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GC Ortho Connect™ Flow Cure 
GC Ortho Connect Flow si presenta leggermente più 

viscoso rispetto a Ortho Connect Light, questa carat-

teristica lo rende più adatto al fissaggio degli splin-

taggi. Con GC Ortho Connect Flow, non è necessario 

applicare l’adesivo sul dente, poiché è già incorporato 

nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto 

seguita da asciugatura è sufficiente per preparare

la superficie dove applicare lo splintaggio.

GC Ortho Connect™ Light Cure 

Soluzione One Step

Con GC Ortho Connect, non è necessario applicare 

l’adesivo sul dente poiché è già incorporato nella pasta. 

Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da 

asciugatura è sufficiente per preparare la superficie 

del dente dove verrà applicato l’attacco o il tubo buc-

cale per l’incollaggio.

EXPERIENCE™ C mini che si presenta con una dimensione notevolmente ridotta, per offrire ai pazienti una ottima soluzione estetica. 

EXPERIENCE™ C mini è un prodotto di alta gamma costruito per iniezione (Ceramic Injection Molded) con materiali in ceramica altamente 

innovativi (microparticelle). Questa nuova tecnologia consente la costruzione di brackets più piccolIi del 20% rispetto al tradizionale 

EXPERIENCE ™ C, con un più alto punto di resistenza alla frattura e un maggiore comfort per il paziente.

COMPOSITI GC ORTHO CONNECT

C mini

Alette arrotondate e lisce

progettato per ridurre al minimo
le interferenze occlusali

Più metodi di apertura della clip

per una facile apertura senza
deformare la clip

Ceramic Injection Molding

attacco stampato per una 
maggiore uniformità, resistenza 
e precisione

Riferimento disto/gengivale

per una rapida identificazione

Clip Rhodium Coated

per una migliore estetica

Slot CNC fresato

Torque in base
Slot triplo smusso
per un più facile
inserimento del filo.

Compound contoured

una migliore anatomia
e adattamento sul dente.

Ritenzione meccanica

una migliore adesione.
ID di identificazione
col codice del dente.
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Experience™ tubo self-ligating
Questo tubo è parte integrante del sistema di attacchi Experience™ per il primo molare
• Clip interattiva con apertura e chiusura di nuovo disegno
• Base di ampia dimensione micro sabbiata così da garantire il massimo bonding
• Basso profilo e angoli arrotondati per garantire il massimo confort
• Variabili torque diponibili.
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Exsperience Metal

Exsperience Metal Rodium

Exsperience Metal Mini

Exsperience Mini Rodium Exsperience Ceramic Exsperience Ceramic mini

Exsperience LSB Exsperience L

Chic

AxcessLegacy Legacy MiniLegend

Legend Rodium

Legend Mini

Legend Mini Rodium

NATI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

Legend LP
l tubo LEGEND LP è l’ultimo tubo buccale creato da TOMY Inc.
Nuovi tubi Legend low profile per il primo e secondo molare : I nuovi tubi dal disegno molto 
anatomico con basso profilo in out e con l’inserimento facilitato cosi da non avere più difficoltà 
in qualsiasi condizione per inserire l’arco tra sesto e settimo. Disponibili per tecnica Roth*, Face, 
MBT* e CCO* . Base anatomica e ritenzione meccanica estrema.

Legend LE
• Cannula dalle dimensioni micro
• Ingresso svasato così da facilitare inserimento filo anche in situazioni di denti molto ruotati
• Base anatomica micro sabbiata di ampia dimensione per un controllo della precisione del 
bonding.

GLI ARCHI PREFORMATI TOMY
IN LEGA AL NICKEL-TITANIO
La caratteristica principale degli archi preformati Tomy è la temperatura

di attivazione di 36 gradi centigradi, permettendo al filo di sviluppare forze tollerate biologicamente.

Il passaggio dalla fase austenitica e martensitica e viceversa permette di ingaggiare il filo anche 

se di dimensioni importanti con molta facilità fin dalle prime fasi del trattamento ortodontico, così da 

consentire il pieno controllo di in/out , tip e torque.

Tubo Singolo Doppio Tubo Triplo Tubo

BANDE
Due scelte di tipologia anatomica fanno delle bande prodotte dalla Tomy un punto di riferimento dell’ortodonzia moderna.
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IL FUTURO È...   L’INNOVAZIONE
Ortospecialized diventa realtà: una nuova azienda, fatta di uomini e di esperienze, un’avventura che ci porterà ad esplorare nuovi 
orizzonti e scrivere una pagina innovativa dell’ortodonzia italiana.
Ortospecialized è un azienda giovane e dinamica, fatta di uomini forti di esperienze maturate dopo anni di

costante impegno e professionalità sia a livello nazionale che internazionale.

Grazie ai marchi rappresentati, “GC Orthodontics” prodotti costruiti dalla TOMY inc 

azienda leader giapponese famosa per i fili ortodontici termici in Niti e per gli 

attacchi convenzionali e self ligating che soddisfano le esigenze terapeutiche 

delle maggiori scuole di pensiero: Bi-Dimensionale, Roth, Mbt, Bio-progressiva. 

Siamo convinti di poter rappresentare la scelta giusta per la professione moderna.

Ortospecialized si posiziona quindi sul mercato ortodontico con la prospettiva 

di puntare dritto alla soluzione delle nuove esigenze dello studio del futuro, 

offrendo maggior servizio e flessibilità, migliore comunicazione e capacità di 

ascoltare.

Tutto questo è Ortospecialized, un nuovo orizzonte nell’innovazione tutto 

da esplorare.

Tubo singolo Axcesstubo doppio Axcess
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RHODIUM COATED

BIO-ACTIVE è un arco a memoria di forma che esercita forze progressive dalla linea mediana alla regione posteriore.
La forza ottimale si adatta all’anatomia del dente specifico da spostare:
• Archi .016 “x.016” e .016 “x.022” Da 80 g su incisivi fino a 240 g sui molari
• Archi .018 “x.018” a .021 “x.028” Da 100 g su incisivi fino a 300 g sui molari
BIO-ACTIVE LIGHT costruito con forze più leggere che partono da 50gr nel settore anteriore, 150 gr nel settore dei canini e premolari per poi finire con 250 gr 
nel settore dei molare. Bio-Active™ Light offre agli ortodontisti la possibilità di iniziare i trattamenti con un arco di dimensioni maggiori .020”x .020”, garantendo 
al paziente lo stesso comfort di un arco tondo, ma con la possibilità per l’ortodontista di iniziare da subito a controllare il torque, limitando effetti secondari.

BIO-ACTIVE

BIO-ACTIVE BIO-ACTIVE Light


