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 Mini Brackets Estetici Self-Ligating in Ceramica

mini ceramic

Caratteristiche del Self Ligating

• Maggiore comfort del paziente
• Migliore igiene del paziente
• Tempo ridotto alla poltrona
• Estetica migliorata

Hi Estetici

SL Produzione

 U1                  .81           17°     4°                       0°               12-1110-0020         12-1210-0020          12-2110-0020         12-2210-0020

 U2               1.07           10°     8°                       0°               12-1120-0020         12-1220-0020          12-2120-0020         12-2220-0020

 U3 uncino                   .46             -7°                8°                       0°               12-113D-0020         12-123D-0020            12-213D-0020          12-223D-0020

 U3 uncino (opz)              .46            0°     8°                       0°                12-113D-0021         12-123D-0021              12-213D-0021         12-223D-0021

 U4-5                               .46            -7°     0°                       0°               12-1540-0020          12-1540-0020           12-2540-0020         12-2540-0020

 U4-5 uncino                     .46            -7°     0°                       0°               12-114D-0020         12-124D-0020         12-214D-0020         12-224D-0020

CODICI

.018”

Destri DestriSinistri Sinistri

.022”
 I/O mm. Torque Angolazione RotazioneDente

Mascellari

CODICI

.018”

Destri DestriSinistri Sinistri

.022”
 I/O mm. Torque Angolazione RotazioneDente

 L1-2        1.17           -6°  0°           0°             12-1610-0020        12-1610-0020        12-2610-0020      12-2610-0020

 L3 uncino                     .56           -6°     3°                       0°               12-143D-0020        12-133D-0020        12-243D-0020         12-233D-0020

 L3 uncino (opz)                .56           0°     3°                       0°               12-143D-0021        12-133D-0021        12-243D-0021         12-233D-0021

 L4                                     .33           -12° 2°                       0°               12-1440-0020        12-1340-0020        12-2440-0020         12-2340-0020

 L4 uncino                     .33           -12° 2°                       0°               12-144D-0020         12-134D-0020             12-244D-0020          12-234D-0020

 L5                                    .33           -17° 2°                       0°               12-1450-0020        12-1350-0020        12-2450-0020         12-2350-0020

 L5 uncino                    .96           -17° 2°                       0°               12-145D-0020        12-135D-0020        12-245D-0020         12-235D-0020

Mandibolari

Kit

 Kit MBT*                  5-5        -        3,4,5                       12-1C05-0020           12-2C05-0020

 Kit MBT*                  5-5    5-5        3,4,5                       12-1CC5-0020                           12-2CC5-0020

CODICI

.018”

Prescrizione Arcata
Superiore

Arcata
Inferiore

Con
Uncino

.022”



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.

Passivo Interattivo Attivo

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.

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.

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.


