e minori rischi di rottura.

HTH
hANkS t•E•L•E•SCOPINg hERbSt®

MTH
MANNI t•E•L•E•SCOPINg hERbSt®

L'Herbst® Miniscope ideato dal Dr. Hanks, combina un
meccanismo telescopico con occhielli tradizionali per
consentirvi di lavorare con i sistemi di Herbst® pre-esi-
stenti. Gli utilizzatori non devono perciò necessaria-
mente eliminare il loro sistema di corone, viti e dadi.
Per migliorare l'efficacia del sistema Miniscope, utilizzare
la vite Applecore. La vite Applecore è arrotondata e li-
scia e viene usata in sostituzione della tradizionale vite a
testa piatta. Il disegno consente alla mandibola una com-
pleta escursione laterale, riducendo le rotture ed in-
crementando l'accettazione da parte del paziente.

Il nuovo MTH telescopico, sviluppato dal Dr. Antonio
Manni, combina i vantaggi dell’HTH inferiore e del Mi-
niscope superiore; nel superiore ha un occhiello simile a
quello dell’Herbst® tradizionale e la parte distale smus-
sata a becco di flauto. L’estremità inferiore ha una vite sno-
data, ad incastro. L’occhiello superiore limita i movimenti
trasversali della cerniera, impedendo alla parte terminale
del cilindro di sporgere verso la mucosa della guancia,
comprimendola nei movimenti di lateralità, con riduzione
significativa della formazione di ulcere da decubito in cor-
rispondenza del primo molare superiore. Il disegno a becco
di flauto, determinando una riduzione della lunghezza del
cilindro esterno, contribuisce anch’esso ad evitare com-
pressioni fastidiose sulla mucosa geniena. La vite snodata
ad incastro nella parte inferiore, rende possibili movimenti
laterali fino a 13° circa, permettendo così di preservare
la libertà della mandibola nelle sue fisiologiche escursioni
in lateralità, riducendo in tal modo drasticamente il rischio
di fratture dell’Herbst® MTH. 

MINISCOPE
t•E•L•E•SCOPINg hERbSt®
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Meccanismo 18 mm. - 41 mm.

Meccanismo 21 mm. - 47 mm.

Meccanismo 24 mm. - 53 mm.

Meccanismo 27 mm. - 59 mm.

Meccanismo 31 mm. - 66 mm.

16,5 mm.

18,5 mm.

20,5 mm.

Spessore da grippare 2 mm

Spessore da grippare 1 mm

Dado profilo piatto superiore

Dado x braccio di sostegno Sup./Inf. 
con foro per arco
ortodontico  

Braccio di sostegno

Vite Apple core

Braccio di sostegno Mis. 1

Braccio di sostegno Mis. 2

Braccio di sostegno Mis. 3

Chiave a brugola

Cacciavite a brugola

Dado da puntare Sup./Inf.

Vite a brugola Sup./Inf.

Insediamento piatto Sup./Inf.

HERBST® TELESCOPICI

M
in
isc
op
e 
H
er
bs
t

tra
di
zi
on
al
e 
/ 
M
TH

Meccanismo 16 mm. - 36 mm.
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Monkey Hook American
I Monkey Hooks sono degli ausiliari versatili che dirigono i denti
inclusi nella posizione corretta ed assistono alla correzione di
denti molto ruotati. I Monkey Hooks hanno una gancio a forma
di S che offre un preciso controllo direzionale. Unendo alcuni
Monkey Hooks su un occhiello tondo diretto, si esercitano si-
multaneamente forze verticali e laterali per guidare delicata-
mente e con precisione i denti inclusi o mal posizionati nel sito
corretto.

Ref Descrizione Q.tà

A851-640S Monkey Hook 10 pz

A292-186 Occhiello diretto curvo 10 pz

A294-185 Occhiello diretto piatto 10 pz

Possono essere inoltre utilizzati in combinazione con le
Microviti M.A.S.

Perni Cleat Micerium con occhiello per canini inclusi
I perni parapulpari Micerium con occhiello in testa (cleat), consentono l’estrusione di canini inclusi senza i problemi di
adesione che si possono riscontrare con i bottoni ortodontici diretti
• Indispensabili per l’estrusione di canini inclusi dove non è possibile cementare dei bottoni
• E’ possibile tagliare la parte filettata alla lunghezza desiderata
• Posizionamento molto veloce

Ref  Descrizione Q.tà

At0010t Kit perni corti:
Perni corti in acciaio (4,5 mm. ø 0,7)
Chiave a mano

10 pz
1 pz

AtDRILL Frese 0,7 x 5 mm. RA Kodex verde 6 pz

b59-9 Chiave a mano per Cleat 1 pz

ISTRUZIONI

Dopo aver forato lo smalto con
fresa a palla, forare la dentina con
la fresa calibrata fino ad un minimo
di 2 mm. 

Inserire il filo da legatura nell’oc-
chiello del cleat

Inserire il filo nella parte cava della
chiave a mano e bloccare l’occhiello
sulla punta a taglio

Avvitare il perno e sfilare la chia-
vetta dal filo

DISPOSITIVI PER CANINI INCLUSI 
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Kilroy Spring
Questi dispositivi in acciaio sono stati disegnati per dirigere
l’eruzione di denti inclusi. Ansa mesiale, distale e centrale si col-
legano direttamente su un arco rettangolare in modo da  creare
ancoraggio per la molla centrale che ingaggia il dente impat-
tato tramite un occhiello diretto. 

Kilroy Spring I per denti impattati lingualmente
Allo stato passivo, l’ansa verticale della Kilroy Spring I si estende perpendicolar-
mente al piano occlusale. Per attivare la molla viene inserito un filo metallico per
legature attraverso l’anello dell’ansa verticale e la molla centrale si dirige in dire-
zione del dente incluso. La molla Kilroy utilizza il supporto dell’arco rettangolare
e delle forze che vanno dal 3° incisale dei denti adiacenti al dente incluso.

Kilroy Spring II per denti impattati buccalmente
La Kilroy Spring II è stata disegnata per produrre forze estrusive più verticali che
laterali, per l’eruzione dei denti inclusi in posizione buccale. Le sue eliche multi-
ple ne aumentano la flessibilità ma anche le probabilità di interferire con i tessuti
soffici adiacenti.

VERSATILITÀ

La quantità di forza generata dalla Kilroy Spring può essere aumentata o diminuita piegando
l’ansa verticale verso i denti impattati o nella direzione opposta. Anche la direzione della
forza è regolabile. Grazie alla flessibilità del suo design la molla Kilroy Spring può essere re-
golata per produrre una forza leggera che assista nella chiusura, nel mantenimento o nel-
l’apertura di spazi.

ISTRUZIONI

Infilare la Kilroy I sull’arco con l’ansa verticale
sul lato buccale ed orientata verso l’occlusione 

Inserire l’arco nello slot degli attacchi in modo
tale che i terminali ad anello della Kilroy I si
estendano sotto il bracket o ai denti adiacenti il
sito in corrispondenza del dente impattato 

Bloccare saldamente l’arco in posizione con
legature metalliche; non utilizzare legature
elastiche

Ref Descrizione Q.tà

A855-262 Kilroy Spring I - Linguale 5 pz

A855-262A Kilroy Spring II - Buccale 5 pz
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BARRE PALATALI

Le barre palatali removibili agiscono sviluppando contempora-
neamente forze di rotazione, espansione e torsione sui primi molari
superiori; la torsione delle radici buccali ne aumenta l’ancoraggio.
• Semplificano e velocizzano la rotazione e il torque dei primi

molari superiori
• Facilmente removibile dai tubi linguali
• Costruito con filo di diametro .036”
• Da usare con tubi linguali 
• Ansa distale

MISURARef Descrizione Q.tà

A852-530 Kit misure da 34 a 47 mm. 20 pz

A852-521 1 -34 mm. 5 pz

A852-522 2 -37 mm. 5 pz

A852-523 3 -41 mm. 5 pz

A852-525 4 -45 mm. 5 pz

A852-526 5 -47 mm. 5 pz

A852-527 6 -49 mm. 5 pz

A852-528 7 -52 mm. 5 pz

Ref Descrizione Q.tà

A852-540 Kit misure da 37 a 52 mm. 30 pz

A852-541 1 -37 mm. 5 pz

A852-542 2 -40 mm. 5 pz

A852-543 3 -43 mm. 5 pz

A852-544 4 -46 mm. 5 pz

A852-545 5 -49 mm. 5 pz

A852-546 6 -52 mm. 5 pz

BARRE PALATALI INVERSE

• Orientate con l’ansa mesiale
• Aumentano l’azione della lingua  sull’ansa migliorando e velocizzando i movimenti del dente

MISURA

ILLUSTRAZIONE DELLE FORZE MECCANICHE

ESPANSIONE ESPANSIONE & ROTAZIONE

Stato iniziale

Pre-inserzione

Inserito

Ritorno alla
posizione 
iniziale

Dopo aver ottenuto sia 
espansione che rotazione

ROTAZIONE

Stato iniziale

Pre-inserzione

Inserito

Ritorno alla posi-
zione 
iniziale

Rotazione ottenuta 
senza espansione

Stato iniziale

Pre-inserzione

Inserito

Ritorno alla posizione 
iniziale

Espansione ottenuta 
senza rotazione

1    34 mm.
2    37 mm.
3    41 mm.
4    45 mm.
5    47 mm.
6    49 mm.
7    52 mm.

1    37 mm.
2    40 mm.
3    43 mm.
4    46 mm.
5    49 mm.
6    52 mm.

BARRE PALATALI GOSHGARIAN



Ref Descrizione  Q.tà

A855-200 Bite Blocks Corto .105 10 pz

A855-201 Bite Blocks Lungo .145 10 pz

A001-302 Togli brackets linguale 1 pz

RETINA E MICROMORDENZATURA

Questa combinazione aumenta notevolmente la ritenzione della
base. L’ampia dimensione della base si adatta sia su centrali
che su laterali e canini.  

DESIGN UNICO

La forma unica consente un facile posizionamento
con qualsiasi strumento e fornisce un’ottima 
resistenza pur riducendo dimensione e peso. 

MONO FUSIONE

Costruito in mono fusione questo ausiliario in acciaio può essere posizionato con tec-
nica diretta o indiretta sulle superfici linguali dei denti anteriori inferiori.  Può essere uti-
lizzato singolo o su più denti a seconda del le specifiche del caso. I Bite Blocks
eliminano il rischio di distacco degli  anteriori inferiori dovuti ad interferenza occlusale  
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GUIDA DB PER LINGUA

Ref Diametro Q.tà

A292-185 .028 10 pz

.105 altezza standard

.145 altezza > di un 40%

Tipo 1

.105

Tipo 2

.145

Pareti lisce per un
più comodo

posizionamento

BITE BLOCK
Molti casi che necessitano di un trattamento ortodontico, presen-
tano un morso profondo nel quale l'arcata superiore avanza e
copre quella inferiore. Un morso profondo è spesso correlato ad
una mancanza di eruzione dei denti posteriori e deve essere aperto
nelle prime fasi di trattamento. I Bite Block vengono cementati sul
lato linguale degli incisivi superiori eliminando la necessità di col-
laborazione da parte del paziente.Una volta posizionati, i bordi
degli incisivi inferiori possono occludere contro il Bite Block for-
nendo posteriormente parecchi millimetri di spazio e consentendo
una piena estrusione dei denti posteriori.

• Previene la spinta della lingua sugli anteriori ed impedisce ai
bambini di succhiarsi il dito

• Le guide per la lingua possono essere posizionate sui quattro in-
cisivi sia superiori che inferiori o, in caso di grave morso aperto,
in tutti gli otto incisivi. Essendo un sistema drastico per bloccare
la lingua é importante fare accettare il posizionamento al pa-
ziente ed ai genitori.  Solitamente non vengono posizionati al-
l’inizio del trattamento ed é quindi conveniente informare il
paziente alcuni mesi prima.

• Vengono lasciati in sito un minimo di 6 mesi
• Lunghezza del braccio 7 mm.
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Diastema
Il diastema è un dispositivo dell’ American Orthodontics che serve a
chiudere gli spazi. Viene posizionato lingualmente per una questione
estetica in modo da essere accettato più volentieri dal paziente. È
composto di tubi, molle e sezioni di filo (.017 x .017). I tubi vengono
cementati lingualmente, la molla preformata é regolata ed inserita nei
tubi. Una volta corretto il diastema, per la contenzione possiamo
utilizzare la molla stessa o, se vogliamo avere meno ingombro, i
sezionali di filo.

Ref Descrizione Q.tà

A855-250 Kit completo:
Molle
Tubi
Sezioni di filo

10 pz
20 pz
10 pz

A855-251 Molle per diastema 10 pz

A855-252 Tubi per diastema 10 pz

Ritentori
• Da usare per la contenzione alla fine del trattamento
• Fabbricati con filo trattato a caldo
• Forma anatomica, non infastidisce il paziente
• Possono essere leggermente piegati in modo da adattarli al paziente

Ref Descrizione  Q.tà

A855-290# Kit completo 20 pz

A855-286# 4 mm. 5 pz

A855-287# 6 mm. 5 pz

A855-289# 7,5 mm. 5 pz

A855-288# 9 mm. 5 pz

SUPERIORI CENTRALE/CENTRALE Ø 028

Ref Descrizione Q.tà

A855-310# Kit completo 20 pz

A855-311# 14 mm. 5 pz

A855-312# 16 mm. 5 pz

A855-313# 18 mm. 5 pz

A855-314# 20 mm. 5 pz

SUPERIORI LATERALE/LATERALE Ø 028 

Ref Descrizione Q.tà

A855-280 Kit completo 20 pz

A855-285 22 mm. 5 pz

A855-281 24 mm. 5 pz

A855-282 26 mm. 5 pz

A855-283 28 mm. 5 pz

A855-284 30 mm. 5 pz

INFERIORI CANINO / CANINO Ø 032  

Mantenitori di spazio
• Fabbricati con filo trattato a caldo di diametro 0,7 mm.
• Forma anatomica, non infastidiscono il paziente

Ref Descrizione Q.tà

A855-320# Kit completo:
2 mantenitori per misura 16 pz

Sinistra Destra Descrizione Q.tà

A855-321# A855-322# 17 mm. 5 pz

A855-323# A855-324# 19 mm. 5 pz

A855-325# A855-326# 21 mm. 5 pz

A855-327# A855-328# 23 mm. 5 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

DIRECT BONDING RITENTORI & MANTENITORI
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VANTAGGI OPERATIVI VANTAGGI TECNOLOGICI

• Risparmio di tempo e costi minori
• Facile applicazione
• Viene posizionato in unico appuntamento 

senza necessità di prendere impronte
• Elasticità simile a quella della dentina
• Ottima adesione sul dente
• Non é necessario adattarlo prima di 

posizionarlo
• Eccellente estetica, in quanto invisibile
• Indicato per ritenzioni che durano nel tempo e 

per pazienti con problemi di allergia al metallo 
• Liscio, non irritante, con un minimo ingombro 

e facile da pulire
• Non si sfilaccia
• Non dà spazio ad infiltrazioni di placca

• Contiene: 1.600 fibre di vetro
• Diametro: 0,8 mm.
• Lunghezza: 12 cm.
• Silicone trasparente porta fibra  da utilizzare per una fa-

cile applicazione: misurare, tagliare, applicare, polime-
rizzare e controllare

Fibre di vetro preimpregnate Micerium
Immerse in resina fotopolimerizzabile fluorescente, la
stessa utilizzata per Enamel plus HRi ed Ena Post.

TENDER FIBER ORTHO

APPLICAZIONI TRADIZIONALI E SOSTITUTIVE

Contenzione: sostituisce la conten-
zione tradizionale in maniera fissa,
comoda ed estetica.

Retainer in fibra di vetro superiore:
estetico e confortevole. Verificare
la pervietà degli spazi interprossi-
mali.

Mantenitore: è fisso e più comodo
da posizionare rispetto ad un man-
tenitore tradizionale.

Retainer in fibra di vetro inferiore:
la rifinitura con gommini diaman-
tati facilita l’igiene orale (caso Dr.
Luca Pinoli)

Ref Descrizione Q.tà

AtF11 Tender Fiber Ortho:
Fibra di vetro per contenzioni
Lunghezza 12 cm - ø 0,8 mm. (1.600 fibre)

1 pz

tFZ Tender Fiber Forbici per fibre 1 pz

Documentazione iconografica Dr. Eugenio Bolla
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M.A.S.
Aarhus™

Orthodontic screw Osstem
Distal Screw
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SISTEMATICA M.A.S. 
Le viti utilizzate nella metodica M.A.S. (Miniscrews Anchorage System) 
presentano le seguenti caratteristiche progettuali:
• Titanio grado V e superficie decontaminata;
• Sterilizzazione a raggi Beta;
• Forma conica (tapered) con capacità self-drilling e passo del filetto asimmetrico;
• Due diametri e tre lunghezze per un totale di quattro diverse viti, con testa arrotondata; 
• Possibilità di multi-ancoraggio;
• Packaging semplice e sicuro.

1

2

3

4

CORPO di forma conica con
spire autofilettanti che consen-
tono una istantanea stabilità
primaria, in grado di sopportare
le forze di trazione applicate.

PUNTA AUTOFILETTANTE che per-
mette l’inserimento nel sito
osseo senza la preparazione
della fresa chirurgica.

COLLO LUCIDATO in modo da age-
volare la  perfetta aderenza della
mucosa gengivale ed evitare il
deposito di placca.

FORO PASSANTE con ø 0,65
mm molto utile per l’eventuale
inserzione di ausiliari (Monkey
Hook, fili metallici, coil NiTi).

TESTA SFERICA con esagono
interno per cacciavite o supporto
per manipolo, tramite i quali si
garantisce il corretto avvitamento
della microvite nel sito osseo
designato. Testa smussata per il
miglior comfort del paziente.

SCANALATURA presenta una sca-
nalatura circolare con funzione
di aggancio per le trazioni elasti-
che. 

5

6

MISURE & DIAMETRI 

A
ltezza  11 m

m

ø 2,45
ø 0,65

ø 2,25

2,6 m
m

A
ltezza 9 m

m

ø 2,45 ø 0,65

ø 2,25

2,6 m
m

A
ltezza 11 m

m

ø 2,45
ø 0,65

ø 2,25

2,6 m
m

A
ltezza 14

ø 2,45
ø 0,65

ø 2,25

A
ltezza 5,7

AM1311A
Vite autoperforante ø 1,3 mm 
h. 11 mm, h. testa 2,6 mm 
ø apice 0,1 mm

AM1509A
Vite autoperforante ø 1,5 mm 
h. 9 mm, h. testa 2,6 mm 
ø apice 0,1 mm

AM1511A
Vite autoperforante ø 1,5 mm
h. 11 mm, h. testa 2,6 mm 
ø apice 0,1 mm

AM1514LA
Vite autoperforante ø 1,5 mm
h. 14 mm, h. testa 5,7 mm 
ø apice 0,1 mm
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KIT CLINICI E RICAMBI MAS

Ref Descrizione modello

AM1311A Microvite autoperforante 
ø 1,3 mm - h.11 mm

AM1509A Microvite autoperforante 
ø 1,5 mm - h. 9 mm

AM1511A Microvite autoperforante 
ø 1,5 mm - h. 11 mm

AM1514LA Microvite autoperforante
ø 1,5 mm - h. 14 mm

AM250A
Guida chirurgica

AMPAL Fresa a palla
ø 1,0 mm

AMFRESA1 Fresa elicoidale
ø 0,9 mm

AMRING1 Anello di stop
per frese

AM125S Cacciavite meccanico 
testa ø 1,25 mm

AM125L Cacciavite manuale 
standard, testa ø 1,25 mm

AM125XL Cacciavite manuale
lungo, testa ø 1,25 mm

AM120M Molla di sicurezza
per cacciavite manuale

A201-131
Pin-Hook

A851-640S
Monkey Hook

AM400 Strumento
di protezione gengivale

AMCAS Cassetta chirurgica
6 alloggi

ACCESSORI MAS CONTENUTO KIT

AMKITAI

1

1

1

1

2

1

1

2

-

-

1

2

2

2

1

1

AMKITAK

3

3

1

1

4

1

1

4

1

1

1

2

4

4

1

1

RICAMBI

1

1

1

1

10

1

1

10

1

1

1

10

20

10

1

1

Ricambi: ogni microvite è fornita sterile, in confezione singola. Lo
strumentario chirurgico è fornito in confezioni da 1 pezzo, i Pin-Hook
da 20 pezzi, la guida chirurgica, gli anelli di stop, la molla di sicurezza
ed i Monkey Hook vengono forniti in confezioni da 10 pezzi.

Il Kit introduttivo AmkITAI proposto da Micerium comprende, oltre alle viti
sterili, gli accessori chirurgici ed ortodontici essenziali, necessari al-
l’operatore per utilizzare da subito la sistematica nelle sue molteplici
possibilità, garantendo una procedura sempre sicura ed efficace. Il kit
completo AmkITAk comprende tutti i tipi di microviti ed accessori per
poter sfruttare appieno le caratteristiche della sistematica. 
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1

2

3

CORPO DI DIAMETRO 1,5 mm e
come opzione 2,0 - 1,3 mm.
che garantisce resistenza eccel-
lente con dimensioni ridotte

PUNTA a taglio perforante autofi-
lettante minimizza la necessità di
una fresa pilota

CORPO con spire autoperforanti
che minimizzano la necessità di
utilizzare una fresa pilota. Lun-
ghezza standard di 6 e 8 mm
per una maggior adattabilità

COLLO Altezza del collo da 1,5
o 2,5 mm per il posiziona-
mento buccale o palatale. 

TESTA 3 differenti teste per una
maggiore versatilità

La combinazione di materiali eccellenti e misure ottimali delle viti creano un perfetto bilanciamento per ottimizzare
le applicazioni cliniche. Il materiale  Ti 6AL4V è una lega in Titanio ad alta resistenza nota per la sua biocompa-
tibilità e resistenza alla corrosione
• Biocompatibili
• Autoperforanti
• Resistenti
• Versatili
• Diametro core ideale
• Facile identificazione
• Comoda presa della vite

SISTEMATICA AARHUS™

MISURE & DIAMETRI Confezioni da 5 pz

A68.99.20A#

Altezza 9,8 mm 
collo 1,5 mm, spire 6,0 mm

A68.99.21A#

Altezza 10,8 mm 
collo 2,5 mm, spire 6,0 mm

A68.99.22A#

Altezza 11,8 mm 
collo 1,5 mm, spire 8,0 mm

A68.99.23A#

Altezza 12,8 mm 
collo 2,5 mm, spire 8,0 mm

A68.99.24A#

Altezza 9,6 mm 
collo 1,5 mm, spire 6,0 mm

A68.99.25A#

Altezza 10,6 mm
collo 2,5 mm, spire 6,0 mm

A68.99.26A#

Altezza 11,6 mm 
collo 1,5 mm, spire 8,0 mm

A68.99.27A#

Altezza 12,6 mm 
collo 2,5 mm, spire 8,0 mm

A68.99.28A
Altezza 9,2 mm 
collo 1,5 mm, spire 6,0 mm

A68.99.29A 
Altezza 10,2 mm 
collo 2,5 mm, spire 6,0 mm

A68.99.30A 
Altezza 11,2 mm 
collo 1,5 mm, spire 8,0 mm

A68.99.31A
Altezza 12,2 mm 
collo 2,5 mm, spire 8,0 mm

OPZIONALI
A68.99.32A#

Vite ø 2,0 mm • Altezza 9,6 mm
collo 1,5 mm, spire 6,4 mm

A68.99.33A#

Vite ø 2,0 mm • Altezza 11,6 mm
collo 1,5 mm, spire 8,4 mm

A68.99.34A#

Vite ø 1,3 mm • Altezza 12,3 mm
collo 1,0 mm, spire 9,6 mm

TESTA 
FORATA

TESTA 
BOTTONE

Ø 1,5 mm Ø 1,5 mm Ø 1,5 mm

TESTA 
BRACKETS

TESTA 
BRACKETS

4

5

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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KIT CLINICO
Il kit contiene tutte le componenti necessarie per l’applica-
zione clinica delle Aahrus. Creato sulla base della lunga
esperienza clinica degli ideatori, testato da accurati test di
laboratorio e ricerche scientifiche, è ottimizzato in maniera
tale da non avere nulla di superfluo, consentendo all’ope-
ratore di evitare possibile confusione nella scelta del tipo di
viti e delle componenti. Lo Starter KIT A68.77.98 proposto
da Micerium comprende, gli accessori chirurgici ed orto-
dontici essenziali, necessari all’operatore per utilizzare da
subito la sistematica nelle sue molteplici possibilità, garan-
tendo una procedura sempre sicura ed efficace. 

Ref Descrizione modello

A75.23.50 Avvitatore 
Lunghezza10 cm  

A75.23.78# Avvitatore opzionale
Lunghezza10 cm  

A75.23.39 Punta di presa Lunghezza 4,2 cm  

A75.23.91# Punta di presa Lunghezza 6 cm  

A907.50.07 Blocco per punta lunghezza 2,5 cm  

A907.50.08# Blocco per punta Lunghezza 4,5 cm 

A68.92.90 Fresa elicoidale lunga
ø 0,9 x 28 mm. per il posizionamento palatale

A68.92.91 Fresa elicoidale corta
ø 0,9 x 22 mm. per il posizionamento buccale

A851-183 Tubo a croce

A851-184# Tubo doppio parallelo

A851-185# Uprighter ausiliare

A851-616 Tubo restringibile

A855-860 Gancio orientabile

A855-184 Molle NiTi chiusura a cavatappi 50 gms (verde)

A855-185 Molle NiTi chiusura a cavatappi 125 gms (blu)

A855-186 Molle NiTi chiusura a pera 50 gms (verde)

A855-187 Molle NiTi chiusura a pera 125 gms (blu)

A855-276 Gancio restringibile corto 4 mm

A855-277 Gancio restringibile lungo 7 mm

A855-278 Gancio restringibile triplo 10 mm

A68.77.78# Cassetta chirurgica vuota

ACCESSORI AARHUS CONTENUTO

A68.77.98
Starter Kit

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ricambi

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

AUSILIARI

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

Tubo a croce

Vite Testa Bracket 

Filo
verticale

Vite Testa Bracket 

Filo
verticale

Vite Testa 
Bracket 

Molla compressa Filo e gancio restringibile

Vite Testa 
Bottone 

Molla con
chiusura 
a pera

Gancio 
restringibile
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La vite ortodontica Osstem è stata sviluppata dal centro R&D di Osstem Implant per aiutare il posizionamento di
successo con la sua qualità superiore. Superficie macchinata
Materiale :Ti-6AI-4V
• Buona stabilità iniziale
• Fortemente autofilettante
• Buona sensibilità nel posizionamento
• Buona resistenza
• Testa di piccole dimensioni
• Forma gengivale semplice
• Sterilizzate a raggi gamma

ORTHODONTIC SCREW

1

3

4

CORPO CONICO con disegno rin-
forzato per aumentare il supporto
nell’osso corticale

PUNTA a taglio perforante autofi-
lettante

CORPO fortemente autofilettante
(0,7 Pitch). Lunghezza di 6,8 e
10 mm per una maggiore adat-
tabilità

COLLO forma gengivale sem-
plice. Altezza del collo da 1,5
mm, per il posizionamento buc-
cale o palatale 

2

TESTA arrotondata a profilo basso

TESTA forata di ø 0,8 mm 

5

6

MISURE & DIAMETRI (TESTA FORATA Ø 0,8mm)

Ø 1,6 mm Ø 1,8 mmØ 1,4 mm

IOSTH1406
Altezza spire 6 mm collo 1,5 mm

IOSTH1408 
Altezza spire 8 mm collo 1,5 mm

IOSTH1606
Altezza spire 6 mm collo 1,5 mm

IOSTH1608
Altezza spire 8 mm collo 1,5 mm

IOSTH1610
Altezza spire 10 mm collo 1,5 mm

IOSTH1806
Altezza spire 6 mm collo 1,5 mm

IOSTH1808
Altezza spire 8 mm collo 1,5 mm

IOSTH1810
Altezza spire 10 mm collo 1,5 mm



o
ss

te
m

165

D
IS

PO
S
IT

IV
I 
D

I 
A

N
C

O
R
A

G
G

IO

Il kit contiene le componenti necessarie per l’ap-
plicazione clinica delle viti ortodontiche Osstem. 
Creato sulla base della lunga esperienza del
centro R&D di Osstem  Implant, testato da accu-
rati test di laboratorio e ricerche scientifiche. Il
KIT IOOkS comprende, gli accessori chirur-
gici ed ortodontici essenziali, necessari al-
l’operatore per utilizzare da subito la
sistematica nelle sue molteplici possibilità.

Ref Descrizione modello

IOSODR130C Fresa ø 1,3 mm Lunghezza 2,94 cm  

IOSODR150C Fresa ø 1,5 mm Lunghezza 2,94 cm  

IOUH Avvitatore manuale universale
Lunghezza 10 cm  

IOCDT Punta a croce lunghezza 6,9 cm 

IOSDT Punta esagonale lunghezza 7 cm

IOSMDA Cacciavite meccanico esagonale

ITIDHC Manipolo per cacciavite

IOSTDA Cacciavite manuale esagonale

IOCHD Cacciavite manuale a croce 

IOCMD Cacciavite meccanico a croce 

COMPONENTI KIT VITI CONTENUTO

KIT IOOKS

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

RICAMBI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KIT CLINICO
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ll "Distal Screw" (DS) Micerium è l'evoluzione, ad ancoraggio scheletrico palatale, del Distal Jet. Queste
viti sono fabbricate in titanio grado V, con le seguenti caratteristiche:
• Superficie decontaminata 
• Forma conica con capacità self-drilling e passo del filetto asimmetrico
• Sterilizzazione a raggi beta
• Testa piatta 

1

2

3 PUNTA ARROTONDATA per non
ledere la struttura palatale durante
l’inserimento nel sito chirurgico.

CORPO di forma conica con
spire autofilettanti che consen-
tono una istantanea stabilità pri-
maria, in grado di sopportare
le forze di trazione applicate.

VANTAGGI 

• I tempi di trattamento delle II classi risultano ridotti;
• Non è necessaria alcuna collaborazione da parte del paziente;
• Non sono necessarie procedure di laboratorio complicate, sono le

stesse del Distal Jet;
• Non sono necessarie, per l'inserimento delle viti, ulteriori radiografie;
• L'inserimento e la rimozione delle viti sono semplici e poco dolorosi;
• Durante la distalizzazione dei molari avviene anche, spontaneamente,

quella dei premolari e dei canini;
• Non si verifica perdita di ancoraggio anteroposteriore;
• Non si verifica inclinazione dei molari durante la distalizzazione;
• A fine distalizzazione il Distal Screw viene passivizzato e diventa un

bottone di Nance ad ancoraggio scheletrico con bande sui molari che
si può utilizzare per finire la distalizzazione canina;

• Non è necessario l'utilizzo di  elastici di II  classe e l'arcata inferiore non
viene coinvolta nella correzione di classe.

TESTA piatta con esagono
interno che garantisce il corretto
avvitamento della microvite nel
sito osseo designato e il comfort
del paziente; presenta una sca-
nalatura circolare che permette
un alloggiamento ideale nella
placca guida. 

ø 2,04 mm

ø 1,4 mm

Altezza im
pianto 12 m

m
.

ø 4 mm

0,3 mm

3,
5 
m
m

1,82 mm

DISTAL SCREW AD2212A

SISTEMATICA DISTAL SCREW 
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KIT CLINICO

Ref Descrizione modello

AD2212A Vite Distal screw autoperforante 
L. 12 mm - ø 1,4 mm

AD2200 Placca guida

IF01 Fresa a rosetta

IPS-G815 Fresa preparazione canale
ø 1,5 mm

AM125L Cacciavite/Avvitatore standard
esagonale ø 1,25 mm

AM125S Cacciavite/Avvitatore meccanico 
esagonale ø 1,25 mm

AM125XL Cacciavite/Avvitatore lungo
esagonale ø 1,25 mm 

ACCESSORI DISTAL SCREW CONTENUTO

ADKITI
introduttiva

4

2

1

1

1

-

-

ADKITK
completa

8

4

1

1

1

1

1

Ricambi

1

4

1

1

1

1

1

Il kit Distal Screw chirurgico contiene tutto il mate-
riale necessario, comprese viti e placca; Il Distal
Jet andrà preparato dal tecnico prima della fase
chirurgica.

VEDI

SEZION
E

NO COMPL
IANCE

pag.14
3
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Ortodonzia Posturale Dr. Korn
Lip Bumper
Smart Wire III, Quad Helix, Quick Fix
Archi extraorali
Trazioni extraorali
Trazioni di sicurezza & Soft
Maschere facciali
YC3™
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Lip Bumper
Sperimentati clinicamente, i lip bumper del Dr. Korn, offrono una
vasta gamma di capacità funzionali rispetto al trattamento con i lip
bumper convenzionali. L’attuale disegno multianse offre parecchi
vantaggi: migliore tolleranza dei tessuti, maggiore possibilità di mo-
dellamento e più vasta superficie per la funzione muscolare. Il filo
soffice e resiliente di diametro .040” (mm.1) è facile da modellare
e posizionare. Le forze più leggere esercitate da questo lip bumper,
aumentano l’accettazione del paziente ed i risultati. Il concetto di
bumper mascellare diversifica le possibilità di trattamento. In ag-
giunta allo sviluppo dell’arcata, altri vantaggi consistono nell’au-
mentare la distalizzazione molare agendo come “arco extraorale
da giorno”, nel ruotare i molari per le correzioni di II classe, e nel
mantenere l’ampiezza dell’arcata dopo l’espansione palatale. 

ORTODONZIA POSTURALE DR. MARCEL KORN

Ref Misura Arcata Q.tà

A852-605 Kit Bumper:
2 Lip Bumper per misura 10 pz

A852-600 Largo 0 Superiore 1 pz

A852-601 Stretto 1 Superiore 1 pz

A852-602 Largo 2 Inferiore 1 pz

A852-603 Medio 3 Inferiore 1 pz

A852-604 Stretto 4 Inferiore 1 pz

Mandibular Advancer Positioner (M.A.P.) 
Dispositivo di avanzamento mandibolare. Deriva dal concetto di
attivatore Bionator. Indicato nei casi con una deficienza verticale
posteriore e con l’angolo del piano mandibolare chiuso. Man-
tiene la postura avanzata della mandibola. Velocizza le proce-
dure per lo sviluppo verticale posteriore. Può preparare la
muscolatura per la protusione mandibolare nei casi di prepara-
zione alla chirurgia o anche come un’alternativa alla chirurgia.
Efficiente nella terapia dei disordini temporo- mandibolare.  

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

I.O.A.
L’ Inter Occlusal Appliance può essere efficacemente utilizzato nelle seguenti
situazioni cliniche:
• apertura del morso profondo
• trattamento di un segmento di arcata
• casi di morso aperto anteriore accentuati
• casi che richiedono massimo ancoraggio
• riallineamento TMJ

Ref Misura Q.tà

A852-599# Apparecchio occlusale 1 pz

Avanzatore mandibolare
L’avanzatore rappresenta l’evoluzione naturale  del concetto 
di  apparecchio mandibolare  e sposa la filosofia e le
meccaniche di oggi. I vantaggi dell’avanzatore includono:
• Applicazioni multifunzionali - può essere utilizzato per

le II classi, ATM, chirurgia, bambini, adulti
• Compatibile con tutte le filosofie di trattamento
• Incorpora un concetto fisso-funzionale
• Permette l’uso simultaneo di apparecchi fissi
• Esteticamente eccellente; Non richiede lavoro di laboratorio
• Consente un movimento più ampio e fisiologico

Ref Descrizione Q.tà

A852-606# KIT singolo:
Avanzatore Misura 1
Scudi linguali flessibili
Inserti per molari

1 pz
2 pz
2 pz

A852-607# KIT singolo:
Avanzatore Misura 2
Scudi linguali flessibili
Inserti per molari

1 pz
2 pz
2 pz

A852-609 M.A.P. 5 pz



lip
 b

um
p
er

171

TR
A

Z
IO

N
I

Lip Bumper con rinforzo in metallo American
• Disponibili con dispositivo di sicurezza con o senza gancio

per canini, standard ed universali

Lip Bumper Alexander American
• Scudo in plastica termoformata color gengiva
• Pieghe a baionetta distali

Porta Lip Bumper
• Studiato per tenere ordinati i propri lip bumper
• Costruito in plexiglas per una veloce sterilizzazione a freddo
• Dimensioni: 20 x 10 x h. 2,5 cm.

mi
su

ra

da
mesiale a mesiale ansa

LIP BUMPER
• Per distalizzare, ruotare o allineare i molari inferiori
• Il suo utilizzo può ridurre i casi estrattivi
• Disponibili con  rinforzo in metallo o scudo in plastica bianca

Lip Bumper con scudo in plastica Micerium
• Scudo in plastica bianca
• Con gancio sul canino
• Disponibili con anse e universali

Ref Misura Q.tà

A852-690SB Universale 1 pz

A852-701SB Misura 1  83 mm. 1 pz

A852-702SB Misura 2  90 mm. 1 pz

A852-703SB Misura 3  97 mm. 1 pz

A852-704SB Misura 4  104 mm. 1 pz

A852-705SB Misura 5  111 mm. 1 pz

A852-706SB Kit contiene 2 Lip x misura 12 pz

Sicurezza 
con gancio

Sicurezza 
senza gancio

Standard Misura Lunghezza Q.tà

A852-690S Universale 1 pz

A852-699B A852-699 A852-699S 00   78 mm. 1 pz

A852-700B A852-700 A852-700S 0 82 mm. 1 pz

A852-701B A852-701 A852-701S 1 85 mm. 1 pz

A852-702B A852-702 A852-702S 2 90 mm. 1 pz

A852-703B A852-703 A852-703S 3 93 mm. 1 pz

A852-704B A852-704 A852-704S 4 96 mm. 1 pz

A852-705B A852-705 A852-705S 5 100 mm. 1 pz

A852-706B A852-706 A852-706S* Kit  2 x misura 14 pz

Ref Descrizione Q.tà

A852-707 Porta Lip Bumper American 1 pz

* escluso universale

852-690S

con gancio Misura senza gancio Q.tà

A852-690H 1 - 74 mm. A852-690 1 pz

A852-691H 2 - 85 mm. A852-691 1 pz

A852-692H 3 - 94 mm. A852-692 1 pz



sm
a
rt

 w
ir
e

172

TR
A

Z
IO

N
I

ARCHI
Smart Wire III
E’ un arco di progenia fisso, ideato dal Dr. Aldo Carano con la par-
tecipazione del Sig. Lorenzo Balsamo e sviluppato da Micerium, le
cui differenze con gli archi di progenia nei dispositivi funzionali
sono: maggiore stabilità, assenza di ingombri palatali e la possibilità
di essere indossato 24 ore su 24. In pazienti con una contrazione tra-
sversale del mascellare superiore, lo SW III è utilizzato in combinazione
con un espansore fisso; nei casi di cross-bite anteriore si preferisce un
arco saldato d’avanzamento; dove sia necessaria una rieducazione fun-
zionale della lingua, si preferisce una griglia saldata. L’azione reciproca
svolta dall’arco di progenia applica una forza distalizzante sull’arcata inferiore e sulla mandibola e contemporaneamente eser-
cita una trazione mesializzante sui primi molari superiori. 
• Trattamento senza collaborazione delle Classi III dento-scheletriche in pazienti in crescita
• Nella terapia intercettiva delle Classi III e come contenzione attiva nei casi di Classe III

Vantaggi
• Massimo comfort
• Semplice gestione in studio
• Non richiede la collaborazione del paziente
• Il paziente può masticare con il dispositivo inserito
• Inserzione e disinserzione gestita dai genitori
• Nessun ingombro palatale in resina
• Economico

Ref Descrizione Q.tà

A852-500M Arco per elastici Micerium 1 pz

Lo Smart Wire III è un nuovo ausilio ortodontico formato semplicemente da un arco di progenia d’acciaio inossidabile del
diametro di 1,13 mm. Posteriormente si inserisce e si blocca nei tubi per la trazione extraorale dei molari superiori. La por-
zione anteriore dello SW III interferisce durante le fasi di chiusura della bocca con la superficie vestibolare degli incisivi in-
feriori determinando una forza distalizzante sugli stessi e sulla mandibola, e contemporaneamente una forza mesializzante
sui molari e sul mascellare superiore. Questa combinazione di forza e reazione guida la correzione ortodontica-ortopedica
della malocclusione di III Classe sul piano sagittale nei pazienti in crescita. In associazione all’azione dello SW III è neces-
sario abbinare un dispositivo per ottenere una correzione tridimensionale della malocclusione di III Classe.

Quad Helix 
• Studiato per l’ espansione delle arcate
• Costruito in filo elastico in acciaio .036 temperato
• Un doppio filo .036 assicura la massima compatibilità con i tubi linguali

Ref Descrizione Q.tà

A852-350G Universale Micerium 3 pz

Quick Fix American
• Ideale per il trattamento della maggior parte delle Classi III, delle pseudo

Classi III e dei casi di Cross bite anteriore.
• Può essere utilizzato in tutti i casi nei quali è necessario creare spazio per

l’estrusione di canini e premolari o dove è richiesto un overjet positivo.
• Può essere utilizzato in combinazione con le microviti

Ref Descrizione Q.tà

A852-781# Kit universale
Side Swipe destro
Side Swipe sinistro
Arch Lock Universale
Molle Acciaio aperte in bobina
Molle in NiTi aperte 
Cacciavite esagonale

10 pz
10 pz
20 pz
1 pz

20 pz
1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A851-638CR# Laterale destra 10 pz

A851-638CL# Laterale sinistra 10 pz

A851-652 Arch lock universale 10 pz

A855-151C Molla acciaio aperta in bobina 1 pz

A855-172# Molla in Nichel Titanio 20 mm 20 pz

A851-655# Cacciavite esagonale 5 pz

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione
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ARCHI EXTRAORALI
• Arco esterno elastico di diametro 1,8 mm.
• Arco interno rinforzato
• Arco esterno disegnato per evitare il contatto con le guance
• Linea mediana marcata per un corretto posizionamento

Esterno Corto Esterno Medio Esterno Lungo Diametro Q.tà

A852-315 A852-311 A852-318 .045 1 pz

A852-316 A852-312 A852-320 .051 1 pz

ARCHI EXTRAORALI STANDARD American

Esterno corto Esterno Medio Misura Diametro Q.tà

A852-372 A852-302 2 - 90 mm. .045 1 pz

A852-373 A852-303 3 - 97 mm. .045 1 pz

A852-374 A852-304 4 - 104 mm. .045 1 pz

A852-375 A852-305 5 - 111 mm. .045 1 pz

A852-376 A852-306 6 - 118 mm. .045 1 pz

ARCHI EXTRAORALI CON ANSA American

Esterno Medio Misura Diametro Q.tà

A852-311SB Standard .045 1 pz

A852-301SB 1 - 83 mm. .045 1 pz

A852-302SB 2 - 90 mm. .045 1 pz

A852-303SB 3 - 97 mm. .045 1 pz

A852-304SB 4 - 104 mm. .045 1 pz

A852-305SB 5 - 111 mm. .045 1 pz

A852-306SB 6 - 118 mm. .045 1 pz

ARCHI EXTRAORALI CON BITE Micerium

Buste per archi extraorali Micerium
• Da consegnare ai pazienti per una conservazione 

dell’arco più igienica
• Disponibili colorate o trasparenti

Ref Descrizione Q.tà

A852-300B Buste trasparenti 12 pz

A852-300C Buste colorate 10 pz

corto

lungo

medio



Trazione cervicale
Gli apparecchi extraorali a trazione cervicale, della Barnhart Industries, sono quelle trazioni che
utilizzano come ancoraggio la parte posteriore del collo. Gli elementi attivi, elastici cervicali o
elastici ortodontici, trasferiscono la forza sugli archi extraorali che a loro volta la portano nel sito
intraorale desiderato; la controforza viene distribuita sul collo che a sua volta la trasmette su una vasta
zona della regione cervicale.
• Fasce cervicali disponibili pretagliate in due differenti misure
• Materiale morbido anallergici
• Elastico regolabile
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Cuffia con mentoniera
Le forze extraorali possono essere applicate al mento. La cuffia supporta una cop-
pia di fasce elastiche che trasmette l’azione ad una mentoniera. I vettori di   que-
sta forza applicati al mento hanno direzioni posteriori e superiori. L’obiettivo di
questo dispositivo della Barnhart Industries é di contrastare la tendenza di crescita
di III Classe e/o di fornire una contenzione in seguito alla sua correzione. La men-
toniera è una componente integrante della trazione sopra menzionata ma è di-
sponibile anche a parte come ricambio in due misure.
• Trazione alta e regolabile
• Mentoniera soffice e porosa per una migliore traspirazione

Ref Descrizione Q.tà

AO130HA Cuffia blu con mentoniera piccola 1 pz

AO130HB Cuffia blu con mentoniera media 1 pz

CUFFIA

Ref Descrizione Q.tà

AO21A Mentoniera piccola 1 pz

AO21B Mentoniera media 1 pz

MENTONIERA

TRAZIONI EXTRAORALI

Ref Descrizione Misura Q.tà

AO8SC Corta blu 14 cm 10 pz

AO8SL Lunga blu 18 cm 10 pz

FASCE

Ref Descrizione Q.tà

AO9A Medio blu 10 pz

AO9D Forte blu 10 pz

ELASTICI

O9A/D

O8SC

Assemblaggio a “J”American Orthodontics
La porzione intraorale del gancio a “J” viene connessa ai ganci costruiti sull’arco
ortodontico. L’ altro terminale è collegato agli elastici extraorali e, tramite questi,
ad una trazione alta.  La basetta di appoggio fornisce una superficie liscia su cui
far scorrere il gancio a “J”ed un cuscinetto per proteggere il volto del paziente.Si
raccomandano elastici di diametro 5/16” da 8 Oz
• Disponibili in 3 differenti dimensioni

Ref Descrizione Q.tà

AO852-730 Piccolo nero/beige 1 pz

AO852-731 Medio nero/blu 1 pz

AO852-732 Grande nero/nero 1 pz
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Trazione alta
• Cuffia da abbinare ai moduli di sicurezza 
• Disponibili in due differenti materiali 
• Modello leggero regolabile a 2 altezze differenti

Trazione bassa
• Fascia cervicale da abbinare ai moduli di sicurezza 
• Disponibili in due differenti materiali 
• Modello soffice regolabile in 2 posizioni differenti

TRAZIONI DI SICUREZZA

Ref Descrizione Q.tà

AO852-811 Standard blu 1 pz

AO852-811L Leggera blu chiaro 5 pz

Ref Descrizione Q.tà

AO852-815 Standard blu 10 pz

AO852-818 Soffice blu stellato 5 pz

TRAZIONI SOFT SISTEMA COMBINATO MULTIFUNZIONALE
• Materiale morbido rivestito in panno per il comfort del paziente
• Sistema con velcro antistrappo che può essere combinato con 

mentoniera e moduli di sicurezza, sia cervicale che nucale

Le trazioni di sicurezza Micerium comprendono le fasce cervicali, le tra-
zioni alte e i moduli di sicurezza. Quando viene applicata una forza di
circa 2 Kg. per lato si distacca il terminale dal corpo principale. Con
questo sistema, nel caso in cui l’arco extraorale dovesse fuoriuscire dai
tubi, si elimina il pericolo di un ritorno violento dovuto alla trazione elastica.

Moduli di sicurezza
• Gancio in metallo per evitare rotture
• Disponibili 3 forze differenti
• La forza corrisponde ad una trazione dei moduli pari a circa 1,2 cm.

Ref Descrizione Q.tà

AO852-820M Leggeri gr. 450 10 pz

AO852-820S Leggeri gr. 450 2 pz

AO852-821M Medi gr. 600 10 pz

AO852-821S Medi gr. 600 2 pz

AO852-823M Forti gr. 750 10 pz

AO852-823S Forti gr. 750 2 pz

AO852-830M Ricambi ganci metallici 10 pz

MODULI

Estensione (mm.)

Fo
rz

a 
( g

r.)

LIVELLI DI FORZA DEI MODULI DI SICUREZZA

Ref Descrizione Q.tà

AO103 Fascia cervicale 5 pz

AO105 Cuffia alta 5 pz

AO107 Mentoniera 5 pz

AO101 Passanti in velcro 10 pz
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Maschera facciale con trazione inversa  
per III classi Micerium
• Per il trattamento di retrusioni mascellari
• Regolabile
• Internamente rivestita in alcantara
• Disponibile un modello completamente regolabile e

più economico, ed uno con rifiniture più accurate in
versione small e medium per offrire al paziente un co-
modo ancoraggio 

• Fornite di chiave esagonale

Maschera facciale protrusiva
L’adattabilità della maschera facciale regolabile   protrusiva
Micerium consente di controllare l’applicazione di forze direzio-
nali, regolando l’aggancio per gli elastici in modo da svilup-
pare la forza sul piano desiderato. Appoggio frontale e
mentoniera sono completamente regolabili per una adattabilità
alla struttura anatomica della maggior parte dei pazienti. La
forza di trazione é poi determinata regolando la forza degli
elastici per sviluppare forze orizzontali, verso l’alto o verso il
basso, come desiderato. Tutte le regolazioni della maschera
possono essere effettuate utilizzando  un cacciavite a taglio
(non incluso). L’imbottitura, dell’appoggio frontale e della men-
toniera, garantisce comodità anche per un uso prolungato
della maschera ed è lavabile. Si raccomandano elastici di
diametro 1/2 inch da 14 oz. o da 8 oz. se si desidera   uti-
lizzare forze più leggere.

MASCHERE FACCIALI

Ref Descrizione Q.tà

ADEL Maschera regolabile bianca 1 pz

ADELS Maschera piccola verde 1 pz

ADELM Maschera media verde 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

ADELX Maschera regolabile 1 pz
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Split
Disocclude il morso crociato in
modo da consentire il riposiziona-
mento dei denti.

EFFETTO DI
SOLLEVAMENTO

Scudo Buccale
Lo scudo YC3™ neutralizza la pressione del labbro superiore, eliminando le
limitazioni alla crescita della mascella. Vengono ristabiliti l’armonia e il
bilanciamento 

Guida Linguale
Alza e riposiziona la lingua per instaurare un bilanciamento armo-
nioso con la muscolatura oro-facciale. La guida linguale consente ai
muscoli del mento di controllare e correggere la posizione e l’ango-
lazione degli incisivi inferiori senza il contrasto della lingua.

La combinazione di scudo buccale, guida linguale, e Split
permette alla muscolatura oro-facciale di riposizionare la
mascella e la mandibola in modo tale che l’angolazione
degli incisivi inferiori sia corretta.

YC3™ è un’applicazione funzionale removibile specificatamente
disegnato da American Orthodontics per intercettare e correg-
gere le malocclusioni di  Classe III che si sviluppano in denti-
zione primaria.
• Eleva e riposiziona la lingua (Guida Linguale).
• Rimuove le interferenze occlusali dei denti (Split) e corregge il 

piano occlusale.
• Elimina le restrizioni alla crescita positiva e allo sviluppo 

imposto sulla mascella (Shield boccale) dal tessuto molle e dai 
muscoli delle guance e delle labbra.

• Consente al muscolo del mento di sforzarsi a controllare e cor-
reggere la posizione e l’angolazione degli incisivi inferiori.

• Crea un ambiente positivo per la muscolatura oro-facciale  per stabilire un bilanciamento positivo e armonioso.
• Non richiede impronte ed è facile da posizionare 
• Lo scudo in resina non si deforma, non varia colore e non richiede ulteriori aggiustamenti 

YC3™

CASO 1

ETÀ: 2 ANNI 8 MESI ETÀ: 3 ANNI 5 MESI

CASO 2

ETÀ: 3 ANNI 6 MESI ETÀ: 3 ANNI 11 MESI

Ref Descrizione Q.tà

A855-710P Dentizione Primaria  1 pz

A855-711M Dentizione Mista 1 pz

YC3™ incorpora tre elementi: Scudo Buccale / Split / Guida linguale
che cooperano all’unisono per apportare la correzione desiderata.
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Fabbricazione ad alta precisione
Questa precisione può essere apprezzata quando si maneggiano vari tipi di
strumenti Omega. L’eccellente funzionalità degli strumenti e la loro presa sono
ciò che contraddistingue gli strumenti precisi dagli altri. I tronchesi Omega
hanno gli inserti integrati nella testa dello strumento per ridurre la corrosione
e garantire che lo strumento sia affilato e resistente nel tempo. Tutti gli stru-
menti di precisione Omega sono marcati al laser per una identificazione del
codice e della massima capacità di taglio. Le pinze Omega sono costruite
con un DuraSteelTM leggermente più duro rispetto a quello dei tronchesi. Un
manico più duro offre un controllo maggiore ed una minore flessibilità rispetto
ai tronchesi che, con i manici leggermente più morbidi, consentono di am-
mortizzare meglio al momento del taglio.
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STRUMENTI AMERICAN ORTHODONTICS

Gli strumenti Micerium sono frutto di un lungo lavoro di sele-
zione, coadiuvato da test clinici, che ha portato alla scelta fi-
nale di quegli strumenti che, pur mantenendo uno standard
qualitativo simile a quello American, sono dal punto di vista
economico, più convenienti; la garanzia è di 10 anni dalla
data d'acquisto.

Eccellente resistenza nel tempo
Non è sufficiente che un tronchese sia affilato o che una pinza pieghi un filo. Devono continuare a funzionare nel tempo.
American Orthodontics offre questa linea top di strumenti di precisione. Un piacere per gli occhi e per la mano. Ogni
strumento Omega è lucidato a mano e satinato per una presa più confortevole e per ridurre il riflesso della luce che si
avrebbe su una superficie brillante.

10 anni di garanzia
Una garanzia di questo tipo deriva da una sicurezza che deriva dall’ottimo materiale utilizzato e da una produzione di
alta qualità. Gli strumenti Omega sono garantiti per resistere alla corrosione ed alla rottura per 10 anni. Ogni strumento
è formato unicamente da DuraSteelTM, un materiale eccellente con un’ottima resistenza alla pulizia e sterilizzazione. Ogni
strumento è disegnato per uno scopo preciso ed il metallo utilizzato è trattato in modo da raggiungerlo. Per esempio, i
tronchesi sono disegnati per flettersi di più nel manico rispetto alle pinze, garantendo assorbimento shock effect. 

Taglio   Piega    Tips

RHC
40

RHC
51

RHC
61

STRUMENTI MICERIUM
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A001-016E

A001-016LE

A001-016ME

ref descrizione Q.tà

a001-016e American Omega Standard 1 pz

a001-016Le American Omega manici lunghi 1 pz

a001-016me American Omega Mini 1 pz

a001-016mLe American Omega Mini manici lunghi 1 pz

Tronchese per filo duro angolato di 15°
•Taglia fili ortodontici duri
•Le punte angolate di 15° migliorano l’accessibilità e la

visibilità durante l’uso
•Disponibile patinato in ossido nero per essere riconosciuto

immediatamente tra gli altri tronchesini

taglia filo duro grosso e intrecciato
Massima capacità di taglio: 

� fino a .010
� fino a .020
� fino a .0215 x .028

�
�

� fino a .0215 x .025

ref descrizione Q.tà

a007-001e American Omega 1 pz

ref descrizione Q.tà

a001-000HWB American MasterLine 1 pz

Tronchese per filo duro e legature
•Taglia fili da legatura e fili duri di qualsiasi misura
•Può essere utilizzato anche per piegare le estremità degli

archi dopo il taglio distale

taglia filo duro e legature
Massima capacità di taglio: 
� minimo .012
� fino a .020
� fino a .022 x .028

�
�

� fino a .0155
� fino a .015

Tronchese distale 
Design studiato per tagliare i fili distalmente in modo estrema-
mente sicuro. La forma delle lame consente di tagliare filo e
trattiene l’estremità distale dello stesso evitando così il rischio
di lesioni ai tessuti. Per un più corretto utilizzo degli strumenti è
stata chiaramente indicata la massima capacità di taglio o
piega.

taglia filo soffice e duro  
Massima capacità di taglio: 
� minimo .012
� fino a .021 x .025

TRONCHESI DISTALI CON TRATTENUTA 
& TRONCHESI PER FILO DURO

Legenda
� filo tondo 
� filo rettangolare

�
�

� filo intrecciato
� filo per legature
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TRONCHESI PER LEGATURE

Tronchesino per perni e legature
•Disegnato per tagliare legature
•Lame super affilate per un taglio molto netto

taglia filo morbido da legatura
Massima capacità di taglio: 

� fino a .015 filo soffice

Tronchesino miniatura per perni e legature
•Punte molto fini per un facile accesso alle aree più difficili da

raggiungere
•Molto diffuso per la sua comodità
•Disponibili punte fini ed extra-fini

taglia filo morbido da legatura ed elastomeri
Massima capacità di taglio: 

� fino a .012 filo soffice

Tronchesino per legature angolato di 45°
•Utile per perni e legature
•Angolato di 45° per un più facile accesso alle aree

posteriori della bocca

taglia filo morbido da legature
Massima capacità di taglio (in punta):           

� fino a .012 soffice

A001-002E

A001-003E

ref descrizione Q.tà

a001-001e American Omega 1 pz

ref descrizione Q.tà

a001-006 American MasterLine 1 pz

ref descrizione Q.tà

a001-002e American Omega punte fini 1 pz

a001-003e American Omega punte extra-fini 1 pz

Legenda
� filo tondo 
� filo rettangolare

�
�

� filo intrecciato
� filo per legature

VEDI

ACCES
SORI

pag.198
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Togli brackets con cuscinetto
•Disegnato per una rimozione degli attacchi diretti ve-

loce e confortevole (si appoggia il cuscinetto sul
piano occlusale, mentre si inserisce la punta sotto la
base del bracket, rimuovendolo con facilità)

•Può essere utilizzato anche per la rimozione del-
l’adesivo rimasto sul dente

A001-348RT

ref descrizione Q.tà

a001-348rt American MasterLine 1 pz

a012-076 Cuscinetto 4,7 mm. per 001-348RT 2 pz

a012-077 Cuscinetto 6,3 mm. per 001-348RT 2 pz

a001-406n Punta met. per 001-348RT 1,78 mm 2 pz

a001-405 Punta met. per 001-348RT 3,18 mm 2 pz

Togli brackets per radiance
•Studiato per il debonding degli attacchi Radiance
•Prende l'attacco sotto le alette in modo da non rom-

perlo

Togli brackets per Ceramica
•Disegnato per la rimozione degli attacchi in ceramica
•Fornito di lame, parallele a 3 mm., per una facile ri-

mozione

A001-343E

ref descrizione Q.tà

a001-343e American Omega 1 pz

a001-408 Punte di ricambio con chiave 2 pz

ref descrizione Q.tà

a001-301e American Omega 1 pz

to
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Togli brackets a doppia punta
•Disegnato per una rimozione degli attacchi diretti ve-

loce e confortevole (si inseriscono le due punte tra la
base del bracket e la superficie del dente favoren-
done il distacco con facilità)

•Può essere usato sia mesio-distale che inciso 
gengivale

ref descrizione Q.tà

a001-346e American Omega 1 pz

aP346 American 1 pz

aP346C American angolato 1 pz

AP346

A001-346E

A001-346C
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Altimetri 
•Per trovare la corretta altezza degli attacchi: 3,5 - 4

- 4,5 - 5 mm.
•Disponibili: il modello classico ed a stella in acciaio

oltre a quello in plastica a mina 
• Il modello a mina viene venduto in un set di 8 stru-

menti include i misuratori per anteriori (manico dritto)
e posteriori (manico piegato)  

Pinze per posizionare brackets
•Studiate in modo da tenere i brackets con fermezza

e da rilasciarli delicatamente
•Disponibili per attacchi labiali e linguali

Posizionatore positivo
•Utilizzabile con qualsiasi attacco
•Facile rilascio degli attacchi sia nelle aree anteriori

che posteriori  
•Molto leggero, in alluminio duro anodizzato 

AP100 A001-100M A001-100F AP100F A001-800S AP100C

AP200S

AP201-22

AP202M

A010-015

ref descrizione Q.tà

aP100 Micerium anteriori 1 pz

a001-100m American per attacchi e tubi LP 1 pz

a001-100F American punte fini 1 pz

aP100F American punte fini 1 pz

a001-800s American posteriori e linguali 1 pz

aP100C American posteriori e linguali 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP222 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP200s Micerium a stella in acciaio 1 pz

aP202m Micerium a mina 1 pz

aP201-18 Micerium a stilo .018 in acciaio 1 pz

aP201-22 Micerium a stilo .022 in acciaio 1 pz

a010-015 American versione Alexander 1 pz

STRUMENTI PER POSIZIONARE ATTACCHI
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STRUMENTI PER BANDE

Toglibande
•Disegnato con braccio corto o lungo per  la

rimozione delle bande posteriori
•Può essere utilizzato anche per la rimozione di

attacchi diretti
•Dotata di cuscinetto in teflon intercambiabile da po-

sare sul piano occlusale

Pinza per attacchi linguali
•Disegnata per la rimozione degli attacchi linguali e

bite block
•Disegno unico che consente un facile e comodo de-

bondaggio

A861-210S

AP4005

Adattatori per bande
•Disegnato per una facile inserzione delle bande
•La punta triangolare metallica permette un facile

accesso nelle aree interprossimali

A001-347

ref descrizione Q.tà

a001-347Le American Omega becco lungo 1 pz

a001-347 American master becco corto 1 pz

aP347L Micerium 1 pz

a012-076 Cuscinetto 4,7 mm. x 001-347/LE 2 pz

aP077 Cuscinetto 6,0 mm. x P347L 2 pz

ref descrizione Q.tà

a001-302 American Omega 1 pz

Spingibande 
•Disegnato per una facile inserzione delle bande

ref descrizione Q.tà

aP060s Micerium con punte intercambiabili 1 pz

aP4005 Micerium punta rettangolare Mershon 1 pz

aP060sr Ricambio per P060S 1 pz

ref descrizione Q.tà

a861-210s Micerium 1 pz

a010-500s Roen 1 pz

A010-500S

AP060S

A001-347LE

AP347L
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ACCESSORI PER BANDE E TUBI

Pinza per separatori
•Studiata per inserire con facilità i separatori per

bande riducendo altresì i rischi di rottura
•Può essere usata sia per gli anteriori che per i po-

steriori 
• Il modello American ha il terminale angolato e la

vite di stop

Pinza per  tubi convertibili
•Studiata per  convertire i tubi con estrema facilità, e

lavorare meglio sui settimi
• Il cappuccio non viene staccato completamente per

evitare di perderlo nel cavo orale
•La pinza è confezionata con 2 lame
•Disponibili le lame di ricambio

A100-109/111

AP101

Strumento per stripping interprossimale
•Strumento in acciaio per stripping interprossimale
•Resistente e sterilizzabile
•Blocca in maniera sicura le strisce abrasive per una

riduzione dello smalto controllata
•Disponibili con uno o entrambi i lati abrasivi
•Larghezza delle lame 6 mm.

ref descrizione Q.tà

aP400s Micerium 1 pz

aP401s Lame 6 mm. 1 lato 12 pz

aP402s Lame 6 mm. 2 lati 12 pz

ref descrizione Q.tà

a100-109 American MasterLine  slot .018 1 pz

a100-111 American MasterLine  slot .022 1 pz

a100-110 Lame di ricambio  slot .018 5 pz

a100-112 Lame di ricambio  slot .022 5 pz

ref descrizione Q.tà

a001-101s American 1 pz

aP101 Micerium 1 pz

A001-101S



Pinza per pieghe distali
•Pinza per pieghe distali anche con fili in Nichel Titanio
•Consente di effettuare pieghe distali senza riscaldare i fili
•Effettua un angolo retto alla fine degli archi
•Disegno universale per utilizzo sia sulla semi-arcata destra che sinistra 

Piega filo rettangolare  

Massima capacità di piega: 
� fino a .021 x .025
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STRUMENTI PER PIEGARE FILI

Pinza a becco d’uccello
•Pinza molto versatile per piccoli ritocchi agli archi extraorali
• I becchi hanno le punte di diametro .025
•L’inclinazione di 9° dei lati del becco piramidale  consente

di piegare il filo all’interno
•Disponibile con becchi più lunghi per formare con

maggiore facilità anse di diametro minore

Piega filo tondo  
Massima capacità di piega: 
� becchi corti fino a .030
� becchi lunghi fino a .020
� miC fino a .028

A001-139E
AP139

A001-142EA001-140Eref descrizione Q.tà

a001-139e American Omega standard 1 pz

a001-140e American Omega becchi lunghi 1 pz

a001-142e American Omega affusolata 1 pz

aP139 Micerium standard 1 pz

Pinza di Tweed per anse
•Becco concavo per eseguire anse  
• II becco cilindrico è di tre sezioni (.045, .060 e .075),

ognuna lunga .090”
•Disponibile modello American per anse con punte intercambiabili con       

ricambio e chiavetta
•Disponibile modello Micerium per eseguire anse ad Omega con punte

fisse.

Piega filo tondo (solo P352) e rettangolare
Massima capacità di piega: 
� miC  fino a .028
� fino a .0215 x .028

ref descrizione Q.tà

a001-350 American MasterLine 1 pz

a001-400 Punte di ricambio con chiave 2 pz

aP352 Micerium con punte fisse 1 pz

ref descrizione Q.tà

a001-300e American Omega 1 pz

AP352

A001-350



p
er

 p
ie

g
a
re

188

s
tr

u
m

e
n

ti
STRUMENTI PER PIEGARE FILI

Pinza Hollow chop
•Per contornare gli archi
•Per formare archi palatali e ritocchi sui fili

Piega filo leggero
Massima capacità di piega: 
� fino a .028

ref descrizione Q.tà

aP145 Micerium 1 pz

Pinza di Merrifield
•Disegnata con una punta a becco d’uccello 

e l’altra concava  
•Per anse chiuse e ad Omega

Piega filo tondo e rettangolare
Massima capacità di piega: 
� fino a .028
� fino a .0215 x .028

ref descrizione Q.tà

aP208 Micerium 1 pz

Pinza De La Rosa
•Disegnata per formare e contornare archi
•Disponibile nella versione con tre scanalature 

(per fili .016, .018 e .022) e senza scanalature
Piega filo tondo
Massima capacità di piega: 
� fino a .020 

AP4006

AP4007

ref descrizione Q.tà

aP4006 Micerium con scanalature 1 pz

aP4007 Micerium 1 pz
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STRUMENTI PER PIEGARE FILI

Pinza di Nance per anse chiuse
•Disegnata con punte a quattro scalini per formare

anse chiuse di varie grandezze

Piega filo tondo

Massima capacità di piega: 
� fino a .028

ref descrizione Q.tà

aP302 Micerium 1 pz

Pinza concava-convessa
•Per formare anse
•Disponibile a punte fini e medie

Piega filo leggero

Massima capacità di piega: 
� fino a .020 punte fini
� fino a .028 punte medie 

AP4010

AP4009

ref descrizione Q.tà

aP4009 Micerium punte fini 1 pz

aP4010 Micerium punte medie 1 pz

AP810

A001-810SE

Pinza di Tweed per torque
•Da usare in coppia per dare il torque
•Le lame diventano parallele ad una apertura di .020 

per assicurare pieghe accurate di 90°

Piega filo rettangolare e tondo

Massima capacità di piega: 
� fino a .0215 x .020 
� miC fino a .020 

ref descrizione Q.tà

a001-810se American Omega becchi medi 1 pz

aP810 Micerium becchi corti 1 pz
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Pinza di Rose per torque
•Disegnata per dare il torque ad una specifica sezione

di arco (singolo dente) senza distorsione nel resto del
filo

•Fornita completa di una chiave che trattiene fili da
.016 a .018 oppure da .018 a .022

ref descrizione slot Q.tà

a001-80516 American con chiave   .016 - .018 1 pz

a001-80518 American con chiave   .018 - .022 1 pz

a001-618 Ricambio chiave       .016 - .018 1 pz

a001-822 Ricambio chiave .018 - .022 1 pz

Torrette per formare archi
•Studiate per formare archi in maniera rapida
•Disponibile anche nella versione “Oro”per dare il tor-

que mentre si forma l’arco AP600S

AP601S

ref descrizione Q.tà

aP600s Micerium blu 1 pz

aP601s Micerium oro per torque 1 pz

Strumento Distale
Per piegare i terminali distali dei fili. Le pieghe distali sono semplici e veloci. E’ sufficiente inserire la punta dello strumento
sul terminale distale dell’arco, portarlo avanti e piegarlo nella direzione desiderata. Raddrizzare le pieghe é altret-
tanto semplice; con questo strumento si riduce il tempo necessario per il cambio degli archi. Disponibile in due misure.
La piccola é ideale per fili tondi fino a .018 e quadrati .016x.016. La grande per fili tondi fino a .020 e rettangolari
fino a .021x.025

ref descrizione Q.tà

aP505 Micerium piccolo 1 pz

aP506 Micerium grande 1 pz
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Pinza di Mathieu
•Per un facile inserimento delle legature elastiche
•Le punte completamente zigrinate consentono il posi-

zionamento sia delle catenelle che delle legature
•Manico con blocco per una presa salda

Applicatore per legature elastiche
•Facilita l’applicazione delle legature elastiche

Direzionatore per legature
•Per inserire e facilitare il posizionamento delle lega-

ture elastiche e metalliche

AP775

AP775N

AP775C

AP773

AP61

AP61L

ref descrizione Q.tà

P250 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

a001-250C American 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP775 Micerium standard 1 pz

aP775n Micerium punte strette 1 pz

aP775C Micerium punte curve 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP61 Micerium ampiezza 0,7 mm. 1 pz

aP61L Micerium doppio lato 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP773 Micerium 1 pz

STRUMENTI PER LEGATURE

Pinza di Steiner
•Fornita di tacche fini e precise per un facile inseri-

mento del filo per legature
•L’elica sporgente facilita il bloccaggio del filo

Pinza di Coon
•Questa pinza rende molto veloce l’inserimento delle

legature
•Le punte sono smussate per eliminare il rischio di

rottura del filo
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STRUMENTI DI UTILITÀ

Pinza di How
•Spesso utilizzata per posizionare e contornare le bande
•Comoda anche per posizionare e rimuovere i fili all’ interno

del cavo orale
•Forma allungata e ben slanciata per un controllo

ottimale
•Dotata di punte zigrinate per una presa stabile del filo,

disegnate in modo che la loro linea centrale corrisponda
all’asse di rotazione

•Becchi arrotondati per non ferire i tessuti
•Disponibile con le punte angolate di 45° per un più

facile accesso alle aree posteriori

A001-110

A001-111

AP110
AP111

Mosquito
•Con punte fini e stop sui manici

AWD1

AWD2

Strumento di utilità
•Zigrinato da un lato per il posizionamento delle

bande e curvo dall’altro per la rimozione del cemento
in eccesso

AP751

AP750

ref descrizione Q.tà

a001-110 American MasterLine 2,4 mm. 1 pz

a001-111 American MasterLine 2,4 mm. ang. 1 pz

aP110 Micerium 2,4 mm. 1 pz

aP111 Micerium 2,4 mm. ang. 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP751 Micerium punta quadrata 1 pz

aP750 Micerium punta arrotondata 1 pz

ref descrizione Q.tà

Wd1 Micerium punte dritte 1 pz

Wd2 American punte curve 1 pz
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Pinza di Weingart
•Ottima pinza di utilità costruita con le punte vicino al cen-

tro di rotazione per un miglior bilanciamento 
•Le punte sono zigrinate internamente per consentire una

presa salda ed arrotondate per non ferire la gengiva

Piega filo tondo
Massima capacità di piega: 
� miC fino a .020
� a/O fino a .030

STRUMENTI DI UTILITÀ

Pinza a tre becchi
•Studiata per modellare ganci e fili
•La pinza Micerium ha becchi corti 
•Le punte sono arrotondate per non sfibrare il filo

Piega filo tondo  
Massima capacità di piega: 
� a/O fino a .030
� a/O niti. fino a .020
� miC  fino a .028

A001-200E

A001-201E

AP313

Pinza universale
•Pinza multiuso 
•Massima capacità di piega

max ø 0,36” (0,9 mm.) 

max ø 0,28” (0,7 mm.) 

A001-158SE

A001-158LE

AP158

ref descrizione Q.tà

a001-158e American Omega 1 pz

a001-158Le American Omega manici lunghi 1 pz

a001-158se Micerium Omega becchi sottili 1 pz

aP158 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

a001-200e American Omega standard 1 pz

a001-201e American Omega per NiTi 1 pz

aP313 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP4008 Micerium 1 pz

Pinza per archi linguali
•Disegnata per eseguire pieghe doppie e triple in fili

.030 e .036 da inserire nei tubi linguali
•La larghezza delle punte é di .140” che corri-

sponde alla larghezza dei tubi linguali per cui i fili
piegati vi calzeranno perfettamente

Piega filo tondo  
Massima capacità di piega:
� miC  fino a  .028

ref descrizione Q.tà

a001-410 American MasterLine 1 pz

aP410 Micerium 1 pz
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STRUMENTI DI MISURAZIONE

Calibro a doppie punte
•Disegnato per eseguire misure tra due punti sia

esterne che interne
•Azzeramento in ogni posizione, utile per le misura-

zioni relative
•Sistema di conversione pollici/mm in ogni posizione
•Accensione e spegnimento manuale

ref descrizione Q.tà

a010-000d Micerium 1 pz

Dinamometro ad orologio
•Per misurare le forze ortodontiche
•Misurazione bidirezionale con lettura in grammi;

margine di errore del 2%
•La misurazione della forza deve essere per-

pendicolare all’asse dell’antenna
•Da 0 a 1000 gr.

ref descrizione Q.tà

aP4500# Micerium 1 pz

Dinamometro a stilo
•Strumento di precisione disegnato per misurare le forze ortodontiche sia in trazione che in pressione
•Misura da 0 a 16 oz. (448 gr.): 

- ogni tacca corrisponde a 1 oz.
- ogni tacca doppia corrisponde a 4 oz.

•Lato a uncino per tirare, altro lato per spingere

ref descrizione Q.tà

a001-501 American 1 pz

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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Apribocca Expando 
•Con ferma lingua
•Consente un miglior posizionamento dell'aspirasaliva
•Maggiore accessibilità alla zona da trattare

Pinza per ganci
•Per posizionare i ganci aperti sull’ arco ortodontico
•Disegnata con due scanalature per mantenere saldamente

i ganci e bloccarli sull’arco
•Disponibile un modello solamente per ganci  chirurgici ed

uno che può essere usato sia per ganci rettangolari e
tondi che per i chirurgici

A100-107

A100-107A

STRUMENTI VARI

ref descrizione Q.tà

a100-107 American MasterLine per ganci chir. 1 pz

a100-107a American MasterLine universale 1 pz

ref descrizione Q.tà

a852-771X Apribocca piccolo Ceka Preci-Line 1 pz

a852-772X Apribocca medio Ceka Preci-Line 1 pz

a852-773X Apribocca grande Ceka Preci-Line 1 pz

Pinza per la rimozione del composito
•Appositamente disegnata per rimuovere facilmente gli

eccessi di adesivo dopo il debondaggio
• Il becco corto é in acciaio mentre quello più lungo ha un

cuscinetto intercambiabile in teflon già incluso nella confe-
zione

ref descrizione Q.tà

a001-344rte American Omega 1 pz

a012-077 Cuscinetto 6,7 mm.x 001-344RTE 2 pz

a001-407 Becco metallico x 001-344RTE 1 pz
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Tronchese grosso per filo extra duro
•Lame super resistenti per tagliare  fili extra duri di grossi

spessori; ideale per gli archi extraorali
•Dotato di vite di stop, blocco di chiusura di sicurezza

e manici in vinile soffice
•Lunghezza: 21 cm.

Massima capacità di piega: 
� filo duro fino a .080 

Pinza di Adams
• I due becchi in tungsteno a punta piramidale di 1,2

mm.  sono paralleli con apertura di 1 mm. 

Massima capacità di piega: 
� filo fino a  .028 

Pinza di Young
•Pinza universale per formare anse di vari diametri
Massima capacità di piega: 
� filo fino a  .028

ref descrizione Q.tà

a007-005 American 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP4001 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP4003 Micerium 1 pz

a852-760X American             Trasparente 1 pz

a852-762X American             Rosso 1 pz

a852-765X Spandex Azzurro mini 2 pz

a852-766X Spandex Azzurro medio 2 pz

a852-767X Mirahold dritto bambino 2 pz

a852-768X Mirahold dritto adulto 2 pz

A852-767X A852-768X

STRUMENTI VARI E DA LABORATORIO
Apribocca
•Fornisce un’ottima visibilità e lascia il campo libero
•Antiriflesso per le fotografie
•Sterilizzazione a freddo
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Pinza a tre becchi per espansori
•A becchi cilindrici
• Ideali per piegare le braccia degli espansori rapidi

senza segnare il filo
Massima capacità di piega: 
� fino a .056

Strumenti per cera
•Disponibili la Le cron per modellazione ed un coltellino 

AP4020

AP4021

Pinza universale
•Pinza multiuso 
•Massima capacità di piega

Pinza a becco d’uccello per fili grossi
•Pinza estremamente versatile per fili tondi 
• I becchi hanno le punte di diametro .025
•L’inclinazione di 9° dei lati del becco piramidale 

consente di piegare il filo all’interno

max ø 0,36” (0,9 mm.) 

max ø 0,28” (0,7 mm.) 

ref descrizione Q.tà

aP4012 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP4008 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP139F Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

aP4020 Micerium Le cron 1 pz

aP4021 Micerium coltellino 1 pz
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Astuccio per pinze Omega
•Astuccio in simil-pelle nero per 20 pinze e vari 

strumenti
•Altamente estetico
•Dimensioni: 25 cm. x 33 cm. x h. 2,5 cm. 

Porta pinze verticale
•Portapinze verticale per 8 pinze e vari strumenti
•Economico e funzionale
•Dimensioni: 23 cm. x 12 cm. x h. 13,5 cm.

Lubrificante per strumenti “Medic 365”
•Studiato per lubrificare ed aumentare la vita degli stru-

menti
•Offre protezione alle superfici rendendole idrorepel-

lenti e resistenti al calore ed all’ossidazione
•Contiene 118,3 ml. con spruzzatore

ref descrizione Q.tà

aP001 Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

a000-000e Micerium 1 pz

ref descrizione Q.tà

a010-835 American 1 pz

ref descrizione Q.tà

a010-6015X American 1 pz

Porta pinze a rastrelliera
•Rastrelliera in plexiglas
•Formato da 12 scomparti per le pinze ed un vassoio 

multiuso
•Fornito di coperchio per una maggior igiene 
•Dimensioni: 22 cm. x 20 cm. x h. 8,5 cm. 

ACCESSORI
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MANUTENZIONE E GARANZIA

Servizio di ricondizionamento e riparazione 
Se alcuni dei Vostri strumenti hanno le punte intaccate o non sono affilati, per evitare di segnare i fili, é conveniente
sostituirli o provvedere alla loro riparazione. Per fornire un servizio completo e conveniente ai nostri clienti, Vi propo-
niamo un servizio di riparazione pinze e di affilatura tronchesi. Il tempo necessario per la riconsegna varia da 6 a 12
settimane. Se non fosse possibile effettuare la riparazione provvederemo alla restituzione degli stessi. 

Fase di pulitura
Dopo aver usato gli strumenti occorre sciacquarli subito in acqua, per rimuovere residui di sangue o altre sostanze; usare uno
spazzolino in plastica (metodo non molto diffuso), oppure immergere gli strumenti in soluzioni Disinfettanti-Detergenti per 5-10
minuti. Si consiglia la pulizia in vasca ad ultrasuoni eccetto per i tronchesi e per gli strumenti con riporto al carburo di tungsteno
(per questi ultimi l'azione degli ultrasuoni può scheggiare o staccare o intaccare le saldature). Assicurarsi che gli strumenti non
siano in contatto tra loro.  Nello stesso ciclo di pulitura si deve assolutamente evitare di mettere insieme strumenti di metallo di-
verso (cromo, rame, acciaio inossidabile). Dopo la fase di pulitura occorre assicurarsi che gli strumenti siano perfettamente
asciugati; lubrificare gli snodi e le cerniere con prodotti specifici per strumentario chirurgico.

Fase di sterilizzazione
Dopo aver sciacquato, pulito, asciugato e lubrificato gli strumenti si  può passare alla fase di sterilizzazione che può avvenire in:
• autoclave: gli  strumenti con cerniere o snodi non dovranno mai essere chiusi "metallo contro metallo",   altrimenti l'espansione

dovuta al calore potrebbe causare rotture nelle vicinanze di cerniere o snodi.
• sterilizzazione a freddo: esistono prodotti che in soli 10-15 minuti raggiungono la sterilizzazione dovuta ad immersione.
Nel caso in cui gli strumenti necessitino di sola disinfezione esistono altresì prodotti per tali procedure.La differenza è sostan-
ziale in quanto nessun organismo sopravvive alla sterilizzazione, mentre la disinfezione presenta lo strumento perfettamente pu-
lito. Ricordiamo inoltre che la disinfezione non sostituisce la sterilizzazione.

Fase finale
Lubrificate spesso, indipendentemente dal tipo di sterilizzazioni, ed evitate lubrificanti industriali, oli minerali e WD-40.
Gli oli cuociono gli strumenti e danno un'apparenza di corrosione. Per mantenere la durezza degli ingranaggi lubrificate
con liquidi appropriati (ad es. il DSX dell’ American Orthodontics) aprendo e chiudendo gli strumenti ripetutamente.

IMPORTANTE: Lo strumento viene fornito in condizione NON STERILE e va controllato, pulito e sterilizzato prima di ciascun uti-
lizzo. Usare solo prodotti chimici specifici, nelle concentrazioni e nei tempi indicati dal produttore. Non superare i
143°C. Si ricorda che alcuni tipi di danneggiamento (corrosioni, puntini di ruggine e simili) si trasmettono agli strumenti integri
tramite contatto. Il mancato rispetto di queste regole fondamentali può danneggiare in modo irreparabile lo strumento e farà de-
cadere qualsiasi diritto di sostituzione in garanzia o di rivalsa.

Garanzia
Gli strumenti chirurgici se trattati in modo cor-
retto possono durare per decenni. La totale
garanzia degli strumenti è valida esclusiva-
mente per difetti di costruzione e non ad
una errata pulitura, sterilizzazione o disinfe-
zione degli stessi. Ogni strumento é prodotto
e controllato con la massima cura ed é de-
stinato esclusivamente a personale pro-
fessionalmente qualificato e all’uso per cui é
stato ideato e realizzato.

American Orthodontics 

garantisce i suoi strumenti, 

privi di difetti nel materiale 

e nella fabbricazione, per 

5 anni

Uso improprio, abuso 

o mancanza di  manutenzione 

renderanno invalida la garanzia.

Gli strumenti da taglio dovrebbero essere 

ricondizionati ogni 6-9 mesi.

La garanzia non copre la manutenzione di 

routine, la riaffilatura ed il ricondizionamento.

Micerium S.p.A. 

Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)   Tel. 0185 7887 850

American Orthodontics 
garantisce i suoi strumenti, privi di difetti nel materiale 
e nella fabbricazione, per 

10 anni

Uso improprio, abuso o mancanza di  manutenzione renderanno invalida la garanzia.

Gli strumenti da taglio dovrebbero essere ricondizionati ogni 6-9 mesi.
La garanzia non copre la manutenzione di routine, la riaffilatura ed il ricondizionamento.

Micerium S.p.A. Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)   Tel. 0185 7887 850
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Eagle No Drift
Questo sistema Vi permette di utilizzare il metodo di lavoro
più consono alle esigenze del Vostro  studio.
Poiché questo é un sistema adesivo “senza scivolo”, avete
l’opzione di predosare i brackets  sia prima dell’appunta-
mento con il paziente che alla poltrona. Inoltre Voi potrete
scegliere di posizionare un bracket e poi polimerizzarlo, o di
posizionare un’intera arcata, eseguire le correzioni del caso
e quindi polimerizzare. Il composito Eagle No Drift é un si-
stema adesivo efficiente ed accurato che mette il controllo
della qualità nelle Vostre mani. Con questo sistema potete
predosare i Vostri brackets fino a 2 settimane prima della vi-
sita del paziente utilizzando la cassetta protettiva, e succes-
sivamente la cassetta di stoccaggio che filtrano la luce
impedendole di polimerizzare il composito. 

• Controllare due volte al mese quanti e quali casi
dovranno essere montati nelle due settimane successive

• Utilizzare i tempi morti per posizionare i brackets (questa
fase deve essere eseguita sotto la cassetta protettiva “A”),
che serviranno ad ogni singolo paziente, sulla carta di
stoccaggio “E”, segnando il nome del paziente stesso

• Inserire le carte nella cassetta di stoccaggio “B”
• All’ arrivo del paziente portare il coperchio protettivo “C”,

con al di sotto la carta di stoccaggio “E” contenente gli
attacchi, sul mobiletto dello studio in modo tale che il me-
dico non debba far altro che prendere i brackets con la
pinzetta, posizionarli in bocca e polimerizzare un’ arcata
per volta

• L’ultimo componente del sistema è uno scudo protettivo
“D” che il paziente deve tenere in mano per ritardare la
polimerizzazione fino la momento in cui l’ortodontista
avrà stabilito e corretto la posizione finale dei brackets.

Preparazione del dente e mor-
denzatura per 30 sec. sino a che
il dente appare di color bianco
ghiaccio

Applicazione di un sottile strato
di Sealant sull’area mordenzata

Applicare una piccola quantità
di pasta adesiva sulla base del
bracket premendola con forza;
posizionare il bracket sulla su-
perficie del dente

Posizionare la luce in modo che
illumini direttamente la pasta ed
attivi l’adesivo da due lati qual-
siasi per 20 sec. per lato

Ref Descrizione Q.tà

A851-790 Cassetta protettiva A 1 pz

A851-791 Cassetta di stoccaggio B 1 pz

A851-792 Coperchio protettivo C 1 pz

A851-793# Carta di stoccaggio E 50 pz

A851-793s# Carta di stoccaggio E 10 pz

A851-794 Scudo protettivo D 1 pz

A

C

D

E

B

NOTA BENE: #Disponibili su ordinazione

PROCEDURA

SISTEMA ADESIVO



fo
to

203

c
o

m
po

s
it

o

COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE

Eagle No Drift
Il composito fotopolimerizzabile Eagle No Drift dell’Ameri-
can Orthodontics rappresenta una formula sofisticata che
offre facilità di manipolazione, elevate prestazioni di
resistenza e, grazie alla sua notevole densità, una tecnica di
applicazione insuperabile dal punto di vista del risparmio di
tempo alla poltrona. Inoltre, l’eccezionale stabilità del colore
e la sua resistenza ai fluidi orali combinati con un’eccellente
forza adesiva lo rendono un gioiello nel campo della
chimica.

Ref Descrizione Q.tà

A001-948F KIT completo in beccucci:
Pasta in beccucci da 0,45 gr.
Sealant Fluor Sure da 6 gr.
Mordenzante in gel da 4 gr.
Accessori
N.B. Senza siringa

9 gr.
1 pz
1 pz

A001-943 Adesivo in beccucci da 9 gr. 20 pz

A001-915 Silano da 6 gr. 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A001-940 KIT completo in siringhe:
Pasta in siringhe da 5 gr.
Sealant Fluor Sure da 6 gr.
Mordenzante in gel da 4 gr.
Accessori

10 gr.
1 pz
1 pz

A001-945 KIT completo in beccucci:
Pasta in beccucci da 0,45 gr.
Sealant Fluor Sure da 6 gr.
Mordenzante in gel da 4 gr.
Accessori
N.B. Senza siringa

9 gr.
1 pz
1 pz

A001-941 Adesivo in siringa 10 gr. 2 pz

A001-946 Adesivo in beccucci da 9 gr. 20 pz

A001-915 Silano da 6 gr. 1 pz

Spectrum
Disponibile in beccucci predosati o in siringa
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Orthomic
• Composito monocomponente Micerium composto da

pasta e attivatore
• Semplice da pulire, ipoallergenico, alta resistenza 
• Si può usare sia per la tecnica diretta che indiretta, sia per

gli attacchi in metallo che in ceramica e Silkon
• Non richiede refrigerazione; ha una durata di due anni se

conservato correttamente nelle dovute  condizioni
ambientali e se la confezione rimane integra

• E’ disponibile in beccucci predosati o in siringa

Preparazione del dente e   mor-
denzatura per 30 sec. sino a che
il dente appare di color bianco
ghiaccio

Applicazione di una piccola
quantità di  primer su ogni dente
appena preparato e sotto la base
di ogni  bracket

Applicazione di una piccola
quantità di pasta adesiva sulla
base del bracket 

Posizionamento definitivo del
bracket sul dente entro 30 sec.;
l’arco può essere inserito dopo
5 minuti dal posizionamento
dell’ultimo attacco

Pistola per beccucci 
Permette di dosare facilmente sia il materiale ad alta visco-
sità che a bassa viscosità. Il controllo fornito dalla pistola
rende più facile lavorare con ambedue i tipi di materiale; in
questo modo é più facile posizionare il composito esatta-
mente sul punto e nella quantità desiderata. E’ autoclavabile
o sterilizzabile.

Ref Descrizione Q.tà

A001-939 Pistola American 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A001-cAps KIT completo in beccucci:
Pasta in beccucci da 0,35 gr.
Attivatore 16 ml
Mordenzante in gel 4 gr.
Siringa per beccucci
Accessori

14 gr.
1 pz
1 pz
1 pz

A001-cAp KIT in beccucci senza siringa:
Pasta in beccucci da 0,35 gr.
Attivatore 16 ml
Mordenzante in gel 4 gr.
Accessori

14 gr.
1 pz
1 pz

A001-cApi KIT introduttivo in beccucci:
Pasta in beccucci da 0,35 gr.
Attivatore 5 ml
Mordenzante in gel 4 gr.
Siringa per beccucci
Accessori

7 gr.
1 pz
1 pz
1 pz

A001-cs KIT in siringhe:
Pasta in beccucci da 3,5 gr.
Attivatore 16 ml
Mordenzante in gel 4 gr.
Accessori

14 gr.
1 pz
1 pz

A001-csi KIT in siringhe:
Pasta in beccucci da 3,5 gr.
Attivatore 5 ml
Mordenzante in gel 4 gr.
Accessori

7 gr.
1 pz
1 pz

A001-cAp1 Adesivo in beccucci 14 gr. 40 pz

A001-cAp2 Attivatore 16 ml 1 pz

A001-cAp12 Attivatore 5 ml 1 pz

A001-cAp10 Adesivo in siringa 7 gr. 2 pz

COMPOSITO AUTOPOLIMERIZZABILE
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Preparazione del dente e   mor-
denzatura per 30 sec. sino a che
il dente appare di color bianco
ghiaccio

Dispensare una eguale quantità
di Bonding Resin catalizzatore e
di  Bonding Resin base su una
cartina; miscelare 15-20 sec. Ap-
plicare un sottile strato sui denti;
tempo di    lavorazione 70 sec.

Versare una eguale quantità di
catalizzatore e base delle paste
su una cartina.
Miscelare per circa 10 sec. 

Spatolare la pasta sulla base
dell’attacco e posizionarlo sul
dente;  tempo di lavorazione
comprensivo di miscelazione: 2
min. L’arco può essere posizio-
nato 5 minuti dopo

Biortho
Composito bicomponente Micerium composto da pasta
base/catalizzatore e bonding resina base/catalizzatore. Più
complicato da usare rispetto agli altri compositi fornisce però
una maggiore resistenza. Il tempo di polimerizzazione varia
a seconda della quantità di catalizzatore utilizzato.  E’ con-
sigliabile usare quantità minime di materiale per semplificare
il debondaggio e la pulizia del dente. Non richiede refrige-
razione; ha una durata di  due anni se conservato corretta-
mente nelle dovute  condizioni ambientali e se la confezione
rimane integra.
• Si può usare sia per la tecnica diretta che indiretta, sia per

gli attacchi in metallo che in ceramica, Silkon e Radiance.

Ref Descrizione Q.tà

A001-cpp KIT completo:
Pasta in barattolo base
Pasta in barattolo catalizzatore
Bonding Resin base da 6,5 ml
Bonding Resin catalizzatore da 6,5 ml
Mordenzante in gel da 7,5 ml.
Accessori

14 gr.
14 gr.
1 pz
1 pz
1 pz

A001-cp1 Pasta in barattolo base da14 gr. 1 pz

A001-cp2 Pasta in barattolo catalizzatore da14 gr. 1 pz

A001-cp3 Bonding Resin base da 6,5 ml 1 pz

A001-cp4 Bonding Resin catalizzatore da 6,5 ml 1 pz

COMPOSITO PASTA PASTA 

ACCESSORI
Vasta gamma di accessori per l’utilizzo del composito

Ref Descrizione Q.tà

A001-cAp3 Liquido mordenzante da 6 gr. 1 pz

A001-cAp5 Siringa per beccucci 1 pz

A001-cAp6 Pennellini corti 50 pz

A001-cAp7 Manico per pennellini corti 1 pz

A001-cAp8 Pennellini lunghi 50 pz

A001-cAp9 Gel mordenzante in siringa da 4 gr. 1 pz

A001-cAp11 Micro spugnette 100 pz
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Fluor Sure
Il Silano Fluor Sure dei compositi fotopolimerizzabili del-
l’American Orthodontics ha le seguenti caratteristiche:
• Alto rilascio di fluoro
• Contiene lo 0,31% di fluoruro di sodio (NaF)
• É composto da una miscela di silice/vetro (circa il 40%)

per fornire una maggiore resistenza all’abrasione e
consentire rilascio di fluoro per un lungo periodo di tempo

• Impedisce virtualmente la formazione di macchie
• Viene inserito in entrambi i kit di composito dell’American

Orthodontics, ma può essere utilizzato con il composito
fotopolimerizzabile di qualsiasi marca.

PRIMER & SILANI

Ref Descrizione Q.tà

A001-915 Silano in boccetta da 6 gr. 1 pz

Ena Etch Repair Micerium
Per fissare gli attacchi su ponti e corone in porcellana
• Disponibile in Kit o ricambi dei singoli componenti

Eagle MTP
Questo pre-primer dell’American Orthodontics tollera l’umidità aderendo
alle superfici dei denti umidi. Eagle MTP é usato durante la fase del
bondaggio dopo aver risciacquato il mordenzante con acqua. Eagle
MTP viene spazzolato sullo smalto evitando le superfici gengivali e
leggermente asciugato con aria compressa con un angolo perpendico-
lare per circa 3 secondi. Non polimerizzare l’Eagle MTP.  Procedere come
al solito posizionando i brackets con l’adesivo sulla superficie del dente. 
• Fa risparmiare tempo durante le procedure di bondaggio
• Riduce il numero dei distacchi di brackets

Utilizzare la lacca protettrice per proteggere le zone di ceramica da non
mordenzare ed eventualmente la struttura dentaria adiacente.
Applicare l’acido con un pennellino monouso.
Applicare il silano.

Ref Descrizione Q.tà

A001-964 Pre-primer da 6 gr. 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

cosm661 KIT RIPARAZIONE CERAMICA MICERIUM 
Lacca Protettrice
Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica
Silano

3 ml
3 ml
3 ml

cosz15 Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica 3 ml

cosz25 Silano Porcelain Primer 3 ml

cosshinyL2 Lacca protettrice 3 ml

cosm3t Punte per siringhe acidi 25 pz
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Lampada CLed Micerium
Fotopolimerizzazioni ad alta potenza
• Pratica
• Ricaricabile
• 1400mW - 240V

LAMPADE PER COMPOSITO & ACCESSORI

Ref Descrizione Q.tà

cLED Lampada al Led Micerium 1 pz

Lampada Coltolux75 Micerium
Lampada alogena ad alta potenza
• fotopolimerizzazione alogena in 10 sec. 
• scandisce il tempo “parlando” ogni 10 sec

Ref Descrizione Q.tà

c7965 Lampada alogena Coltolux75 bianca 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

occh10 Occhiali in plastica trasparenti 1 pz

occh10A Occhiali in plastica arancioni 1 pz

Occhiali Protettivi Micerium
• in plastica trasparenti e arancioni
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Sigillante Orthoseal
Sigillante fotopolimerizzabile con il rilascio di fluoro. Il sigil-
lante Orthoseal della Micerium é un materiale di ottima re-
sistenza con una fluidità ideale per una massima copertura
e protezione ideale per sigillare le fessure e microfratture dei
denti, decidui o permanenti, suscettibili a carie. Il fluoro aiuta
nella prevenzione della carie e della demineralizzazione
dello smalto. Le eccellenti proprietà ritentive garantiscono
una lunga protezione alla struttura del dente. I beccucci per
le siringhe consentono un posizionamento accurato e veloce
del materiale. Colore opaco che permette una facile identi-
ficazione durante le visite di controllo. 

SIGILLANTE

VANTAGGI

• Semplice
• Indolore
• Efficace
• Resistente
• Rilascio di fluoro
• Economico

Ref Descrizione Q.tà

AW2000 KIT completo contenente:
Pasta in siringhe da 1,5 cc
Mordenzante in gel da 4 gr.
Accessori

4,5 cc
1 pz

Bandtite™ American
Cemento vetro ionomerico per bande dell’American Orthodontics
• Rilascio di fluoro
• Eccezionale ritenuta della banda
• Maggiore tempo di lavorazione

CEMENTI PER BANDE

Ref Descrizione Q.tà

A001-975s Kit MR Lock Intro capsule da 1,5 gr. 10 pz

A001-975G Kit MR Lock capsule da 1,5 gr. 15 pz

A001-976 Pistola Jumbos 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A001-970 KIT standard:
Polvere da 100 gr.
Liquido da 60 gr.
Accessori

1 pz
1 pz

A001-972 Polvere da 100 gr. 1 pz

A001-971 Liquido da 60 cc 1 pz

Mr Lock LC American
• Monocomponente fotopolimerizzabile,non richiede miscelazione
• Migliore polimerizzazione in profondità
• Rilascio di fluoro
• Rischi di decalcificazione ridotti
• Capsula con punta in alluminio angolata per una facile 

applicazione all’interno della banda
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Dente vitale sbiancato con Ena White Power  
perossido di idrogeno al 35%

SBIANCANTE ENA WHITE

ENA WHITE POWER

• Perossido d’idrogeno 35% per sbiancamento professionale
rapido

• Sbiancamento immediato alla poltrona in 1 seduta
• Siringa bicomponente consente di attivare solo la quantità

necessaria per l’applicazione
• Ph neutro 7.3, non intacca lo smalto
• Utilizzabile con diga in gomma o diga in pasta fotopoli-

merizzabile Ena White Dam

ENA WHITE REGULAR

• Perossido d’idrogeno 12% professionale
• Sbiancamento di denti non vitali con tecnica walking 

bleaching 
• Sbiancamento sicuro ed efficace per denti vitali sensibili

ENA WHITE LIGHT

• Perossido d’idrogeno 6% per Home Bleaching
• Trattamento domiciliare e mantenimento  semplice e sicuro
• Confezione con etichetta personalizzata 
• Piacevole freschezza: gusto menta! 

Ref Descrizione Q.tà

cosm035K ENA WHITE COMPLETE BLEACHING KIT
Ena White Power 35% 
Ena White Regular 12% 
Ena White Home Light 6% 
Ena Dam diga in pasta
Ena White Block-out 
Ena White Desensibilizzante 
Fogli termoplastici x Mascherine 
Scatolette porta mascherine 
Apribocca con fermalingua

5 g
2ml
3ml

1,5 g
3 ml

1,2 ml
2 pz
2 pz
1 pz

cosm035E ENA WHITE POWER KIT
Bleaching gel perossido di idrogeno 35%
Ena Dam pasta

5g
1,5g

cosm035 ENA WHITE POWER RICAMBI
Bleaching gel perossido di idrogeno 35% 2 x 5 g

cosm035t Ena White punte automiscelanti 50 pz

cosm012 ENA WHITE REGULAR ENDO RICAMBI
Bleaching gel perossido di idrogeno 12% 2 x 2 ml

cosm015 ENA WHITE LIGHT HOME 
Bleaching gel perossido di idrogeno 6% 4 x 3 ml

cosm015B ENA WHITE LIGHT HOME 
Bleaching gel perossido di idrogeno 6% 2 x 3 ml

cosm03B ENA WHITE DAM diga in pasta 4 g

cosm05s ENA WHITE Desensibilizzante 2x1,2 ml

cosm05B ENA WHITE block-out  3 ml

cosmt10 Fogli termoplastici x Mascherine 10 pz
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IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

Ref Descrizione Q.tà

ECKMK KIT KISS ME:
Spray Kiss Me
efficace contro l’alitosi
Digital Brush
clorexidina 0,12%
previene la placca batterica
e pulisce la superficie dentale 
3E Interdental Brush
consente la rimozione ottimale
di placca e residui di cibo
negli spazi interdentali
Filo Interdentale PFTE
con comodo specchietto per
una perfetta pulizia fuori di casa

1 pz

5 pz

1 pz

1 pz

Il kit che illumina il tuo sorriso...anche fuori di
casa. Nell’ambiente di lavoro, nel tempo li-
bero, per sentirti  sempre sicuro di te, tieni sem-
pre con te il kit KISS ME a portata di mano!

Ref Descrizione Q.tà

ECKM1 KISS ME SPRAY:
Oral Spray 20 ml.
efficace contro l’alitosi

1 pz

• Pratico deodorante che svolge un’azione efficace contro l’alitosi 
neutralizzando i batteri che provocano l’alito cattivo

• Al fresco sapore di menta, tascabile, senza gas, alcool e saccarina
• Grazie alla sua formula innovativa, neutralizza i batteri del cavo orale 

che producono le sostanze solforate responsabili dell’alito cattivo 

interdental
flossIF

Kiss
Me Spray

Kiss
Me KIT

Ref Descrizione Q.tà

ECIF1 IF FILO INTERDENTALE
Bianco 10 mt. 
specchietto 
+ lato con istruzioni d’uso

10 pz

Ref Descrizione Q.tà

ECIFW IF FILO INTERDENTALE
Bianco Confezione blister 50 mt

1 pz

ECIFB IF FILO INTERDENTALE
Nero Confezione blister 50 mt

1 pz

Filo interdentale a nastro 
(tape) in PTFE ultra resistente
Elegante confezione formato “carta di credito” con specchietto,
per una perfetta pulizia anche fuori di casa

Filo interdentale a nastro (tape) in PTFE 
ultra resistente
Confezione standard a rotolo
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IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

Straordinaria semplicità per l’igiene orale anche fuori di casa
Se si imparasse a pulire in modo corretto i denti fin dall’infanzia si potreb-
bero prevenire sia carie che infezioni alle gengive e conservare così i pro-
pri denti sani per tutta la vita.

• Con un semplice gesto si avvolge la garza al dito, passandola poi sulla
superficie del dente: ciò permette di asportare batteri, residui e donare
lucentezza al sorriso

• Due diverse soluzioni per ogni necessità, a portata di mano

DIGITAL BRUSH CLOREXIDINA

Garza monouso. Igienizzante & Antisettica
• Ideale per pulizia post operatoria o quando non si può usare lo

spazzolino 
• Aiuta a prevenire la placca batterica
Ingredienti: Aqua, Sorbitol, Alcohol denat, Propylene Glycol, Laureth-9, Polysorbate-
20, PEG-40, Chlorhexidine Digluconate; Anethole, Aroma, Saccharin, Sodium Fluoride.

DIGITAL BRUSH SOLUZIONE FISIOLOGICA

Garza monouso. Salute e igiene sicura sin dall’infanzia 
• Senza controindicazioni, ideale per uso frequente
• Previene infezioni e carie sin dall’infanzia
Ingredienti: Acqua - Na Cl 0,9% - Sodium Benzoate

Ref Descrizione Q.tà

ECDB1 DB Digital Brush 10 pz 

ECDB1B DB Digital Brush 50 pz 

ECDB1D DB Digital Brush con dispenser 100 pz

Ref Descrizione Q.tà

ECDB2 DB Digital Brush 10 pz 

ECDB2B DB Digital Brush 50 pz

ECDB2D DB Digital Brush con dispenser 100 pz

digital
brushDB

www. e n a c a r e . i t
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• Setole con design innovativo brevettato a doppia onda che si adatta all’anatomia
dei denti nelle zone interprossimali e consente la rimozione ottimale di placca e
residui di cibo

• Setole in Nylon a memoria ritentiva
• Manico ergonomico
• Cappuccio di protezione
• Anima in acciaio Inox rivestita di teflon antigraffio 

(ideale anche in presenza di impianti).

ø da 2,0 
a 6 mm 
L.18 mm

ø da 1,6 
a 5 mm 
L.14 mm

ø da 1,2 
a 4 mm 
L. 10 mm

Ref Descrizione Q.tà

3E INTERDENTAL BRUSH

ECE3S Scovolino verde Small 3 pz

ECE3M Scovolino rosso Medium 3 pz

ECE3L Scovolino giallo Large 3 pz

ECE6S Scovolino verde Small 6 pz

ECE6M Scovolino rosso Medium 6 pz

ECE6L Scovolino giallo Large 6 pz

ECE30S Scovolino verde Small 30 pz

ECE30M Scovolino rosso Medium 30 pz

ECE30L Scovolino giallo Large 30 pz

ECE120
Scovolini assortiti 
verde/rosso/giallo 120 pz

ECE120S Scovolino verde Small 120 pz

ECE120M Scovolino rosso Medium 120 pz

ECE120L Scovolino giallo Large 120 pz

IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

interdental
brush3E

oral
mirrorOM

Interdental
forkIF

Specchietto orale
• Per controllare il cavo orale 

nelle zone meno visibili

Forcella per filo interdentale
• Per facilitare la pulizia utilizzando filo

interdentale

Ref Descrizione Q.tà

ECOM Specchietto orale 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

ECIFF Forcella per filo interdentale 1 pz



Gomma smacchiante
Cancella le macchie dei denti

Ref Descrizione Q.tà

ECTS Gomma smacchiante 1 pz

tooth 
stain removerTS

protective
waxPW

Enamel
Plus
Dentifricio Multifunzione
Bassa abrasività (25 RDA) Protegge i denti
naturali e i lavori del tuo dentista
• Gusto delicato
• Non irrita le gengive
• Rinforza lo smalto
• Desensibilizzante
• Leggermente sbiancante

Ref Descrizione Q.tà

ECEP Dentifricio 75 ml 1 pz
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IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

Mini Scovolino interdentale smacchiante 
Ideali per la rimozione di macchie presenti sulla superificie dentale. 
• In nylon con ossido di allumina
• Elegante confezione formato “carta di credito” 

con specchietto

Ref Descrizione Q.tà

ECMS MINI SCOVOLINI
in confezione con specchietto

10 pz

Cera e silicone protettivo
Speciale per attacchi ortodontici.
E’ sufficiente asciugare la zona, tamponando con una garzina pulita
e modellare il prodotto coprendo la fonte di irritazione e premere.
• Si applica facilmente su attacchi e fili ortodontici
• Disponibile in cera e silicone

Ref Descrizione Q.tà

ECPW 5 barrette in cera 1 pz

ECPW1 3 barrette in silicone 1 pz

ECPW

ECPW1
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IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

Kiss
Me
Ref Descrizione Q.tà

ECZ51 Espositore completo comprendente:
Kiss Me Kit
Kiss Me Spray orale
Interdental Floss (10 m.) 
Digital Brush Garze monouso Clorexidina
Interdental Brush (scovolini 3 per conf.)

9
12

5
10

5

Per sentirsi sempre sicuri, tenete a portata di mano i prodotti della linea Ena Oral Care
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Ref Descrizione Q.tà

ECS01 Kit ortodontico
3 Digital brush garza monouso
1 Cera ortodontica 5 barrette
1 Dentifricio 10 ml
1 Interdental Floss (10 mt.) 
1 Interdental Brush (scovolino small)
1 Spazzolino ortodontico

12 pz

Ref Descrizione Q.tà

ECS02 Kit prevenzione orale
3 Digital brush garza monouso
1 Dentifricio 10 ml
1 Interdental Floss (10 mt.) 
1 Oral spray
1 Interdental Brush (scovolino small)
1 Spazzolino 

12 pz

Pratico Kit ortodontico ideale per una corretta igiene
orale da portare sempre con se

Ovunque ci si trovi, in pochi semplici gesti, il Kit per la
prevenzione orale che ti assicura freschezza e sicurezza

IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

w ww. e n a c a r e . i t
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Spazzolini a cappetta con setole flessibili in nylon e gommini per la
pulizia di macchie causate da caffè, tè, nicotina, ecc..

Ref Descrizione Q.tà

ECP01 Smart prophy
Spazzolini RA Nylon morbido Rosa

12 pz

ECP01B Smart prophy
Spazzolini RA Nylon morbido Rosa

100 pz

ECP02 Smart prophy
Spazzolini RA Nylon naturale Bianco

12 pz

ECP02B Smart prophy
Spazzolini RA Nylon naturale Bianco

100 pz

ECP03 Smart prophy
Spazzolini RA Nylon duro Blu

12 pz

ECP03B Smart prophy
Spazzolini RA Nylon duro Blu

100 pz

ECP04 Smart prophy
Spazzolini RA small naturale Bianco

12 pz

ECP04B Smart prophy
Spazzolini RA small naturale Bianco

100 pz

ECP31 Smart prophy
Gommini RA medio viola 

12 pz

ECP31B Smart prophy
Gommini RA medio viola

100 pz

ECP21 Smart prophy
Gommini neri con vite

12 pz

ECP21B Smart prophy
Gommini neri con vite

100 pz

ECP20 Mandrino
con filettatura

12 pz

smart
prophySP

Pasta per profilassi dentale con indice di abrasività variabile

Ref Descrizione Q.tà

SD13B Prophypaste blu
per tartaro (250 RDA) 60 ml

1 pz

SD13V Prophypaste verde
per placca spessa (170 RDA) 60 ml

1 pz

SD13R Prophypaste Rosa
per placca fine (120 RDA) 60 ml

1 pz

SD13G Prophypaste gialla
per lucidatura (40 RDA) 60 ml

1 pz

Prophy
Paste

IGIENE ORALE - LINEA ENA ORAL CARE

easy
curetteEC

Curette universale con trattamento speciale che 
non richiede affilatura. Tacche millimetrate e due 
frecce per punta indicanti la doppia zona di taglio
Ref Descrizione Q.tà

ECC01 Curette universale 1 pz
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Testina di setole Tynex a punte arrotondate

Ref Descrizione Q.tà

AS5131 Sensitive 4 file 12 pz

AS5140 Morbido 4 file 12 pz

AS5141 Medio 4 file 12 pz

AS5142 Duro 4 file 12 pz

Ref Descrizione Q.tà

AS5144 Medio 4 file 12 pz

Testina di setole Tynex a punte arrotondate
consigliato per ragazzi

Ref Descrizione Q.tà

AS5146 Medio 4 file 12 pz

Testina di setole Tynex con punte a binario, per coloro 
che sono sotto trattamento ortodontico

Ref Descrizione Q.tà

AS5111 Medio 12 pz

Testina di setole Tynex con punte a scalare, consigliato 
per la pulizia delle superfici mesiali e distali 
dei denti

SPAZZOLINI PIAVE®

CLASSICO MANICO ANATOMICO

JUNIOR MANICO ANATOMICO

ORTODONTICO MANICO ANATOMICO

MONOCIUFFO MANICO ANATOMICO
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CEFALOMETRIA & CORSI 
Foglio di acetato
• Blocco di fogli in acetato per tracciati cefalometrici
• Fogli 20 x 25 cm.
• Confezione da 100 fogli

Pennarelli permanenti
• Ideali per i fogli in acetato per tracciati cefalometrici
• Punta superfine da 0,4 mm. 

Ref Descrizione Q.tà

A861-800 Blocco American 1 pz

AT5101 Pennarello nero 1 pz

AT5102 Pennarello nero 1 pz

AT5103 Pennarello blu 1 pz

AT5104 Pennarello verde 1 pz

AT5100 Kit assortito pennarelli 4 colori 1 pz

Negatoscopio da parete o da tavolo
Soddisfa le indicazioni cliniche che richiedono una luce molto bianca,
fluorescente (6.500° Kelvin) può essere da banco o parete. 
• Dimensioni schermo: 35 x 40 cm.; 

Dimensioni esterne: 38,5 x 44 x 9h cm.

Ref Descrizione Q.tà

AV4001# Negatoscopio a luce fissa 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

AV3010 Typodont 1 pz

AV3020 Set denti in resina 28 pz

AV3030 Cere Classe I affollata 1 pz

AV3031 Cere Classe II, I divisione 1 pz

AV3032 Cere Classe II, II divisione 1 pz

AV3033 Cere Classe III 1 pz

AV3034 Cere Normocclusione 1 pz

Typodont Micerium
• Studiato per analizzare gli spostamenti dentali che si ottengono 

utilizzando i vari ausili ortodontici
• Typodont in metallo
• I denti in resina contengono rame per facilitarne gli spostamenti 

nella cera

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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Ref Descrizione Q.tà

AT5200 Trasparente Micerium 2 pz

Ref Descrizione Q.tà

AT5300 Micerium 10 pz

Ref Descrizione Q.tà

A861-200X American 10 pz

A861-200 American 100 pz

Specchi per fotografie intraorali Micerium
• Specchi di 4 forme tradizionali cromati su entrambi i lati; 

per garantire la migliore specularità con immagini nitide senza
sdoppiamento 

• MATERIALE: Float glass, spessore 3 mm.
• STERILIZZAZIONE: fino a 230°C - in autoclave o a freddo

Ref Descrizione Q.tà

AT5801 Occlusale adulto 1 pz

AT5802 Occlusale bambino 1 pz

AT5803 Buccale 1 pz

AT5804 Linguale 1 pz

AT5800 Kit assortito 4 pz

Adulto

Bambino

Linguale

Buccale

Scudo protettivo
Questi scudi vengono posizionati direttamente sui
brackets del paziente ed assicurati sopra l’arco or-
todontico per proteggere labbra e guance. Partico-
larmente indicato per evitare irritazione alle labbra.
Colore trasparente.

Cera protettiva
Questa speciale cera ortodontica dell’American Or-
thodontics viene applicata sui brackets e fili con la
funzione di proteggere la mucosa. Confezionata in
scatoline contenenti 5 barrette da 2,5 cm. 

Silicone protettivo
Questo speciale silicone serve per proteggere qual-
siasi parte della bocca che viene a contatto con
brackets o archi durante il trattamento ortodontico.
E’ sufficiente asciugare la zona, tamponando con
una garzina pulita e modellare il silicone coprendo
la fonte di irritazione e premere. Il silicone starà in
posizione più a lungo e fornirà una superficie più
compatta e confortevole rispetto alla cera.  Confe-
zionata in scatoline contenenti 3 barrette da 2,5
cm. con specchietto.

ACCESSORI PROTETTIVI PER PAZIENTI & SPECCHI
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ACCESSORI VARI 

MICERIUM S.P.A.

VIA MARCONI 83 - AVEGNO (GE)

A861-000S Colore a scelta 1 pz

A861-100S Colore assortiti 100 pz

A861-200SP* Serigrafati assortiti 200 pz

A861-500S* Stampati, un colore a scelta 500 pz

A861-050S Modelli bassi assortiti 50 pz

Vaschetta ortodontica
• Per la pulizia degli apparecchi mobili
• Fornita di griglia estraibile
• Dimensioni interne: altezza 5 cm., diametro 7,4 cm.

Ref Descrizione Q.tà

AT6210 Vaschetta azzurra Micerium 1 pz

AT6211 Vaschette azzurre Micerium 25 pz

Porta apparecchi • Porta Byte Micerium
• Scatoline colorate alte per apparecchi ortodontici
• Dimensioni interne: altezza 4,4 cm., 7,7 x 6,7 cm.
• Disponibili su richiesta anche personalizzate con

marchio*
- Serigrafato: numero minimo di pezzi ordinabile è

200 anche di colori diversi
- Stampato a caldo: acquistando 500 pezzi dello

stesso colore (*al momento dell’ ordine deve essere consegnato
anche il logo dello  studio o del laboratorio ed i tempi di consegna sono

di circa un mese)

• Disponibile anche modello basso, dimensioni
interne: altezza 2,1 cm., 7,3 x 6,3 cm.

Placca di debondaggio
American Orthodontics propone questo accessorio
per aiutare ad alleviare il dolore dei pazienti du-
rante gli appuntamenti in cui viene sostituito l’arco or-
tondontico ed al momento del debondaggio.
Masticare questa placca,aumenta la circolazione
del sangue intorno ai denti interessati per ridurre il
dolore. Essa stimola e massaggia i tessuti irritati ed
é costituita da un materiale termoplastico con la
forma dell’arcata dentale. E' sufficiente, quindi, am-
morbidirla in acqua calda ed istruire il paziente a
chiudere il morso. La soddisfazione ed il comfort del
paziente aumenteranno notevolmente.

Ref Descrizione Q.tà

A861-015S Placca trasparente American 10 pz
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ACCESSORI VARI 

Smile ortodontico
• Spilla che rappresenta lo smile con gli attacchi
• Diametro  4,5 cm.

Ref Descrizione Q.tà

A853-500 Spilla smile American 1 pz

Alginato Orthocrom Micerium
• Alginato ortodontico a presa rapida 
• Cromatico ad alta precisione per impronte elastiche
• Le indicazioni cromatiche di fase assicurano che Orthocrom sia

perfettamente colorato e chel’inserzione in bocca sia effettuata al
momento giusto. In questo modo si eliminano le impronte dubbie

• Senza piombo
• Disponibile a parte il misurino in plastica e la vaschetta di

miscelazione

ACCESSORI VARI & MATERIALI DA IMPRONTA

Ref Descrizione Q.tà

A864-500S Alginato in busta da 450 gr 1 pz

A864-510S Alginato in busta da 450 gr. 10 pz

A864-502S Misurini a coppia 1 pz

A864-561S Spatola 1 pz

A864-571S Vaschetta di miscelazione 1 pz

Porta retainer Micerium
• Dispenser per retainer ed elastici
• Ideale per consegnare i retainer al paziente in un

comodo dispenser, può  anche essere utilizzato per
scudi protettivi ed elastici

• Colori fosforescenti assortiti
• Dimensioni interne: altezza 1,6 cm., 2,8 x 5,9 cm.

Ref Descrizione Q.tà

AG9002 Colore fluorescente 1 pz

AG9003 Colori assortiti 50 pz
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Frese multilame in titanio Dedeco
• Ideali per eliminare le rimanenze di composito senza intaccare lo smalto
• FG per turbina

Ref Descrizione Q.tà

D2304 Fresa a cono corta 1 pz

D2305 Fresa a cono lunga 1 pz

Modelli da studio
• Bicolore in dentizione di normocclusione
• Disponibile modello da studio completo con cerniera
• Possono essere acquistati vuoti o con cementati

attacchi diretti metallici o estetici; oppure con inseriti
i dispositivi della Jet Family ad altri apparecchi della
American Orthodontics 

Ref Descrizione Q.tà

AMODELLOV Completo vuoto 1 pz

AMODELLOC# Specificare tecnica o dispositivo 1 pz

ABKTDISP Metà Bkts Radiance metà Bkts LP 1 pz

Masticone in cera
Consigliato da American Orthodontics per la rilevazione del
morso occlusale. Una lamina in alluminio posta al centro del ma-
sticone stabilizza la cera per una maggiore precisione.

Ref Descrizione Q.tà

A861-016S Masticone in cera 10 pz

Porta impronte Micerium
Monouso in plastica, disponibili in diverse misure.

MATERIALI DA IMPRONTE & PRODOTTI VARI

Ref Descrizione Q.tà

ALLIN-P1U Porta impronte forato - Mis. 1 Sup. 10 pz

ALLIN-P1L Porta impronte forato - Mis. 1 Inf. 10 pz

ALLIN-P2U Porta impronte forato - Mis. 2 Sup. 10 pz

ALLIN-P2L Porta impronte forato - Mis. 2 Inf. 10 pz

ALLIN-P3U Porta impronte forato - Mis. 3 Sup. 10 pz

ALLIN-P3L Porta impronte forato - Mis. 3 Inf. 10 pz

ALLIN-P4U Porta impronte forato - Mis. 4 Sup. 10 pz

ALLIN-P4L Porta impronte forato - Mis. 4 Inf. 10 pz

NOTA BENE: #Disponibile su ordinazione
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Cassettiera per archiviazione modelli
• Cassettiera doppia a 8 scomparti
• Buona estetica e rifinitura
• Dimensioni: altezza 6 cm., 21,5 x 32 cm.

Template con goniometro
• Forniti di scala millimetrata

Libri Micerium

Ref Descrizione Q.tà

AT5700 Bianca e blu Micerium 1 pz

AT5701 Bianca e blu Micerium 10 pz

PRODOTTI VARI

Ref Descrizione Autori

AJFLIBRO Nuove metodiche...“La Jet Family” A.Carano, M. Testa

ADJLIBRO Applicazioni cliniche del Distal Jet A.Carano, M. Testa

ALIBROT Tecniche Ortodontiche M. Testa, U. Comparelli
G. Kratzenberg

ALIBROB Metodiche....distalizzazione molare E. Bolla, T. Doldo

ALIBROC Giardino dell’Ortodonzia G. Cozzani

ALIBROPT Dagli obiettivi all’analisi guidata F. Tenti

ALIBROM Le miniviti ortodontiche Melsen, Verna e Luzi

ALIBROALEX Libro “I 20 principi della disciplina Alexander” Wick Alexander

ALIBROALEXLTS Libro “Long Therm Stability” Wick Alexander

Idroplast
• Materiale termoplastico completamente atossico in stick per

la presa del morso e per il bordaggio dei portaimpronte
• Ammorbidire in acqua calda;  indurisce poi in pochi minuti
• Disponibile anche una Moldina per boxare che resta mor-

bida e pulita

Ref Descrizione Q.tà

IDROB Stick gialli Micerium 10 pz

IDROM Moldina da 114 gr. Tak 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A861-810S Template Micerium 1 pz
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Viti per espansione ortodontiche, multidirezionali attivabili a due o a
tre settori indipendenti
• Fabbricate in acciaio inossidabile della migliore qualità, sono

costruite con particolari procedimenti  in modo da evitare gioco
o basculamenti dovuti all’usura

• Ogni vite viene fornita di chiavetta

VITI DA LABORATORIO LEWA®

Ref Descrizione Espansione Misura Spessore Design Q.tà

AV1006A-12

Vite ad espansione per mascellare
(superiore) con fori di ritenzione. 
Scatolata in nichel silver. Perni
guida e vite filettata in acciaio inox

6 mm 12 x 10 3,1 mm 10 pz

AV1006B-12

Vite ad espansione mandibolare
(inferiore) con fori di ritenzione. 
Scatolata in nichel silver. Perni
guida e vite filettata in acciaio inox

6 mm 12 x 7 3,1 mm 10 pz

AV1001N-10

Vite ad espansione per arcate strette
e affollamenti
Scatolata in nichel silver. Perni
guida e vite filettata in acciaio inox

4 mm 10 x 10 3,1 mm 10 pz

AV4005/11
Microvite per espansione
mascellare o mandibolare

6,5 mm 11 x 7 2,8 mm 10 pz

AV3015/3

Vite combinata per espansioni
trasversali e protusioni a 3 settori
attivabili singolarmente

2X3,5 mm
1x5,5 mm 17 x 15,5 2,8 mm 1 pz

AV3016/2

Vite combinata per espansioni
trasversali e protusioni a 2 
settori attivabili singolarmente

1X7 mm
1x5,5 mm 17 x 15,5 2,8 mm 1 pz

ACCESSORI, DIMENSIONI E ATTIVAZIONE VITI

Ref Descrizione Espansione Misura Spessore Design Q.tà

AV1114/15

Espansore palatale, braccia saldate
al laser. Perni guida e filettatura stabili
per una massima affidabilità e
trasmissione delle forze. Massima
garanzia di curvatura e torsione
durante l’espansione

11 mm 15 x 10,4 4,0 mm 10 pz

AV1114/13#

Espansore palatale, braccia saldate
al laser. Perni guida e filettatura stabili
per una massima affidabilità e
trasmissione delle forze. Massima
garanzia di curvatura e torsione
durante l’espansione

9 mm 13 x 10,4 4,0 mm 10 pz

ACCESSORI, DIMENSIONI E ATTIVAZIONE VITI

# Disponibile su ordinazione
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Disgiuntore per la sutura palatina con corpo vite di dimensioni
ridotte per l’utilizzo in palati anche molto piccoli.

Pinza a tre becchi per espansori
•A becchi cilindrici
• Ideali per piegare le braccia degli espansori rapidi senza segnare il filo
Massima capacità di piega: 
� fino a .056

Ref Descrizione Q.tà

AP4012 Pinza Micerium 1 pz

Ref Descrizione Espansione Misura Design Q.tà

AV1101
Vite per l’espansione rapida
del palato

10 mm 12 x 7 mm 1 pz

AV1011
Chiavetta Lewa
Semplifica l’attivazione degli espansori

90 mm 1 pz

ACCESSORI, DIMENSIONI E ATTIVAZIONE VITI

ESPANSORE PALATALE MICERIUM 

E s p a n s o r i

VEDI
SEZIONESTRUMENTIpag.197
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Resina acrilica per la costruzione di apparecchi orto-
dontici con polimerizzazione a freddo basata su metil-
metacrilato. Ottima stabilità sia con la tecnica a spruzzo
che ad impasto; lungo tempo di lavorazione, rapida
polimerizzazione e semplice rifinitura.
• Resina ortodontica per tecnica a spruzzo composta

di polvere e liquido
• Disponibile nei colori clear e rosa trasparente
• Disponibili anche i coloranti

RESINA ORTHO ACRYL

Ref Descrizione Q.tà

AR01 Polvere 1 Kg

AR05 Polvere 5 Kg

AR005LC Liquido Clear 0,5 lt

AR005LR Liquido Rosa trasparente 0,5 lt

AR01LC Liquido Clear 1 lt

AR01LR Liquido Rosa trasparente 1 lt

AR05LC Liquido Clear 5 lt

AR05LR Liquido Rosa trasparente 5 lt

AR00 Boccettino con spruzzatore 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

AR50B Colorante Blu 50 ml

AR50G Colorante Giallo 50 ml

AR50R Colorante Rosso 50 ml

AR50V Colorante Verde 50 ml

TECNICA A SPRUZZO

In questa sequenza si può notare la tecnica a spruzzo utilizzata per la fabbricazione di un apparecchio ortodontico
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• Materiale ideale sia per la preparazione di posizionatori orto-
dontici o apparecchi di contenzione che per paradenti sportivi

• Non  richiede attrezzature particolari ma può essere lavorato
utilizzando una muffola speciale

• Disponibile in due consistenze diverse

Muffola per posizionatori
• Studiata appositamente per la costruzione di posizionatori or-

todontici con materiale Micerium
• Grazie a tre punti di appoggio questa muffola garantisce

un’ottima precisione
• In lega molto resistente per una lunga durata

Frese per rifiniture Dedeco
Ideali per la sgrossatura e la rifinitura dei posizionatori

POSIZIONATORI E CERE MICERIUM

Ref Descrizione Q.tà

A861-300S Muffola 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

D8092 Fresone al tungsteno a taglio ampio HP 1 pz

D6105 Peroni all’ossido di alluminio 1 pz

Ref Consistenza Colore Gusto Q.tà

A861-240 Medio Trasparente 10 pz

A861-250 Duro Trasparente 10 pz

CERE

Cera collante
• Cera rigida per un distacco netto che non lasci residui
• Ad indurimento rapido

Ref Descrizione Q.tà

F67Y Cera gialla in bastoncini 100 gr

Cera per boxare
• Ideale per le riparazioni di piccole imperfezioni nei

modelli e per il boxaggio

Ref Descrizione Q.tà

F67R Cera rossa in bastoncini 450 gr
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FILI & ACCESSORI DA LABORATORIO

Filo beta titanio Micerium
É una lega speciale con caratteristiche uniche
• Forza, Resistenza ed Elasticità
• Versatilità
• Duttilità & Minor Frizione
• Assenza di Nichel

I dispositivi di seguito illustrati possono essere costruiti sia con il filo in
cromo cobalto che con quello Beta Titanio. Quest’ultimo é indicato sia
per l’assenza di nichel, che per le sue migliori caratteristiche di elasti-
cità, duttilità e resistenza alle sollecitazioni. Si riscontra inoltre una mi-
gliore facilità di modellazione per la costruzione di tutte le barre palatali.

Quad Helix
apparecchio idoneo ad espan-
dere, contrarre e ruotare i molariI fili con * sono American Orthodontics

Barra di Goshgarian
dispositivo idoneo a contrarre, ruotare e 
deruotare i molari; utile anche come ancoraggio

Dimensione
mm.    inch

Ref Q.tà

0,7   .028 A857-688D 10 pz

0,8   .032 A857-692* 10 pz

0,9   .036 A857-696* 10 pz

Filo cromo cobalto Micerium
• Filo temperabile a base di cobalto
• In stanghette della lunghezza di 38 cm.
• Resistente alle rotture, il filo consente pieghe complicate e se si desidera, dopo averlo  formato può essere trattato a

caldo a 900°C per 10 minuti per aumentarne notevolmente  la forza tensile e la resilienza
• Eccellente per gli archi ortodontici é anche ottimo per gli apparecchi funzionali removibili; Crozat, Quad Helix etc.

Dimensione
mm.     inch

Ref Q.tà

0,7   .028 AG6028 25 pz

0,8   .032 AG6032 25 pz

0,9   .036 AG6036 25 pz

Dimensione
mm.    inch

Ref Q.tà

1,0   .040 AG6040 25 pz

1,1   .045 AG6045 25 pz

1,3   .051 AG6051 12 pz

Dimensione
mm      inch

Bobina Piccola
Ref   Q.tà

Bobina Laboratorio
Ref   Q.tà

Filo dritto
Ref   Q.tà

0,6   .024 A856-624P 50 gr. A856-624L 500 gr. A856-624X* 10 pz

0,7   .028 A856-628P 50 gr. A856-628L 500 gr. A856-628X* 10 pz

0,8   .032 A856-632P 50 gr. A856-632L 500 gr. A856-632X* 10 pz

0,9   .036 A856-636P 50 gr. A856-636L 500 gr. A856-636X* 10 pz

1,0   .040 A856-640P 50 gr. A856-640L 500 gr. A856-640X* 10 pz

1,1   .045 A856-645P 50 gr. A856-645L 500 gr. A856-645X* 10 pz

1,3   .051 A856-651P 50 gr. A856-651L 500 gr. A856-651X* 10 pz

Fili ideali per la costruzione di apparecchi ortodontici. Disponibili in tre versioni differenti:
Lega in acciaio inossidabile, lega a base di cobalto e lega in Beta Titanio

Filo in acciaio duro
• Lega in acciaio inossidabile
• Possiede le caratteristiche di resistenza ed elasticità ottimali 

per qualsiasi uso ortodontico
• Fili estremamente resistenti e molto elastici
• Fabbricati in acciaio a base di cromo-nichel
• Disponibile in bobina, in confezioni piccole o da laboratorio, ed in stanghette da 35 cm.
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Bite per apparecchi funzionali Micerium
• Da saldare su archi extraorali

Ref Descrizione Q.tà

A852-300SB Bite 1 pz

Tubo per apparecchi mobili Micerium
Tubo a spire con fili terminali da inserire nella resina
ove si rende necessario l’ausilio di un tubo buccale

Ref Descrizione Q.tà

A852-100S Tubo 6 pz

Ganci a palla
• Filo in acciaio temperato
• Pallina di diametro doppio rispetto al filo

Dimensione
mm   inch

Ref
Micerium

Ref
American Orthodontics

Q.tà

0,6   .024 A855-256S A855-256P 50 pz

0,7   .028 A855-257S A855-257P 50 pz

0,8   .032 A855-258S A855-258P 50 pz

0,9   .036 A855-259S - 50 pz

1,0   .040 A855-260S A855-259P 50 pz

SALDATURA & ACCESSORI
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Saldatura ortodontica Micerium
• Ideale per tutti i tipi di saldature ortodontiche
• A basso punto di fusione (circa 650°) e senza cadmio
• Disponibile in stanghette in confezioni da 10 e 50 gr.

Flux per saldatura Micerium
• Flux in pasta da utilizzare per le operazioni di saldatura
• Disponibile in boccette da 30 e 120 gr.

Ref Descrizione Q.tà

A860-010 Boccetta 30 gr 1 pz

A860-011 Boccetta 120 gr 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

A860-008S Stanghetta ø 1,0 mm 10 gr

A860-008SG Stanghetta ø 1,0 mm 50 gr

A860-009S Stanghetta ø 0,7 mm 10 gr

A860-009SG Stanghetta ø 0,7 mm 50 gr

SALDATURA & ACCESSORI

Microsaldatore De Giorgi
La torcia a gas é ideale per scaldare stick, cere e 
per la lucidatura finale dei posizionatori

Ref Descrizione Q.tà

AIDROTORCh Torcia a gas 1 pz

AIDROGAS Ricambio gas 330 gr 1 pz
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Accessori per strumenti 198
Accessori vari 222
Acceledent system 12
Acido fluoridrico 206
Adattatori per bande 185
Alette di appoggio linguale 99
Alette per elastici 99
Alexander attacchi 30,31,55
Alexander Lip Bumper 171
Alginato Orthocrom 223
All In Allineatori 10
Altimetri 184
Andrews - attacchi 37
Applicatore per legature 191
Apribocca 196
Apribocca Expando 195
Arch Lock chiavistello 137
Archi e fili Beta Titanio 115
Archi Biomemoria 111
Archi Linguali 120
Archi con curva di Spee inversa 112
Archi con piega centrale 111
Archi e fili 101-121
Archi e fili Co-ax 119
Archi e fili Gold Tone 118
Archi e fili intrecciati 119
Archi e fili Twist 119
Archi estetici in Nickel Titanio 113
Archi extraorali 173
Archi Forza II 114
Archi e fili in acciaio 116-119
Archi e fili memoria Forza I 110-113
Archi Posted 117
Archi sequenze 104,105
Archi Streight 119
Archi termoattivabili 107-109
Archi Tritanium 106
Arco Smart Wire III 172
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Astuccio per pinze Omega 198
Attacchi 15-47
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Attacchi Andrews 37
Attacchi Bidiself 21
Attacchi Clever Kit 19

Attacchi Damon 24
Attacchi diretti e da puntare 98
Attacchi Easyself 25
Attacchi Edgewise 42-44,57,64,65
Attacchi estetici 49-65
Attacchi Gianelly 28,29,54
Attacchi Level Anchorage 41
Attacchi linguali (brackets) 58-61
Attacchi linguali 99
Attacchi LP 26
Attacchi Master Serie 26
Attacchi McLaughlin, Bennett, Trevisi 22

32,51,63
Attacchi Mini Master Serie 26
Attacchi Radiance 52-55
Attacchi Ricketts 38-40,63,64
Attacchi Roth 23,33-36,51
Attacchi Silkon 56,57
Attacchi Stealth System 60,61
Attacchi Tweed 42,45
Attacchi Twin LF 58,59
Attacchi Virage 62-64
Ausiliari per slot verticale 46
Autoleganti Empower 20
Autoleganti linguali 8
Avanzatore mandibolare 170
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Bande convenzionali 70,71
Bande Max Retention 68-70,74-76
Bande per I molari 69-71,73-76
Bande per II molari 89-91
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Bande per canini 72
Bande per premolari 72,74
Bande prepuntate 69,73-76
Bande Rollo Band 73
Bande standard 71,72
Bandtite™ cemento per bande 77,208
Barilotti di rotazione 133
Barre palatali 154
Bastoncini segna archi Unimarc 121
Beta Titanio archi e fili 115
Biomemoria archi 111
Biortho composito 205
Bite Block 155
Bite Plane 61
Bite per apparecchi funzionali 233
Bottoni 99
Bracci di forza 46
Brackets ved. attacchi
Bunsen 234
Buste per archi extraorali 173
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Calibro a doppie punte 194
Cassettiera archiviazione modelli 225
Cassettiera bande ed attacchi 47,77

Catenella memoria 128
Catenella standard 129
Catenelle 128,129
Cefalometria e corsi 220
Cementi per bande 77,208
Cera collante 231
Cera ortodontica 215,221
Cera per boxare 231
Ceramica 20/40 65
Cere per typodont 220
Chiavetta per espansori 229
Chiavistelli e stop 137
Chiavistello Arch Lock 137
Clear Empower 50
Cleat ala di gabbiano 99
Cleat linguali stretti 99
CLed 207
Clever Orthodontics 19
Co-ax archi e fili 119
Cofanetto per attacchi 47
Cofanetto per bande 76,77
Colombella - legatura metallica 136
Color Wheel 131
Coloranti per resina 230
Coltolux75 207
Compositi 201-209
Compositi fotopolimerizzabili 203
Compositi autopolimerizzabili 204
Composito Pasta-Pasta 205
Contenzione ortodontica 157
Cuffia con mentoniera 174
Curette 218
Curva di Spee inversa archi 112
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Delaire 176
Damon Empower 24
Denti per typodont 220
Dentifricio Enamel plus 215
Diastema 156
Digital Brush 213
Dinamometro a stilo 194
Dinamometro ad orologio 194
Direzionatore per legature 191
Dispenser per Bastoncini Unimarc 121
Dispenser per elastici 127
Dispenser per Unistick 130
Dispenser porta catenelle 129
Dispositivi di ancoraggio 159-167
Dispositivi per canini inclusi 152,153
Distal Jet 143
Distal Screw 166
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Eagle MTP 206
Eagle No Drift composito 203
Easyself Empower 25
Easyself Tecnica 22
Edgewise attacchi 42-44,57,64,65
Easy Curette 218
Elastici colorati 125
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Elastici extraorali 127
Elastici intraorali Latex Free Sea Life 125
Elastici intraorali 124-126
Elastici intraorali speciali 126
Elastici per trazioni cervicali 174
Elastici Wildlife 124-127
Elastomeri e Intraorali 123-139
Empower 20
Empower Clear 50
Ena Etch Repair 206
Ena White sbiancante 109
Enamel Plus Dentifricio 215
Everwhite archi 113
Espansore palatale Micerium 229
Expando apribocca 195
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Fibre di vetro preimpregnate 157
Fili e accessori da laboratorio 232
Fili in cromo cobalto 118,232
Fili multiphase 118,232
Filo australiano 117,118
Filo elastico forato e-z in bobina 132
Filo elastico in bobina 132
Filo elastico in cotone 132
Filo interdentale 212
Filo per legature in bobina 136
Fluor Sure silano 206
Flux per saldatura 234
Fogli di acetato 220
Forcella per filo interdentale 214
Forme e Forze 102
Frese per rifinitura Dedeco 224,231
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Ganci 138,139
Ganci a palla 233
Ganci chirurgici 138
Ganci per archi 139
Ganci per moduli di sicurezza 175
Garanzia e manutenzione 180,199
Gas butano 234
Gentle Jumper 147
Gianelly attacchi 28,29,54
Gianelly Empower 21
Gold Tone archi e fili 118
Gomma smacchiante 215
Gommini Smart Prophy 218
Goshgarian barre palatali 154
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Herbst 149-151
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Laboratorio 227-234
Lacca protettrice 206
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Lampada Coltolux75 207
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Lewa viti da laboratorio 228
Level Anchorage attacchi 41
Libri Alexander 17,225
Libri 17,225
Linguali archi 120
Lip Bumper 171
Lip Bumper Dr. Korn 170
Lubrificante per strumenti Medic 198

M
Mandrino Smart Prophy 218
Mantenitori di spazio 156
Manutenzione e garanzia 199
M.A.P. Dr. Korn 170
M.A.S. 160,161
Maschera facciale protrusiva 176
Maschere facciali 176
Masticoni in cera 224
Materiale da impronte 223-225

Materiale termoplastico 225
McLaughlin, Bennet, Trevisi attacchi 32,

51,63
McLaughlin, Bennet, Trevisi Empower 22
Medic 365 198
Memory Chain 128
Mentoniere 174
Mesial Jet 145
Microsaldatore De Giorgi 234
Microviti 160-167
Miniscope Herbst 150
Modelli da studio 224
Moduli di sicurezza 175
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Monkey Hook 152
Mosquito 192
MR Lock LC 77,208
MTH Herbst 150
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Negatoscopio 220
No compliance 141-157

O
Occhiali protettivi 207
Occhielli 99,152
Oral Mirror 214
Ortho acryl resina 230
Orthocrom alginato 223
Orthodontic screw 164,165
Orthomic composito 204
Orthoseal 208
Ortodonzia posturale 170 
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Pasta per profilassi 218
Pennarelli permanenti 220
Perni Cleat per canini inclusi 152
Pinza a becco d'uccello 187
Pinza a becco d'uccello per fili grossi197
Pinza a tre becchi 193
Pinza a tre becchi per espansori197,229
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Pinza di Adams 196
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Pinza di Young 196
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Pinza Hollow chop 188
Pinza per archi linguali 193
Pinza per ganci 139,195
Pinza per rimozione composito 195
Pinza per pieghe distali 187
Pinza per separatori 186
Pinza per tubi convertibili 186
Pinza Universale 193,197
Pinze per posizionare attacchi 184
Pistola per beccucci 204
Placca di debondaggio 222
Posted archi 117
Porcelain Primer silano 206
Porta apparecchi 222
Porta archi individuali 121
Porta archi Micerium 121
Porta Byte 222
Porta elastici 126
Porta impronte 224
Porta retainer 126,223
Porta Lip Bumper 171
Porta pinze 198
Posizionatore positivo 184
Posizionatori e cere 231
Primer & Silani 206
Prodotti vari 211-225
Prophy paste 218
Protective wax 215
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Quad Helix 172
Quick Fix 172
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Radiance 52
Rapid Molar Intruder 148
Resina Orthoacryl 230
Ricambi Aarhus 162,163
Ricambi Distal screw 167
Ricambi M.A.S. 160,161
Ricambi Orthodontics Screw 164,165
Ricketts attacchi 38-40,63,64
Ritentori e mantenitori 156
Rollo Band 73
Roth attacchi 33-36,51
Roth Empower 23
Rotolo per bande 76
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Saldatura ortodontica e accessori 233,

234
Sbiancante Ena White 209
Scovolini manuali 214
Scudo protettivo 221
Separatori 133
Servizio di ricond. e riparazione 199
Sequenze archi 104,105
Sigillante Orthoseal 208
Silano Fluor Sure 206

Silicone protettivo 215,221
Silkon attacchi 56,57
Sistema adesivo Eagle No Drift 202
Sistema linguale Harmony 8
Sistematica Aarhus 162
Sistematica Distal Screw 166
Sistematica M.A.S. 160
Sistematica Orthodontics Screw 164
Smart Prophy 218
Smart Wire III 172
Smile ortodontico 223
Spazzolini 219
Spazzolini Smart Prophy 218
Spazzolino smacchiante 215
Specchi per fotografie intraorali 221
Specchietto orale 214
Spectrum composito 203
Spingibande 185
Spray per raffreddare gli archi 121
Spring Jet 144
Stealth System attacchi 60,61
Sterilizzazione e pulitura strumenti 199
Sticky cofanetto per attacchi 47
Stimoloterapia Acceledent 12
Stop per archi 137
Straight Wire attacchi 53,57,62
Streight archi 119
Strumento per autoleganti linguali 9
Strumenti 179-199
Strumenti da laboratorio 196,197
Strumenti di misurazione 194
Strumenti per attacchi 183
Strumenti per bande 185
Strumenti per cera 197
Strumento per espansore 197,229
Strumenti per legature 191
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Strumento per stripping 186
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Strumento di utilità 192
Strumento distale 190
Strumento termico 121
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Tecnica Alexander 17
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Tecnica Gianelly 16
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Tecnica Edgewise/Tweed 42
Template per Archi Alexander 17
Template con goniometro 225
Tender Fiber ortho 157
Termoattivabili archi 107-109
Tiraelastici 126
Togli brackets 183
Togli brackets linguale 155,185
Toglibande 185
Torcia a gas 234
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Tooth Stain Remover 215
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Trazioni cervicali 174
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Tritanium archi 106
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Tubi diretti e da puntare 78-99
Tubi diretti per premolari 97
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Tubi standard 91--96
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Tubo protettivo termoretraibile 133
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Tweed attacchi 42,45
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Twist archi e fili 119
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Unisticks 131
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Se i prodotti presenti nel catalogo sono a marchio American Orthodontics questo è evidenziato dal logo AO posto a piè pagina, se questo non è presente, la dicitura American è
accanto alle descrizioni. Se i prodotti non sono né a marchio Micerium né American Orthodontics, il nome del produttore è accanto alla descrizione.
# Materiale non disponibile a magazzino; tempi di consegna circa 20 gg. (spese a carico del cliente in caso di consegna differente dal resto dell’ordine)
I seguenti prodotti sono marchi registrati American Orthodontics:  Aahrus, Bandtite, B-Ti, Color Wheel, Diagonal Torque, Diagonal Angulation, Dual Activation, Eagle Bond, Eagle
No Drift, Empower, Everwhite, E-Z Tie Tubing, Fluorsure, Gentle Jumper, Gold Tone, Harmony, HTH, Jasper Jumper, Jones Jig,  Korn Lip Bumper, Korn Mandibular Advancer, Lp,
Lp Low Profile, Masterline instruments, Master series, Maximum Retention, Memory Chain, Microbonds, Mini master series, Miniscope, MTP-moisture Tolerant primer, Omega,
Pro torque, Quad Matte, Radiance, Rollo Band, Sea life Elastics, Silkon, 6 Sticks, Slim Tube, Spectrum, Stealth brackets, Surgical Hooks, T3 brackets, Therma-Ti, Therma-Ti “D”,
Therma-Ti Lite, Titanium Heat Activated, Titanium Memory Wire, Triple Action, Tritanium, 20/40, Ultracast Buccal Tubes, Unisticks, Virage, VLP, Wildlife Series Elastics.
Damon, Straight Wire, Vari-Simplex e Roth sono marchi registrati Ormco. Bio-Progressive é un marchio registrato Rocky Mountain.  McLaughlin, Bennett e Trevisi sono marchi
registrati 3M Unitech. Herbst Appliance é un marchio registrato Dentaurum. Acceledent é un marchio brevettato Orthoaccell Technologies Confidential. 

Prezzi: I prezzi si intendono netti FOB Avegno + iva 4% o 21% salvo diversi accordi.

Pagamenti: Il pagamento previsto per i primi 3 ordini è in contrassegno. Per gli ordini successivi il pagamento richiesto è contro ricevuta bancaria a 30 gg. data
fattura, oppure in contrassegno. Il pagamento può anche essere effettuato con carte di credito American Express, Carta Si, Visa, Master Card. Questa forma di pa-
gamento offre il vantaggio di ricevere l’addebito dopo 30 gg. con possibilità di richiedere una dilazione alla società emittente la carta. I pagamenti concordati per
rimessa diretta, devono essere effettuati a mezzo assegno non trasferibile intestato a Micerium S.p.A. Non si accettano arrotondamenti. In caso di pagamento con-
tro ricevute bancarie, il committente autorizza espressamente l’emissione delle ricevute bancarie indicate in fattura. Le merci vendute con pagamento dilazionato
si intendono cedute (articolo 1523 e seguenti del Codice Civile) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato
pagamento applicheremo gli interessi di mora come stabilito dal decreto legge n. 231/2002. In caso di insolvenze sospenderemo la spedizione di eventuali ordini
sino al ricevimento dell’importo dovuto comprensivo di interessi. In caso di pagamento da effettuarsi in più rate, la mancata corresponsione alla scadenza, anche
di una soltanto di esse, autorizza la ditta fornitrice a pretendere ed agire per l’immediata copertura di tutto l’importo ancora dovuto. Per clienti morosi si richiederà
il pagamento in contrassegno a prescindere dall’importo dell’ordine. 

Consegne: L’evasione dell’ordine viene effettuata generalmente entro 24 - 48 ore dal ricevimento dell’ordine. Per gli ordini di particolari entità o di bande pre-
puntate non presenti in catalogo sono previsti tempi di evasione più lunghi da 15 a 25 gg. I porta apparecchi serigrafati verranno consegnati entro un mese e mezzo
circa dal ricevimento in azienda del logo o della intestazione precisa. In caso di eventuale temporaneo esaurimento di un prodotto l’azienda comunicherà il sospeso
al cliente allegando un modulo alla spedizione o indicandolo direttamente sul modulo di trasporto. Per i giorni di consegna effettivi bisogna aggiungere, al tempo
di evasione sopra indicato, il tempo necessario per la spedizione in media 24 - 48 ore, escluse le isole, la Calabria e le piccole località lontane dai grossi centri; per
le spedizioni di peso superiore ai 100 kg sono necessari almeno dai 3 ai 5 gg. 

Per ordini urgenti con una consegna tassativa che necessita di un servizio di trasporto particolare, se il servizio sarà possibile, verranno addebitate delle spese ag-
giuntive a seconda della destinazione e delle tariffe dei corrieri. Le spese di trasporto non verranno addebitate al destinatario per ordini superiori ad € 160,00 + iva;
per gli ordini inferiori verranno invece addebitati € 8,00 + iva. Generalmente non saranno evasi ordini con importo inferiore ad € 80,00 + iva; nel caso in cui venisse
fatta un’eccezione, le spese di trasporto includeranno anche l’imballaggio per un totale di € 12,00 + iva. 

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente ed è venduta franco Avegno. In caso di smarrimento o furto la merce dovrà essere pagata dal cliente. Può es-
sere assicurata, ma solo in caso di Vs. richiesta esplicita del cliente con pagamento del premio. I clienti che ricevono pacchi danneggiati, per non perdere i diritti di ri-
valsa sul corriere, devono apporre sul documento di consegna del vettore la dicitura: “ACCETTATO CON RISERVA” accanto alla propria firma. Tale dicitura è indispensabile
anche per aver diritto al rimborso in caso sia stata richiesta l’assicurazione.  Le contestazioni per merce danneggiata, mancante o difettosa devono essere comunicate
a Micerium S.p.A. in forma scritta (anche via fax o via email) entro i tre giorni successivi, a pena di decadenza da ogni garanzia cui Micerium S.p.A. fosse tenuta.

Rintracciabilità, modalità di stoccaggio e prodotti non conformi: per i dispositivi medici, si richiede ai Professionisti di impegnarsi a mantenere un sistema
di tracciabilità dei lotti ove previsto dalla normativa, oltre a garantire le modalità di stoccaggio idonee, rispettando quanto indicato sulle etichette e/o istruzioni degli
stessi, e a comunicarci eventuali reclami relativi ai nostri prodotti acquistati da Micerium S.p.A. Il reclamo per merce danneggiata, mancante o errata deve essere co-
municato a Micerium S.p.A entro tre giorni dal ricevimento della merce. Per i prodotti difettosi deve essere comunicato il reclamo entro 8 giorni dal momento in cui è
stato accertato. Micerium S.p.A. comunicherà al cliente se procederà all’accredito, alla sostituzione o alla riparazione autorizzando eventualmente il reso. Per le ap-
parecchiature vale la garanzia di legge.  In caso di non conformità che rivelino rischi gravi per la salute provvedere immediatamente alla segnalazione a Micerium
S.p.A. in base a quanto stabilito dalla Dir. 93/42 e successive modifiche.

Resi: In nessun caso si accetteremo restituzioni di materiale venduto se non preventivamente autorizzate e a condizione che le confezioni restituite siano intatte e
non etichettate con codici interni, e che sul DDT di reso sia indicato il numero e la data della fattura d’acquisto che non dovrà essere oltre 30 gg. dalla data della
fattura. L’ammontare della nota di credito per ogni reso verrà ridotto del 10% per costi di riconfezionamento con un minimo di € 5 per spese di emissione nota
credito. Il materiale preparato o ordinato appositamente su richiesta del cliente  (es. bande prepuntate o articoli contrassegnati da #) non verrà mai accettato di ri-
torno, per qualsiasi ragione, né per la sostituzione né per l’accredito. Non si accettano resi di prodotti che richiedono speciali condizioni di immagazzinamento dopo
15 gg. dalla data di acquisto nel periodo maggio-settembre.

Privacy: I dati raccolti, trattati da Micerium S.p.A. con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, sono strettamente necessari a fornire i servizi ri-
chiesti, ottemperare ad adempimenti di legge, svolgere le operazioni commerciali, tecniche, organizzative e gestionali e amministrative, inerenti alla propria atti-
vità e vengono gestiti secondo quanto previsto dal DPSS aziendale in ottemperanza al D.Lgs 196/03. Per i dettagli dell’informativa sulla Privacy si rimanda al sito
www.micerium.it. Analogamente il cliente si impegna ad adeguarsi al suddetto decreto legislativo per il trattamento dei nostri dati.
Per ogni controversia è competente il Foro di Genova e l’eventuale emissione su altre piazze di tratte autorizzate e di ricevute bancarie non sposta tale competenza.
Nessuno è autorizzato a rappresentare la Ditta in giudizio senz apposito mandato.




