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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 mag-
giore uniformità, resistenza e 
precisione

mini ceramic

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.

Vantaggi dei Brackets EXPERIENCE  C mini.

Questo Bracket autolegante in ceramica offre un’estetica 

e prestazioni eccezionali.

Il Bracket è dotato di una clip rivestita in rodio che si fonde 

con il corpo in ceramica  creando un ottimo aspetto estetico.

La base è 100% meccanica  , questo garantisce una ottima 

tenuta durante il bonding , ed una facile rimozione durante 

il debonding.

Combinazione di Bracket e fili

Abbina i Brackets EXPERIENCE  con gli archi NiTi termico 

Initalloy, Bio-Active e Bio-Edge, per aumentare il comfort 

del paziente e l’efficienza del trattamento. 

Questi fili sono disponibili anche con il rivestimento in 

Rodio  per  un sistema completamente estetico.

Una nuova esperienza

GC Orthodontics è il distributore dei prodotti 
ortodontici Giapponesi TOMY Inc. dal 2012. 
L’ultimo nato della famiglia  dei SL in ceramica 
e “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 inie-
zione (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. EXPERIENCE™ C mini è dotato di uno slot fresato 
(CNC) per una perfetta espressione del torque e del tip da parte 
del filo. La clip interattiva è stata rodiata per rendere l’attacco più 
estetico. Lo slot smussato facilita l’inserimento dell’arco, mentre la 
base meccanica anatomica di EXPERIENCE™ C mini segue perfettamente 
i contorni del dente per garantire un migliore posizionamento.

Passivo Interattivo Attivo

La collezione EXPERIENCE è prodotta da TOMY Inc., leader nella produzione di Brackets SL dal 

2000. I Brackets EXPERIENCE sono disponibili sia in metallo, metallo rodiato, ceramica, che in 

formato standard che mini, oltre ad avere diverse opzioni di prescrizione.
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Dr. Anthony Gianelly 

Sostenitore della tecnica non estrattiva. 
Utilizzò per primo i magneti per distalizzare i Mo-
lari, per poi utilizzare i primi fili e molle Sentalloy.
Ideo la sistematica bidimensionale, una tecnica 
Edgewise in cui tutti gli spostamrenti, incluso la 
chiusura degli spazi, vengono eseguiti per mez-
zo di meccaniche di scorrimento.
Un secondo aspetto di questa tecnica è l’abilità 
di controllare l’ancoraggio degli incisivi inferiori, 
sia bilateralmente che monolateralmente. 
Ciò significa che la posizione degli incisivi può es-
sere mantenuta durante la chiusura degli spazi, 

IL Personaggio

riducendo la possibilità di una sovraretrazione.  A tal fine i brackets con prescrizione Bidimensio-
nale prevedono due diverse dimensioni di slot: .022x.028 inch sui settori laterali (da canino a se-
condo molare) superiore ed inferiore e .018x.025 inch sul settore anteriore superiore ed inferiore 
(centrali e laterali).
Con queste caratteristiche Gianelly riuscì a dare un carattere di modernità alla sua Tecnica lavo-
rando con fili .018x.022 a pieno spessore nel settore frontale ma sottodimensionati e quindi poco 
frizionanti (low friction) nei settori laterali e posteriori dell’arcata. 
Considerando i lavori più recenti presenti in letteratura sull’espressione del torque possiamo 
affermare che l’idea originaria di Gianelly aveva un riscontro non solo clinico ma anche scientifico, 
secondo diversi autori infatti la capacità di esprimere torque è decisamente maggiore quando si 
riduce in lume dello slot e la dimensione del filo rispetto a fili più spessi in slot .022x.028. nello 
specifico quando un filo .018 x.022 viene inserito all’interno di uno slot .018x.025 il play del filo 
all’interno dello slot si riduce notevolmente rispetto a fili .021x.025 in slot .022x.028.

Quando il metallo incontra l’Estetica

       Low Friction 

Brackets Estetici Passivi - Archi BioZone

Rh Rhodium
Il rodio ha la caratteristica unica di limitare il riflesso. La sua finitura 
argento opaco fornisce un migliore aspetto estetico.

BIO-ACTIVE ™  Ligth è un arco di memoria di forma che esercita 
una forza progressiva dalla linea mediana ai settori posteriori. Le for-
ze partano da 50 gr nel settore anteriore per poi arrivare in maniera 
progressiva a  250gr a livello dei molari.

BioZoneBIO-ACTIVE
™

light Rh
Rhodium
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on ept
The Ultimate Bio Trainer

IL NUOVO BIOFORMATORE
Caratteristiche dei nuovi dispositivi U Concept® sono realizzati con silicio biocompatibile morbido, inodore e resiliente, offrendo un comfort 
unico ai pazienti. Dedicato a sbloccare e centrare il condilo nella fossa glenoidea, che consente di posizionare gli archi dentali in un ambiente 
neutro in combinazione con tutte le altre caratteristiche di U Concept®. 
Permette di ottenere una posizione di riposo palatale della lingua e ristabilisce un processo di deglutizione normalizzato. La caratteristica 
unica di rendere gli scudi buccali, palatali e linguali regolabili, combinati con 3 fori frontali di respirazione, aiuterà a personalizzare l’appa-
recchio per il paziente e ristabilire la respirazione nasale e la competenza labiale, migliorando il suo benessere mentre normalizza il sagittale 
oro-facciale, crescita verticale e trasversale. 
Posizionati verticalmente e a forma di goccia, mantengono a distanza la muscolatura periorale vestibolare e rilasciano le arcate dentali da 
eventuali interferenze buccali. 
Combinati con gli scudi buccali, palatali e linguali, le guide dentali bi-mascellari manterranno le arcate dentali da qualsiasi interferenza 
muscolare. Le guide di rotazione molari a forma di rotaia sono posizionate sul piano occlusale posteriore dei dispositivi U Concept® e si 
inseriscono tra le cuspidi molari per facilitare la rotazione distale molare nella fase di trattamento iniziale. 

NEWS

Scudo buccale mascellare e piani molari 
regolabili: Lo scudo vestibolare mascellare è 
regolabile e adattabile alla morfologia di cia-
scuno dei vostri pazienti utilizzando, ad esem-
pio, una corona o una forbice ad anello l.
I piani molari sono estesi per occuparsi delle 
prime cuspidi dei secondi molari prevenendo 
così l’eruzione indesiderata l.

Guida della lingua con stimolatori laterali l: 
Guida linguale potenziata con stimolatori late-
rali per un posizionamento più rapido e fisiolo-
gico della lingua al palato. Gli stimolatori late-
rali impediscono una posizione di riposo bassa 
della lingua non appena i dispositivi sono in-
dossati. Produce una progressiva rieducazione 
del posizionamento fisiologico della lingua nel 
palato. Attiva lo sviluppo sagittale e trasversale 
mascellare.

Spessore inter-molare dedicato allo sbloc-
caggio meccanico dell’ATM:
Produce un movimento verso il basso del 
condilo e una protrusione progressiva non 
forzata l.
Rilascia il potenziale di crescita naturale 
mandibolare.

1

2

3

4
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I vantaggi dell’Apparecchio                    il nuovo Bioformatore
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Silicone biocompatibile

I dispositivi U Concept® sono realizzati con silicio biocompatibile morbido, ino-
dore e resiliente. 
Offrendo un comfort unico ai pazienti, faciliteranno la motivazione iniziale del 
paziente e sono completamente regolabili con forbici o un bisturi.

Spessore inter-molare dedicato allo sbloccaggio meccanico 
dell’ATM

Dedicato a sbloccare e centrare il condilo nella fossa glenoidea, questa funzione 
è un prerequisito che consente di posizionare gli archi dentali in un ambiente 
neutro in combinazione con tutte le altre caratteristiche di U Concept® .

Guida della lingua con stimolatori

Permette di ottenere una posizione di riposo palatale della lingua e ristabilisce un 
processo di deglutizione normalizzato. Gli stimolatori laterali prevengono da una 
posizione bassa di riposo della lingua non appena il dispositivo è in bocca. Ot-
tenere una posizione di riposo palatale durante la crescita produce uno sviluppo 
sagittale, verticale e trasversale del palato.

Scudi regolabili vestibolari e fori per la respirazione frontale

La caratteristica unica di rendere gli scudi buccali, palatali e linguali regolabili, 
combinati con 3 fori frontali di respirazione, aiuterà a personalizzare l’apparec-
chio per il paziente e ristabilire la respirazione nasale e la competenza labiale, 
migliorando il suo benessere mentre normalizza il sagittale oro-facciale, crescita 
verticale e trasversale.

Labbro frontale e paraurti muscolari

Posizionati verticalmente e a forma di goccia, mantengono a distanza la musco-
latura periorale vestibolare e rilasciano le arcate dentali da eventuali interferenze 
buccali. Contribuiranno alla normalizzazione della muscolatura labiale e della 
tonicità labio-mentale.

Guide dentali bi-mascellari

Combinati con gli scudi buccali, palatali e linguali, le guide dentali bi-mascellari 
manterranno le arcate dentali da qualsiasi interferenza muscolare e da forze 
centrifughe e centripete, aiutando il paziente a recuperare il proprio posiziona-
mento fisiologico.

Guida di rotazione molare

Le guide di rotazione molari a forma di rotaia sono posizionate sul piano occlusa-
le posteriore dei dispositivi U Concept® e si inseriscono tra le cuspidi molari per 
facilitare la rotazione distale molare nella fase di trattamento iniziale.

Selezione di colori di tendenza

Ottenere una motivazione iniziale di alto livello e un’attrezzatura coscienziosa e 
l’accettazione del trattamento da parte del paziente sono essenziali per garan-
tire il successo del trattamento. Offrendo 7 colori belli e di tendenza, oltre alla 
classica versione trasparente, la linea U Concept® è un ottimo supporto per 
coinvolgere i pazienti attivamente e immediatamente.

3 COLORI DISPONIBILI IN STOCK

PIÙ COLORI, SU RICHIESTA

TRASPARENTE BLU SCURO

MENTA TURCHESE BLU CHIARO GIALLO ROSSO

ROSA

Ortospecialized
Rivenditore Esclusivo per l’italia
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In Evidenza

CORSO DI FORMAZIONE GET 
5 weekend piu 2 giorni in-office a zurigo
Al corso vengono riconosciuti 50 crediti formativi

Segreteria Organizzativa
Sig. Alberto Allasia
Tel. +39 335 458838

Sig.na Simona Regazzoni
Tel. +39 366 5238504

info@ortospecialized.it - www.ortospecialized.it

CORSO DI ORTODONZIA CLINICA
Efficaci ed efficienti protocolli terapeutici

Relatore Dr. Francesco Bisello
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione ortodontica moderna e completa acqui-
sendo dei PROTOCOLLI efficaci ed efficienti per affrontare con una metodica razionale le diverse maloc-
clusioni del bambino, dell’adolescente e dell’adulto.
Il percorso formativo prevede l’approfondimento dei concetti principali della tecnica ortodontica a filo 
dritto, STRAIGHT-WIRE MBTTM, che necessita di manualità ridotte ed è caratterizzata da semplici fasi 
di trattamento e sequenza di archi. Ad ogni incontro verra’ consegnato ai partecipanti del materiale 
didattico che servira’ da guida al partecipante per trattare con successo i propri casi ortodontici nella 
pratica clinica quotidiana. 

per informazioni www.ortospecialized.it
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dritto, STRAIGHT-WIRE MBTTM, che necessita di manualità ridotte ed è caratterizzata da semplici fasi 
di trattamento e sequenza di archi. Ad ogni incontro verra’ consegnato ai partecipanti del materiale 
didattico che servira’ da guida al partecipante per trattare con successo i propri casi ortodontici nella 
pratica clinica quotidiana. 

per informazioni www.ortospecialized.it

In Evidenza
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StartAligner è un sistema di mascherine  trasparenti composto da un pacchetto  software che permette l’ispezione, la modifica 

e l’analisi dei casi dei pazienti, utilizzando l’alta qualità dei dati ottenuti dalle impronte dentali per la realizzazione di mascherine 

trasparenti per la correzione e l’allineamento dei denti. Facile da usare accompagna passo passo i vostri pazienti nel corso della 

terapia con precisione e risultati finali eccellenti.

Progetto Estetico Innovativo gli allineatori sono realizzati su misura; vengono prese le impronte dei denti oppure, tramite l’utiliz-

zo di nuove tecnologie vengono rilevate direttamente le scansioni delle arcate dentarie ed elaborate con un nuovo sistema digitale che 

permette la simulazione dello spostamento di ogni dente durante il trattamento, rispettando le indicazioni della prescrizione del medico. 

Risultato Trasparente il sistema StartAligner si serve di una serie di mascherine trasparenti, flessibili e sottili che, applicate in 

sequenza, riposizionano gradualmente e progressivamente i denti fino all’allineamento desiderato.
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Il sistema StartAligner prevede una piattaforma dove potersi 
registrare, inserire le vostre preferenze cliniche, e caricare il 

caso con la relativa documentazione.

A questo punto, una volta visionato il setup, se lo riterre-
te necessario, sarà possibile effetuare delle correzioni di 
torque, tip, rotazione, intrusione, estrusione e movimenti 

vestibolo-linguali. 

Una volta caricato il caso ed inoltrato a Orto Specialign, verrà 
elaborato e entro pochi giorni riceverete il setup da visionare.

Tutti i movimenti sono correlati da una tabella che visualizza 
i valori di spostamento che si stanno effettuando.

Tutte le mascherine presentano una numerazione, 
sono tutte correlate  con il modello sotto al quale è 
stampato il codice del paziente. 
Nella scatola che vi verrà consegnata, oltre alle ma-
scherine e ai modelli, troverete anche la documenta-
zione del caso.
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