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Chi Siamo
Ortospecialized Srl distribuisce in esclusiva i 
prodotti con marchio di GC Orthodontics e GC 
Dental,  WIN lingual systems GmbH,  allineatori 
invisibili STARTALIGNER,  linee strumentario orto-
dontico YDM e apparecchi funzionali U Concept.

Da quasi trent’anni il suo fondatore Paolo Mar-
chetto si occupa esclusivamente di ortodonzia, 
assieme ai propri collaboratori ha deciso di cre-
are una società che rappresenta in Italia, Spa-
gna e Portogallo i marchi top dell’ortodonzia 
mondiale.
Corsi e gruppi di studio scientifici saranno or-
ganizzati da “Orto Cult“ per ottimizzare le 
esperienze e le conoscenze dei relatori inter-
nazionali che di volta in volta saranno presenti 
all’interno della sezione culturale.

I reparti di ricerca e sviluppo delle aziende con 
cui collaboriamo in esclusiva  ci permetteranno 
sempre  di essere all’avanguardia dell’innovazio-
ne e delle nuove tecnologie. Abbiamo sviluppato 
una gamma di prodotti che incorporano i pro-
cessi MIM (stampaggio ad iniezione metallo), 
CIM (stampaggio ad iniezione ceramica).

Tutti i prodotti trattati passano attraverso il con-
trollo  tramite i sistemi più rigorosi a livello di 
standard qualitativi al momento della loro pro-
duzione (doppio controllo) e controllo interno in 
fase di ricezione così da garantirne una qualità 
costante e continua.
Oggi i nostri fornitori rispondono ai requisiti di 
tutte le certificazioni vigenti e più rigorose : CE, 
MDR,  ISO , BSI, FDA (USA), SFDA (Cina), TFDA 
(Taiwan), KFDA (Corea), segno della loro qualità 
e presenza nei mercati globali.

La nostra squadra: la logistica, il servizio clienti, il 
team vendite è a vostra  disposizione per consi-
gliarvi e ascoltarvi nelle vostre esigenze cliniche 
e per farvi toccare con mano più che mai la 
qualità dei prodotti e dei servizi che Ortospe-
cialized può offrirvi!



Attacchi TOMY
Nell’ arco degli anni la Tomy® è riuscita a creare 
una vasta gamma di attacchi atti a soddisfare 
le esigenze di ogni professionista. 
La linea degli attacchi gemellari è oggi presente 
con 8 tipologie differenti di attacco, offrendo sia 
attacchi di metallo ,che in ceramica e non ulti-
ma la linea Rhodium Coated. Per quanto riguar-
da gli attacchi autoleganti, la Tomy® è uscita col 
suo primo attacco Self Ligating nel 1998. Oggi 
sono presenti 4 tipi di attacchi sia in metal-
lo che in ceramica , oltre alla linea Rhodium 
Coadet.
Per ultimi gli attacchi autoleganti linguali pre-
senti in 2 tipologie differenti.

METAL

ESTETICI

LINGUALI



Attacchi Self Ligating
Experíence™ Metal attacco autolegan-
te con elevati standard di costruzione 
efficiente in tutte le fasi di trattamento.
EXPERIENCE metal bracket autole-
gante offre a medici e pazienti una va-
rietà di opzioni per il trattamento orto-
dontico. Il bracket EXPERIENCE riduce 
al minimo l’attrito durante il livellamen-
to e l’allineamento iniziale e consente 
un maggior controllo della rotazione in 
fase di finitura.



Tubi Buccali
                             Experience™ 
       tubo self-ligating

                               Questo tubo è parte inte-
                               grante 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 garanti-
   re il massimo confort
• Diponibili con diverse tipologie di torque.

                            Tubo Legend LP

                          ll tubo LEGEND LP è 
                             l’ultimo tubo buccale 
                             creato da TOMY® Inc.
                             per il primo e secondo 
                             molare.
• Tubi dal disegno molto anatomico con basso 
   profilo in-out, l’inserimento del filo è facilitato,   
   così da non avere più difficoltà in qualsiasi 
   condizione per inserire l’arco tra sesto e 
   settimo. 
• Disponibili Con varie prestazioni
•Base anatomica con ritenzione super Mesh.

                          Tubo Legend LE

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





BIO-ACTIVE

BIO-ACTIVE LIGHT

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 parto-
no da 50gr nel settore anteriore, 150 gr nel settore dei cani-
ni e premolari per poi finire con 250 gr nel settore dei molari. 
Bio-Active™ Light offre agli ortodontisti la possibilità di iniziare i 
trattamenti con un arco di dimensioni maggiori .020”x .020”, ga-
rantendo 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.

Archi preformati in lega Nickel-Titanio
La ricerca per questa avanzata lega NI-TI sono state iniziate dalla tecnologia Spaziale. La necessità 
era quella di un materiale “a memoria di forma” che si potesse comprimere alle basse tempera-
ture, per poi riprendere la forma originale sottoposto al calore solare. 
Nasce così il materiale che rielaborato ha rivoluzionato il mondo ortodontico.
INITIALLOY - Sono gli archi  rotondi superelastici che esercitano le forze più leggere oggi presenti 
sul mercato. BIO-EDGE - E’ un arco di memoria di forma. E’ posibile scegliere tra diversi livelli di 
forza per la stessa dimensione. INITIALLOY RHODIUM - Il filo viene trattato con un procedimento 
al Rhodium offrendo cosi una migliore estetica mantenendo inalterate le proprietà del filo

Bio-Active e Bio-Active Ligth Rhodium
Il filo viene trattato con un procedimento al Rhodium offrendo cosi una migliore estetica mante-
nendo inalterate le proprietà del filo.



Bande Tomy

Bande Premolari e Molari
La banda Tomy viene realizzata con pezzi 
grezzi differenti per ogni singola misura. Que-
sto sistema di produzione limita lo stiraggio 
che avviene quando le bande vengono stam-
pate, riducendo la possibilità che si deformino.
La perfetta aderenza e chiusura sulla coro-
na è garantita dallo studio morfologico ese-
guito nella produzione. Le bande subiscono 
inoltre un trattamento termico per ottenere 
memoria elastica, viene effettuata una mor-
denzatura interna per irruvidirne la superfi-
cie migliorandone la ritenzione. Il numero di 
identificazione posto sulla superficie mesiale 
è impresso in maniera permanente. Si è scel-
to un procedimento elettrochimico anziché a 
laser per evitare di ammorbidire la struttura 
della banda.
Le principali caratteristiche sono:
• Ritenzione interna
• Aletta di chiusura interprossimale
• Durezza dei bordi
• Parte centrale morbida
• Identificazione mesiale permanente
Le bande sono disponibili sia con tubo (pre-
puntate) che senza (nude). La banda pre-
puntata prevede una vasta gamma di tubi 
e accessori. Disponibili in due versioni Sure 
Snap, banda più anatomica, A-Fit a forma più 
quadrata e maggiormente adattabile perchè 
leggermente meno spessa. La differenza fra la 
linea Sure-Snap e A-Fit sta in un’altezza supe-
riore della corona e una scelta più ampia di 
dimensioni nei numeri più alti.



Compositi GC
GC Ortho Connect™ Light Cure Adhesive

Soluzione One Step. Con GC Ortho Connect, 
non è necessario applicare l’adesivo sul den-
te 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’at-
tacco o il tubo buccale per l’incollaggio.

GC Ortho Connect™ Flow light Cured Adhesive

GC Ortho Connect Flow si presenta leggermen-
te più viscoso rispetto a Ortho Connect Light.  
Grazie al suo monomero di fosfato che assicura 
un forte legame al metallo, GC Ortho Connect 
Flow è indicato per il fissaggio di splintaggi e 
stop sugli archi. Una semplice mordenzatura 
dello smalto seguita da asciugatura è sufficien-
te per preparare la superficie dove applicare lo 
splintaggio.



Pinze YDM
Due linee di strumentario YDM, EVER Classic 
ed EVER Fine con caratteristiche diverse tra 
loro ma con prestazioni di alto livello.
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. 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 pin-
za. Tutte le pinze della linea EVER Fine sono 
autoclavabili a 135°c



Mascherine STARTALIGNER
Sorridere è gioia. L’alta qualità dei materia-
li, l’altissima tecnologia utilizzata e l’elevata 
predicibilità fanno del sistema StartAligner la 
risposta ai tuoi bisogni e a quelli dei tuoi pa-
zienti. Trattamento delle malocclusioni?  Scegli 
StartAligner.
Difetti occlusali ed estetici? StartAligner li cor-
regge grazie ad una sofisticata tecnologia di 
produzione di mascherine trasparenti. Unisciti 
a noi e scopri con che velocità ed efficacia puoi 
regalare un sorriso perfetto ai tuoi pazienti. 
Perché il loro sorriso è anche la nostra gioia.
StartAligner è un sistema di allineatori den-
tali trasparenti composto da un software che 
consente la modifica e l’analisi dei casi dei pa-
zienti, utilizzando l’alta qualità dei dati ottenuti 
dalle impronte dentali per la realizzazione di 
mascherine trasparenti per la correzione e 
l’allineamento dei denti. 

GC Aligner Ortho Connect™ Light Cure

GC Aligner Connect si presenta con una 
proprietà di trasparenza ottica simile allo 
smalto, non alterando l’estetica. Questo 
rende GC Aligner Connect ideale per la re-
alizzazione di  attachment per le masche-
rine su qualsiasi tipo di colorazione dentale. 
Dopo la mordenzatura dello smalto, è suf-
ficiente utilizzare  un qualsiasi adesivo per 
preparare la superficie dentale dove appli-
care l’attchment.
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