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Il nuovo bracket Experience Metal Rhodium Coated rappresenta oggi il massimo dell’estetica per un 
attacco self ligating in metallo disponibile sul mercato.
Tutto parte da un processo di elettrolisi al rodio che fa si che il bracket assuma un aspetto poco riflet-
tente della luce, così da apparire più chiaro pur mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche 
dell’attacco self ligating più venduto al mondo!
Abbinando il bracket RC alla linea di fili Initialloy e Bio Active oggi disponibili, il medico ha la facoltà di 
offrire ai propri pazienti un ottima alternativa estetica al bracket tradizionale, senza dover modificare il 
piano o i tempi di terapia.
Fin dall’inizio della loro introduzione nel mercato mondiale la linea Rhodium Coated di GC Orthodontics 
è diventata un best seller!
Disponibili in diverse opzioni di torque e con hook 3,4 e 5 opzionali.

Clip interattiva 
e passiva

Torque 
in base

alette smussate per 
un miglior confort del 
paziente

Riferimento 
verticale

Profilo della base 
anatomico

Sistema di apertura 
occlusale della Clip

Slot di alta 
precisione 
smussato 
su tre lati

due punti di contatto 
che coprono 
completamente lo slot

Clip di nuova 
generazione

Riferimento disto/gengivale 
per una identificazione veloce

metal Rhodium Coated
NEWS

Rivestimento in 
Rhodium Coated

ORTOSPECIALIZED MAGAZINE



ORTOSPECIALIZED MAGAZINEORTOSPECIALIZED MAGAZINE

GLOBAL EXPERT IN ORTHODONTICS

Per quasi un secolo, l’industria dentale ha riconosciuto in GC il fornitore di punta per i pro-
dotti dentali di qualità. GC ha dimostrato la propria dedizione all’innovazione e alla qualità 
offrendo costantemente nuovi prodotti e tecnologie che hanno contribuito notevolmente al 
miglioramento delle cure dentistiche. Con una gamma eccezionale di oltre 600 diversi tipi 
di prodotti, tra cui il vetro ionomero Fuji, la pasta MI e l’alginato COE.
Il focus di GC è migliorare costantemente la salute orale delle persone in tutto il mondo. 
Dopo il disastro dello tsunami del 2011, a Fukushima, in Giappone, GC Corporation si sentì 
in dovere di espandere i propri contributi nel settore dentale, in particolare nella specialità 
dell’ortodonzia. Allo stesso tempo, TOMY® Inc., il principale produttore di apparecchi orto-
dontici al mondo, dovette affrontare un dilemma! Sebbene il loro impianto di produzione 
fosse minimamente influenzato dallo Tsunami, l’impianto era situato all’interno della zona 
di evacuazione dell’impianto nucleare danneggiato e TOMY® Inc. fu costretta ad aprire una 
nuova fabbrica in una nuova città. TOMY® Inc., invece di arrendersi, ritenne essenziale di-
mostrare la propria capacità di recupero, ripagare la fedeltà dei propri clienti e riprendersi la 
quota di mercato persa durante la propria inattività. 
Insieme, GC e TOMY Inc. hanno deciso di collaborare per raggiungere i loro reciproci obiettivi. 

Così, GC Corporation ha aperto una nuova divisione denominata “ GC Orthodontics “ e ha 
costituito un team di collaboratori la cui esperienza nel mercato dell’ortodonzia avrebbe reso 
questi obiettivi una realtà. 
GC Orthodontics sta ora lavorando con gli ortodontisti di tutto il mondo per fornire loro 
prodotti di alta qualità che già conoscono e amano, forniti  da un’azienda su cui possono 
contare di ricevere il massimo supporto per la loro pratica con i più alti standard di servizio 
al cliente al mondo.

IL Personaggio
1960 Dr. Lawrence F. Andrews
Archiviò 120 modelli studio, erano casi senza precedenti 

trattamenti ortodontici, bocche che non richiedevano trat-

tamento, su tutti questi modelli ne valutò i caratteri comuni.

Nel 1972 il Dr. Andrews classificò le sei chiavi di occlusione 

così definite:

1° Chiave, “Rapporto intermolare”: alla classificazione di 

Angle, Andrews specifica che per ottenere la massima 

intercuspidazione ideale è necessario che la cuspide me-

sio-vestibolare del secondo molare inferiore sia in contatto 

con la cuspide disto-vestibolare del primo molare superiore.

2° Chiave, “Angolazione delle corone”. Andrews indica qua-

le angolazione in senso mesiodistale, devono avere le sin-

gole corone rispetto al mascellare superiore.

3° Chiave, “Torque delle corone”. Andrews precisa il grado 

di torque in senso vestiboloorale che le singole corone de-

vono avere.

4° Chiave, “Rotazione delle corone”. Si sottolinea che i den-

ti in normo - occlusione non devono presentare rotazioni, 

eccezion fatta per i molari.

5° Chiave, “Punti di contatto”. L’occlusione ideale deve es-

sere caratterizzata da punti di contatto molto serrati, al fine 

di evitare rotazioni indesiderate.

6° Chiave, “Curve di Wilson e Spee”. Entrambe devono es-

sere poco accentuate. 

Ideò la prima apparecchiatura interamente programmata, 
inserendo per ogni singolo attacco gradi di: Torque, Tip, In-
out e Offset. 
Con la sua apparecchiatura stabilì di poter risolvere l’80 % 
delle malocclusioni. 
- Padre della tecnica “Straight-Wire”- Caratteristiche dell’ap-
parecchiatura straight wire:
1. tip nello slot 
2. torque nello slot
3. in/out
4. base arrotondata
5. modellazione individuale
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BIO-ACTIVE ™ Light Rhodium Coated il primo arco estetico con forze più leggere che partono da 50 gr nel settore anteriore, 150 gr nel settore dei canini 
e premolari per poi finire con 250 gr nel settore dei molare. Grazie al rivestimento in Rhodium Coated diventa un arco estetico con le stesse caratteristiche 
degli archi Bio-Active Light. Bio-Active™ Light Rhodium Coated 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 e proponendo un trattamento estetico di alto livello. 

ESTETICA FORZA 
E FLESSIBILITÀ

Bio-Active Light Rhodium Coated™ disponibile nelle sezioni
.018”x .018” e .020”x .020”

  Bio-Active From A .018’’x.018’’ Upper:  74-A1U0-1818  Lower:  74-A1L0-1818

    Bio-Active From A .020’’x.020’’ Upper:  74-A1U0-2020   Lower:  74-A1L0-2020      

  Bio-Active From C .018’’x.018’’ Upper:  74-C1U0-1818  Lower:  74-C1L0-1818

    Bio-Active From C .020’’x.020’’ Upper:  74-C1U0-2020   Lower:  74-C1L0-2020        

  Bio-Active From D .018’’x.018’’   Universal:  74-D100-1818

  Bio-Active From D .020’’x.020’’   Universal:  74-D100-2020

NewsNews

GC Ortho Connect™ Flow Cure Adesivo
GC Ortho Connect Flow si presenta leggermente più viscoso rispetto a Ortho Connect Light, questa caratteristica lo rende  
più adatto al fissaggio degli splintaggi. 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.

Rhodium Coated

Proprietà Bio-Meccaniche ed Estetica



In Evidenza
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La Tecnica Bidimensionale di A. A. Gianelly
Obiettivo del Corso

Il Corso, attraverso una coordinata miscela di teoria e pratica, è strutturato in modo da soddisfare le differenti esigenze 
di chi lo frequenta, sia esso un “neofita” che un “addetto ai lavori”.
Durante il corso verranno trattati in modo approfondito i concetti di base per la diagnosi, il piano di trattamento e la terapia 
delle malocclusioni di l, Il e III Classe secondo la “Filosofia Bidimensionale”.
Una particolare attenzione verrà dedicata all’impostazione, sia teorica che pratica, del piano di trattamento ideato dal 
Prof. Gianelly sin dal 1968 e poi ripreso ed utilizzato da varie scuole.
Ampio spazio sarà dedicato alla meccanoterapia, con la modellazione degli archi di lavoro e dei vari ausiliari necessari al 
trattamento dei casi non estrattivi e dei casi estrattivi.
Le ultime due sessioni saranno dedicate ad argomenti che esulano dalla Tecnica Bidimensionale, ma che per la loro 
frequenza e difficoltà si ritiene utile trattare.
Verranno quindi affrontati casi di: agenesie dentali, canini 
inclusi, preparazione dei casi per la chirurgia ortognatica, 
ortodonzia negli adulti: classica, parodontale e preprotesica.
La parte pratica prevede, oltre all’esecuzione e discussione 
di piani di trattamento per gli adulti, anche la modellazione 
delle varie anse ed ausiliari necessari al trattamento 
di tali particolari situazioni.
Nella settima sessione, la Dott.ssa Tiziana Giancotti 
tratterà la terapia ortodontica con apparecchiature 
estetiche, con relative indicazioni e controindicazioni 
e con un’ampia esposizione di casi clinici.

      SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Experíence Ceramic

                          Un Capolavoro Estetico
ORTOSPECIALIZED MAGAZINE

Questo articolo lo puoi 

trovare nella sezione 

Pubblicazioni & Risorse 

nel sito www.ortospecialized.it



Attacco estetico di ceramica a base di alumina policristallino. Il sistema brevettato di produzione CIN da all’attacco una precisione e una qualità elevata. 
Le smussature dello slot e le alette arrotondate offrono un maggior confort al paziente. La ritenzione della base è 100%meccanica. Chic è la risposta per i 
medici che vogliono un bracket in ceramica senza compromettere le prestazioni e la forza. Il procedimento di stampaggio ad iniezione CIM rende l’attacco 
più uniforme aumentandone la durezza, mentre la base al 100% meccanica ne garantisce la tenuta. La sua particolare traslucenza si maschera bene con 
il colore del dente rendendo l’attacco poco visibile.

Chic Attacco estetico di ceramica
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Riferimento disto/gengivale 
per una identificazione veloce

Linea d’asse per un 
semplice posizionamento

Alette smussate per un 
miglior confort
del paziente

Supporto traslucido
in ceramica

Alette grandi per
una migliore legatura

Torque in base
e basso profilo

Base a ritenzione
100% meccanica
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TUBI LOW PROFILE 

SUPERIORI E 

INFERIORI

Base super mesh per una 
migliore ritenzione

Design anatomico della base con incisione 
a v per un facile posizionamento

Ampio ingresso con bordi smussati 
per facilitare l’ingresso del filo

Basso profilo e gancio mesiale per 
un magliore confort del paziente

Tacca di colore micro incisa per una 
facile individuazione del quadrante
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