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Orto Specialized diventa realtà: una nuova azienda, fatta di uomini e di esperienze, un’avventura che ci porterà 

ad esplorare nuovi orizzonti e scrivere una pagina innovativa dell’ortodonzia italiana.

Orto Specialized è un azienda giovane e dinamica, fatta di uomini forti di esperienze maturate dopo anni di 

costante impegno e professionalità sia a livello nazionale che internazionale.

Grazie ai marchi rappresentati, “GC Orthodontics” prodotti costruiti 

dalla TOMY inc azienda leader giapponese famosa per i fili 

ortodontici termici in Niti e per gli attacchi convenzionali e self 

ligating che soddisfano le esigenze terapeutiche delle maggiori 

scuole di pensiero: Bi-Dimensionale, Roth, Mbt, Bio-progressiva 

e Hu Friedy azienda leader per lo strumentario di studio. 

Siamo convinti di poter rappresentare la scelta giusta per la 

professione moderna.

Orto Specialized si posiziona quindi sul mercato ortodontico con 

la prospettiva di puntare dritto alla soluzione delle nuove esigenze 

dello studio del futuro, offrendo maggior servizio e flessibilità, 

migliore comunicazione e capacità di ascoltare.

Tutto questo è Orto Specialized, un nuovo orizzonte tutto da esplorare.



MIGLIORE CONTROLLO, GRANDE 
AFFIDABILITÀ E MAGGIOR CONFORT 

mini metal

Sistema di apertura occlusale della Clip
Riferimento disto/gengivale per 
una identificazione veloce

Clip di nuova 
generazione

Riferimento per il 
corretto posizionamento

Alette arrotondate
per un maggior confort

Sistema di apertura 
frontale

Riferimento per 
il corretto posizionamento

Slot ad alta precisione, 
smussato sui tre lati

Torque in base

Base super mesh con retine 
sovrapposte per una migliore ritenzione Base anatomica per facilitare 

il posizionamento orizzontale



FORME DI ARCATA DISPONIBILI

Forma   Misura Media

Forma   Misura Grande

Forma   Ovoidale (Brader)

Forma   Universale

Mascellare Mandibolare

Mascellare Mandibolare

Mascellare Mandibolare

Universale

BIO-EDGE BIO-ACTIVE BETA TITANIUM BIO ACTIVE HI-ES INITIALLOY HI-ES

GLI ARCHI PREFORMATI TOMY 
IN LEGA AL NICKEL-TITANIO
La caratteristica principale degli archi preformati Tomy è la temperatura 

di attivazione di 36 gradi centigradi, permettendo al filo di sviluppare 

forze tollerate biologicamente. 

Il passaggio dalla fase austenitica e martensitica e viceversa 

permette di ingaggiare il filo anche se di dimensioni importanti 

con molta facilità fin dalle prime fasi del trattamento ortodontico, 

così da consentire il pieno controllo di in/out , tip e torque.
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Composito GC Ortho ConnectTM 
Dopo 18 mesi di test con risultati di successo effetuati in Giappone con il nome 
di Universal Bond, GC ha deciso attraverso GC Orthodontics di distribuire 
sul mercato europeo il prodotto denominato GC Ortho Connect, un adesivo 
fotopolimerizzabile per attacchi e tubi bucali diretti.

Experience™ tubo bucale self-ligating
Questo tubo è parte integrante del sistema di attacchi Experience TM 
per il primo molare
• Clip interattiva con apertura e chiusura di nuovo disegno 
• Base dalle generose dimensioni micro sabbiata così da garantire il massimo bonding 
• Basso profilo e angoli arrotondati per garantire il massimo confort
• Variabili torque diponibili.

Legend LE tubo 1° Molare
• Cannula singola Convertibile per 1 Molare
• Ingresso del 50% più grande per un facile inserimento dei fili anche 

in presenza di molari particolarmente ruotati.
• Base anatomica micro sabbiata dalle generose dimensioni per un 

controllo della precisione del bonding

Legend LE tubo 2° Molare
• Cannula dalle dimensioni micro
• Ingresso svasato così da facilitare inserimento filo anche in situazioni di denti 

molto ruotati
• Base anatomica micro sabbiata dalle generose dimensioni per un controllo 

della precisione del bonding

Tubo Singolo Doppio Tubo Triplo Tubo

BANDE
Due scelte di tipologia anatomica fanno delle bande prodotte dalla Tomy un punto di riferimento dell’ortodonzia moderna

TUBI BUCALI

Tubo singolo Axcessdoppio tubo Axcess
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