
Rivenditore esclusivo per l’Italia

Orto Specialized

Linea EVER Classic

Linea EVER Fine



-Pinze di Utility-

-Tronchese da legatura-

-Pinza per Debonding--Pinza per grippare ganci chirurgici e stop-
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Cod. 27420
Pinza di How

Cod. 27425
Pinza per ganci chirurgici e stop

Cod. 27413
Pinza per rimuovere i brackets

Cod. 27422
Pinza di Weingart punte Fini

Cod. 27421
Pinza di Weingart

Cod. 27615
Tronchesino  per fili leggeri 

massima capacita di taglio .014
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-Pinze per piegare i fili-

-Pinze per Bande-

 Massima Capacità di taglio .020”.
Capacità massima del filo .016”x.022”

Capacità massima di taglio fino a .020”
Capacità massima del filo .020”.

Il becco tondo è sagomato presenta tre   
differenti diametri 1,25mm,1,85mm e 
2,26mm. Capacità massima del filo 

.022”x.028”

Le altezze degli scalini sono 3,5mm, 4,5mm 
e 5,5mm. Capacità massima del filo .022“

Pinza per applicare il torque sul filo.
Capacità massima del Filo.022“x.028”

Per attivazione Quad Helix ed archi linguali.
Capacità massima del filo .036 “

Capacità massima del filo .036“ Le altezze dei gradini del cilindro 
sono da 1,4mm, 3,0mm e 4,5mm.
Capacità massima del filo .040 “

Cod. 27416
Pinza per loop

Cod. 27415
Pinza di Tweed

Cod. 27410
Pinza per rifinitura bande.

Cod.27412
Pinza togli bande

Cod.27411
Pinza per rifinire i margini 

delle bande

Cod. 27417
Pinza a tre becchi

Cod. 27418
Pinza a becchi di uccello

Cod. 27414
Pinza di Young

Cod. 27419
Pinza di Nance

Cod. 27423
Pinza di Kim

Cod. 27424
Pinza a becchi di uccello  

per fili leggeri

Cod. 90436
Ricambio per togli bande  

cod. 27412 in teflon 
conf. da 3 pezzi

La linea EVER Classic rappresenta una pinza dal design classico. La superficie opaca 
evita il riflesso della pinza. Tutte le pinze della linea EVER Classic sono autoclavabili a 135°c



Cod.27442
How

Cod. 27445
Step da 1/2 mm

Cod. 27446
Step da 3/4 mm

Cod. 27447
Step da 1mm

Cod. 27444
Pinza rimuovi bracketts

Cod.27461
pinza Cinch Back

Cod.27440
Weingart

Cod.27441
Weingart

-Pinze di Utilità-

* La trama della punta è
0,25 millimetri (0,010” ),
può tenere saldamente 
l’arco e il filo.

* La trama della punta è
0,25 millimetri (0,010” ),
può tenere saldamente 
l’arco e il filo.

-Pinze per Step- -Pinza rimuovi Brackets-
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-Pinze per piegarei fili-

Cod. 90436
Ricambio per togli bande cod. 27460 

e 27443 in teflon conf. da 3 pezzi

-Pinze togli bande-
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Cod. 27456
Pinza per loop

Cod. 27455
Pinza di Tweed

Cod. 27457
Pinza a tre becchi

Cod. 27458
Pinza a becchi di uccello

Cod. 27443
Pinza togli bande braccio corto

Cod. 27460
Pinza togli bande braccio lungo

Cod. 27454
Pinza di Young

Cod. 27459
Pinza di Nance

Cod. 27453
Pinza di Kim

Cod. 27452
Pinza a becchi di uccello  

per fili leggeri

La linea EVER Fine rappresenta una pinza dal design classico, con punte fini e manici 
più curvi e flessibili. La superficie opaca evita il riflesso della pinza. Tutte le pinze della 
linea EVER Fine sono autoclavabili a 135°c

 Massima Capacità di taglio .020”.
Capacità massima del filo .016”x.022”

Capacità massima di taglio fino a .020”
Capacità massima del filo .020”.

Il becco tondo è sagomato presenta tre   
differenti diametri 1,25mm,1,85mm e 
2,26mm. Capacità massima del filo 

.022”x.028”

Le altezze degli scalini sono 3,5mm, 4,5mm 
e 5,5mm. Capacità massima del filo .022“

Pinza per applicare il torque sul filo.
Capacità massima del Filo.022“x.028”

Per attivazione Quad Helix ed archi linguali.
Capacità massima del filo .036 “

Capacità massima del filo .036“ Le altezze dei gradini del cilindro 
sono da 1,4mm, 3,0mm e 4,5mm.
Capacità massima del filo .040 “
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Cod.27605
Tronchesino  per fili leggero angolato 

di 10° massima capacita di taglio .012
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Company A
* Con manico lungo e testinapiccola  
  per garantire un facile accesso in 
  zone difficili da raggiungere 

YDM
(Sharp.3 616L T/C • 606L T/C)

Cod. 27616
Tronchese distale con taglio a 0,3 mm dal tubo. 

Capacita di taglio fili rotondi da .012 a .026
fili rettangolari da .016x.016 a .022x.028

Cod. 27617
Tronchese distale con manico lungo con taglio 

a 0,3 mm dal tubo. 
Capacita di taglio fili rotondi da .012 a .026

fili rettangolari da .016x.016 a .022x.028

Cod. 27606
Tronchese distale  con taglio a 0,5 mm dal tubo 

Capacita di taglio fili rotondi da .012 a .026
fili rettangolari da .016x.016 a .022x.028

Cod. 27607
Tronchese distale con manico lungo con  taglio 

a 0,5 mm dal tubo.
Capacita di taglio fili rotondi da .012 a .026

fili rettangolari da .016x.016 a .022x.028

Cod. 27606
Cod. 27607

Cod. 27616
Cod. 27617

-Tronchese da legatura- -Tronchesi Distali-
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Cod.22506
Tipo Steiner

Cod.22507
Tipo Coon

Cod.22704
Direzionatore di legatura 

singolo

Cod.22508
Pinza Mathieu per applicare 

le legature metalliche

- Pinze per legatura sui Brackets -
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-Tronchesi Distali-

Cod.22755
Direzionatore di legatura 

doppio

- Direzionatore di Legature -- Direzionatori di Legatura -

Cod.27709
Direzionatore di legatura 

doppio

- Porta aghi Mathieu -

Con foro, per facilitare 
l’inserimento del modulo 

elastico per i Brackets

Cod.22509
Punte sottili diritte

Cod.22511
Con foro

Cod.22510
Punte sottili curve

Cod.22513
Punte diritte

Cod.22514
Punte curve

- Pinze Emostatiche -
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-Tronchesi Distali-- Pinza per elastici Separatori -

Cod.22551

- Pinza per rimuovere i tubi convertibili -

Cod.27934

Cod.22753

- Band Pusher -

Per il posizionamento delle Bande
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Pinze per termoformare o tagliare le mascherine . 
Non necessitano di preriscaldamento

Cod. 27448
Pinza per taglio a lacrima

Cod.27449
Pinza per applicazioni verticali.

La linea EVER Fine rappresenta una pinza dal design classico, con punte fini e manici 
più curvi e flessibili. La superficie opaca evita il riflesso della pinza. Tutte le pinze della 
linea EVER Fine sono autoclavabili a 135°c
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Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi
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Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi

- Retrattore di guancia - - Apribocca -
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* Trattiene le guance, le labbra e la lingua per la massima visibilità e il comfort del paziente.
* Adatto per lutilizzo dello sbiancamento dentale e per il bondaggio dei brackets ortodontici.
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Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi

- Cheek Retractor -
Realizzato in vetro giapponese 
*Rivestimento multistrato dielettrico
*Tasso di riflessione / Circa 98%
*Peso leggero
*Unilaterale

- Specchio fotografico in cristallo -

Riflessione Diretta

* Spessore 3.0 mm

( Occlusale M )

Occlusale MOcclusale L

( Buccale & Linguale )

Buccale & Linguale

Cod.13282
Occlusale L

Cod.13283
Occlusale M

Cod.13281
Buccale & Linguale
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Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi
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* Il design con il codice colore consente l’organizzazione di frese in base al tipo, al metodo di trattamento, alla lunghezza.
* La struttura non consente alle frese di cadere.
* Usato anche per la conservazione degli alesatori del motore.

* Capacità di archiviazione / 12 frese.
* Lunghezza di tenuta / da 17 a 37 mm
  (Quando si utilizza il coperchio lungo / da 32 a 52 mm)
* Dimensioni / L 69 x S 10 x H41,5 a 56,5 mm
  (Quando si utilizza il coperchio lungo / L 69 x S 10 x H55 a 70mm)
* Materiale / POM (poliossimetilene-resina acelalica)
* Sterilizzabile con soluzioni sterilizzanti liquide.
* Il prodotto non include le frese.

* Il corpo principale è reversibile per l’uso in entrambi
   Frese FG o frese CA / HP.

* L’altezza può essere regolata su tre livelli. * Ogni “Porta Frese” può essere collegato.

* Adatto per l’utilizzo delle frese da laboratorio

- Porta Frese -

- Porta Frese per laboratorio-

Giallo
DescrizioneCodice

Arancio
Rosa
Blu

Grigio

Giallo
DescrizioneCodice

Arancio
Rosa
Blu

Grigio

FG CA/HP.

           Copertura Alta              Copertura regolare



UNA RETE VENDITA SU MISURA

Giovanni Carriera
Responsabile

Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria
Mob +39 347 2409619

giovanni.carriera@ortospecialized.it

Giuseppe Saviano
Responsabile
Campania

Mob. +39 334 1411076
savianosrl@alice.it

Simona Regazzoni
Responsabile
Lombardia

Mob +39 366 5238504
simona.regazzoni@ortospecialized.it

Simone Fagotti
Responsabile

Toscana e Emilia Romagna
Mob. 348 3120050

simone.fagotti@ortospecialized.it

Renato Saviano
Responsabile

Campania e Basilicata
Mob. +39 337 266086

savianosrl@alice.it

Francesco Rippa
Agente

Lombardia
Mob +39 349 6276268

francesco.rippa@ortospecialized.it

Marco Bonucci
Responsabile

Lazio 
Mob. +39 335 5370196

marco.bonucci@ortospecialized.it

Orto Specialized
Responsabile

Trentino, Umbria, Calabria Sicilia
Tel. +39 055 430351 

Tel. +39 055 4476101
info@ortospecialized.it

Maria Luisa Cappozzo
Responsabile

Veneto Friuli Venezia Giulia
Mob +39 338 8858038

marialuisa.cappozzo@ortospecialized.it

Ortho Team snc.
Responsabili

Marche, Abruzzo Molise e Puglia
Tina Barone +39 347 2947397

Alfredo Marturano +39 335 5956085
info@orthoteam.it


