
Rivenditore esclusivo per l’Italia

Ortospecialized

Linea EVER Classic

Linea EVER Fine



-Pinze di Utility-

-Tronchese da legatura--Pinza per Debonding--Pinza per grippare ganci 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

-Pinze per Torque- -Pinza di Utilità -

Cod. 27426
Pinza Hollow Chop per 

utilizzo linguale e vestibolare

Caratteristiche della curvatura della punta

Cod. 27427
Pinza per torque 

settoriale M

Cod. 27428
Pinza per torque 

settoriale F

Pinza da utilizzare in copia per poter applicare in base all’angolazione 
desiderata sulla pinza M un torque sul filo in modo settoriale.



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.27462
Weingart con manici 

lunghi. 164 mm.

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.

* 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.27601
Tronchesino  per legature linguali 

Angolato 40°

Cod.27602
Tronchesino  per legature linguali

Angolato 40° con taglio interno

-Tronchese per legature linguali-
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Cod.27603
Tronchesino  per legature linguali 

Angolato 50°

Cod.27604
Tronchesino  per legature linguali

Angolato 50° con taglio interno
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Cod.22506
Tipo Steiner

Cod.22507
Tipo Coon

Cod.22508
Pinza Mathieu per applicare 

le legature metalliche

- Pinze per legatura sui Brackets -

- Direzionatori di Legatura -

Cod.22704
Direzionatore di legatura 

singolo

Cod.27709
Direzionatore di legatura 

doppio

Cod.22755
Direzionatore di legatura 

doppio

Cod.22761

- Pinza per posizionare gli attacchi -
Trattiene saldamente l’attacco tramite le scanalatura poste sulla punta
Alla fine del manico e presente un misuratore (3,5 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 5,0 mm) che puo essere utilizato per il posizionamento degli attacchi. 
La parte finale fatta a lama puo essere utilizata per correggere l’angolazione durante il bondaggio.
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-Tronchesi Distali-- 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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- Pinza per rimuovere i tubi convertibili -

Cod.27934
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-Tronchesi Distali-- Pinza per elastici Separatori -

Cod.22551

Cod.22753

- Band Pusher -

Per il posizionamento delle Bande



- Tronchesi -

Cod.22001

Cod.22601 Cod.22602 Cod.22603

* Tronchesi per fili grossi

* Taglio fino a .032 “(ø0.80mm) * Taglio fino a .048 “(ø1,20 mm) * Taglio fino a .048 “(ø1,20 mm) 

- Spingi Bande-

- Per rimuovere il cemento in eccedenza -

- Pinze di Adams -

* La punta può essere sostituita. 

* Rimuovere il materiale in eccesso senza problemi. 

Cod.22703

Cod.13205

Cod.13206
* Per Posteriori
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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

Ortospecialized        Rivenditore esclusivo per l’Italia

Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi



-Porta impronte colorati -- Articolatore Typodont   -

Cod.22822

-Esempio di utilizzo del Typodont- 

1) Applicare la cera calda  
    per fissare il tutto alla 
    zoccolatura   

2) Rimuovere i modelli dal 
    Typodont

3) Immergere i modelli in 
    acqua calda finche non 
    avvengono i movimenti 
    desiderati.

4) Sollevare i modelli e 
    immergerli in acqua 
    fredda finche la cera non 
    sarà indurita  

- Denti Typodont -

Cod.22834
(Formato da 28 denti)

* La cera non è inclusa  

Alluminio Premium
Codice colore per una facile identificazione.

* Il bordo alto permette di prendere con precisione l’impronta anche di un frenulo o di una mucosa buccale.
* Materiale facilmente piegabile per meglio adattarsi ad ogni singola personalizzazione.
* I materiale da impronta ha un ottima adesione sull’alluminio. 

Rosa

Rosa

Oro

Oro

Blu

Blu

Viola

Viola

Rosso

Rosso

Cod.Cod. Descrizione

  19101          Rosa   57   48   12    20
  19102           Blu   62   54   12    20

  19103         Rosso   68   60   12    22

  19104           Oro   75   65   12    22

  19105          Viola   84   70   13    22

Misura (mm)
a b c d

Cod.Cod. Descrizione

  19111          Rosa   62   44   15    20
  19112           Blu   70   48   15    20

  19113         Rosso   75   50   15    20

  19114           Oro   82   53   17    22

  19115          Viola   88   55   17    22

Misura (mm)
a b c d

* Utili per esercitarsi nel posizionare gli attacchi , e nell’utilizzo dei fili 
   e delle legature.
* Radici dei denti in metallo per una rapida conduzione del calore.



- Dinamometro - - Pratica torcia  -

Cod.22930

*1N     100g.

La lancetta nera quando 
si attiva per misurare la 
forza,sposta la lancetta 
rossa.

La lancetta rossa rimane 
ferma indicando la forza 
registrata

- Calibro ortodontico -

Misura la forza sia in compressione che in tiraggio

Cod.22933
YS 33 cm.

* La fiamma sottile è adatta per lavori di precisione.
   Ia torcia si presenta scarica di gas al momento dell’acquisto

No.27907

Controllo dell’aria Vite per schermo 

Piastra dello schermo  

Ugello 

Corpo

Copri ugello 

Tasto (OFF-ON) 

Controllo del flusso GAS 

Apertura ricarica gas

Specificazione

Leggenda

* Peso / 245 g (con la scheda schermo)
* Volume di gas / 15 g
* Tempo di combustione / 80min.
* Temperatura fiamma / 1300 ° C (fiamma blu)
Dimensioni / L76,6xP54,5xH154mm 

* La testa ha un angolo di 70 ° per evitare il gocciolamento diretto   
  della cera sull’ugello se utilizzato sdraiato. 
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- Retrattore di guancia -

Ortospecialized              Rivenditore esclusivo per l’Italia

Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi

- Apribocca -
 * Manico facilmente gestibile  anche dal paziente durante le foto.

- Apribocca -

Cod.Cod. Descrizione

  22739     Pigeon M     30     50      32    R10

  22740     Pigeon S      24     50      32     R9

  22741    Pigeon SS     24     43      28     R7

Misura (mm)
W D1 D2 R

Morbido

Il tipo morbido e di colore blu pallido Cod. Descrizione

  22746     Apribocca 2 pz.  

  22729     Apribocca Morbido 2 pz. 

Misura (mm)
W1 W2 L C

96     23      95     40
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Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi

Ortospecialized         Rivenditore esclusivo per l’Italia

* 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.

- Cheek Retractor -

Adulto

Bambino

- Apribocca Anglewider -
* Apre in maniera ottimale gli angoli della bocca consentendo una ottima visione del 
campo lavorativo, grazie alle ali interne che spostano la mucosa .

* Le ali allargano il vestibolo orale, 
rendendo il campo molto ampio per 
qualsiasi tipo di lavoro.

* Mentre ritrae l’angolo della bocca, 
le ali interne ritraggono la mucosa 
buccale.Materiale TPX

Cod. Descrizione

  22727    Angolo più ampio 2 pz.                    96     23    100     40
  22728    Angolo più ampio per il bambino  2 pz.   67     16     68      40

Misura (mm)
W1 W2 L C



Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi

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

Riflessione Diretta

* L’uso dell’acciaio inossidabile evita la rottura, consentendo un uso più a lungo termine dello specchio
* Sacca per sterilizzazione inclusa.
* Durante la sterilizzazione , mettere lo specchio nell’apposita sacca.

- Specchio fotografico in Acciaio inossidabile -

* Design piegato per tenere le dita fuori dalle tue   
   fotografie cliniche. 

* Specchio “Occlusal Wide LL” e “Occlusale LL”
è l’ideale per scattare una fotografia di 
“Margine”e “mucosa buccale” anche il 
paziente ha ampia arcata dentale. 

Cod. Descrizione
  13578   Occlusale Largo LL 
  13576   Occlusale Largo L 
  13577   Occlusale Largo S 
  13571   Occlusale
  13572   Linguale

  13573   Buccale

Cod. Descrizione
  13266   ST Occlusale Largo LL 

  13264   ST Occlusale Largo L 
  13265   ST Occlusale Largo S 
  13261   ST Occlusale
  13262   ST Linguale

  13263   ST Buccale

SPECCHI RODIATI
* Rivestimento in rodio (Con marcatura  
  “Rhodium” sul retro)
* Tasso di riflessione / Circa l’85% 

- ST - SPECCHI NON RODIATI
* Senza rivestimento in rodio
* Tipo economico
* Tasso di riflessione / Circa il 65% 

Occlusale 
largo L L

Occlusale 
largo L

Occlusale 
largo S

Occlusale Linguale Buccale 



* Gli specchi fotografici YDM hanno più durezza
rispetto al normale acciaio inossidabile.
Questa caratteristica rende gli specchi più resistenti 
e anti graffio.

* Può essere danneggiato in caso di uso improprio. 

Realizzato in “acciaio inossidabile duro”
Confronto della durezza (durezza Vickers) 

[Specchio fotografico YDM] .................................    circa 533 HV
Acciaio inossidabile duro + rivestimento in rodio

[YDM Photographic Mirror ST] .................................    circa 369 HV
Acciaio inossidabile duro

[Specchio rivestito in rodio normale] .................................    circa 240 HV
Acciaio inossidabile normale + rivestimento in rodio

[Specchio rivestito in rodio normale] .................................    circa 198 HV
Acciaio inossidabile normale 

Senza Rodio
Tipo economico
Tasso di riflessione / circa 65%

Occlusale L L
Cod. 13274

Occlusale L L

Occlusale L
Cod. 13272

Occlusale L

Occlusale M
Cod. 13273

Occlusale M

Buccale & Linguale 
Cod. 13271

Buccale & 
Linguale 

   Alluminio rivestito in teflon
* Da contrasto alle fotografie ed elimina gli elementi che non sono necessarie nell’immagine.
* Progettato per adattarsi alla forma dell’arcata dentale. 

- Contrasto per foto -

Anteriore L
Cod. 13641

Anteriore S
Cod. 13643

Posteriore
Cod. 13642

Con contrasto Senza contrasto 

Superiore
Anteriore 

Anteriore L Anteriore S Posteriore 

Inferiore
Posteriore 

60 mm

70 mm
60 mm

50 mm 35 mm

35 mm

95
 m

m

90
 m

m

90
 m

m

85
 m

m

80
 m

m

90
 m

m
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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
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Cod. 27450
Pinza per applicazioni orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli rotondi

Cod.27400
Supporto Portapinze S

Cod.27401
Supporto Portapinze L

* Comodo supporto per pinze realizzato in pregiato acciaio inox per la sterilizzazione e lo stoccaggio di pinze e tronchesi.

- Supporto Porta Pinze -

- Z-1 eco Fine Liquido - - Instrument Oil -

Cod.13538  Elevata detergenza
* Il ph alcalino funziona in modo eccellente contro il contenuto di 
proteine e grassi. Questo liquido è efficiente per qualsiasi materiale 
metallico grazie allo speciale componente miscelato. 
 Protegge la superficie
* Impacchi di particelle colloidali rimuovono lo sporco e prevengono 
il riattacco. 

 Prevenzione della ruggine
* Z1 ha un ottimo potere antiruggine grazie al suo sequestrante. 

 Preparazione
* Z1 non ha importanza la temperatura dell’acqua per diluirlo.
Il flacone da 500ml serve per 200 trattamenti.
Si consiglia acqua purificata per diluire il prodotto.

 Meno danni all’ambiente
* Z1 è raffinato da olio di colofonia, detergente a base vegetale.
* Il tasso di biodegradazione raggiunge il 97,5%, Z1 può essere 
drenato dopo la pulizia

• Quantità: 500 ml di concentrato (sarà 100L per diluizione 200 volte)
• Componente: tensioattivo alcalino come detergente a base 
   vegetale con materiale antiruggine
* Tensioattivo anionico, tensioattivo non ionico
* costruttore inorganico (silicato, carbonato)
* Builder organico (acido carbossilico ecc ..) 

Da utilizzare nello snodo della pinza 
per prevenire la ruggine durante la sterilizzazione  in autoclave.
Può essere utilizzato anche per affilare scaler e curette con gli 
appositi macchinari.

Cod.13093
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