ho un segreto..

Il sistema linguale

è nato per trattare pazienti

con lievi malposizioni o recidive che desiderano migliorare il
loro sorriso con un trattamento invisibile, predicibile e veloce.
Gli attacchi del sistema linguale Idea-L hanno minime dimensioni mesio-distali e
uno spessore di solo 1,4 mm per assicurare il comfort e non alterare la fonesi del
paziente fin dal primo giorno di trattamento.
Il particolare design di questi brackets facilita l’applicazione della legatura Slide™* e
ne assicura il mantenimento della posizione durante la terapia.
L’utilizzo della Slide™* ha molteplici vantaggi:
• Slide™* si integra nel profilo dell’attacco e lo rende completamente privo di asperità
• Slide™* consente di sfruttare i vantaggi della biomeccanica Low Friction con
l’applicazione di forze leggere
• Slide™* diminuisce i tempi terapeutici.
Nella maggioranza dei casi l’impiego di un filo tondo Memoria® .012” risulta
sufficiente per ottenere la risoluzione dell’affollamento ed il miglioramento estetico
del sorriso.
In presenza di rotazioni dentali e/o malposizionamenti più marcati si possono
adottare sia fili di dimensioni maggiori, Memoria® o Beta Memoria®, sia legature
convenzionali frizionanti per aumentare il controllo biomeccanico.
La sistematica Idea-L, progettata per una biomeccanica 2D con utilizzo di soli fili
tondi non richiede complicati e costosi set up dei modelli.
Per ottenere il perfetto allineamento e livellamento dei denti frontali è necessario un
accurato posizionamento dei brackets; è quindi consigliabile una metodica indiretta
sia con mascherine realizzate in laboratorio sia con i “Jig” appositamente ideati.
La serie di altimetri di plastica è realizzata in sei misure per consentire la scelta
della posizione più corretta in virtù dell’anatomia della superficie linguale del dente.
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..porto
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Inizio terapia

Cosmesi ortodontica del sorriso
veloce ed invisibile per la cura di lievi
malposizioni e recidive

Inizio terapia

Risultato clinico dopo 3 mesi

Attacchi di piccole dimensioni e ridotto
spessore, utilizzati con legature Slide™*,
assicurano il massimo comfort del paziente
Posizionamento pratico e preciso con
lo specifico sistema di trasferimento
Efficace alternativa agli aligners trasparenti
Massimo rispetto della fonesi
Minima collaborazione del paziente

Risultato clinico dopo 3 mesi

Immagini cliniche del Dr. Fabio Giuntoli

Biomeccanica Low Friction 2D
per allineare e livellare i denti anteriori
in poche settimane
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F4980-04

Attacchi linguali IDEA-L
Confezioni da 5 pezzi

F4980-04
F4980-04
F4984-04
F4980-04
F4980-04
F4980-04

F4980-91

Kit attacchi linguali IDEA-L
Il kit contiene 8 attacchi (una arcata)
e 12 legature Slide™* extra-small,
colore argento

F4984-04

ALTIMETRI PER ATTACCHI IDEA-L
misura

codice
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F4900-01
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F4900-02
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F4900-03
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F4900-04
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F4900-05

Kit altimetri per attacchi liguali IDEA-L

6

F4900-06

Confezione assortita da 120 pezzi

conf.
20

F4900-60

K6264-10

Legature Slide™* argento extra-small
Confezione da 10 moduli, da 6 legature ciascuno

ARCHI LINGUALI MEMORIA®
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ARCHI LINGUALI BETA MEMORIA®
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