
Clip Interattiva
Presenta il massimo controllo 
durante il trattamento.

Chiusura clip
La clip copre esattamente tutta la distanza 

mesio-distale dell’attacco garantendo un 
maggior controllo delle rotazioni.

Facile apertura 
della clip

Apertura facilitata inserendo lo 
strumento al centro della clip.

La fessura dove la clip 
si posiziona in chiusura 
impedisce al filo di 
uscire dallo slot.

Slot Blocker

Linea facciale

Aggiunta all’In-Ovation mini per 
facilirare il posizionamento.

Design 
della base
La grandezza in micron della mesh è di 
80. La base dell’attacco sagomata ed 
anatomica fornisce una perfetta adesione 
sul dente. L’incisione a laser sulla mesh del 
riquadro del dente facilita l’identificazione. 

Design gemellare

Le quattro alette a corpo 
integrato garantiscono uno 
slot unico oltre a un ottimo 
sottosquadro per l’eventuale 
utilizzo di elastici.

Le pareti esterne dello slot 
sono smussate per facilitare 

l’inserimento del filo.

Pareti esterne 
dello slot

Le alette sono smussate occlusalmente 
e rialzate gengivalmente per ridurre le 
interferenze e per un maggior comfort 

del paziente. Un adeguato sottosquadro 
facilita l’inserimento di eventuali 

catenelle ed elastici.

Alette smussate

In-Ovation mini raggruppa tutte le caratteristiche degli 
attacchi Straight Wire: torque in base, Compound Contour 
Base, In-Out programmato, livellamento e allineamento 
degli slot.

Identificazione
Il codice colore posto 

disto-gengivalmente permette il 
corretto posizionamento dell’attacco e 

l’identificazione del dente.

Design
dell’attacco

Il più piccolo bracket Self-Ligating interattivo

Orteam S.p.A. - Piazza Carbonari, 12 - 20125 MIlano
Te. 02 66 711 227 - Fax 02 66 711 234 - orteamail@orteam.it - www.orteam.it



Clip Interattiva
Presenta il massimo controllo 
durante il trattamento.

Chiusura clip
La clip copre esattamente tutta la distanza 

mesio-distale dell’attacco garantendo un 
maggior controllo delle rotazioni.

Facile apertura 
della clip

La clip si apre facilmente sia dalla 
scanalatura posta gengivalmente, 

sia dalla fessura a V posta 
centralmente.

La fessura dove la clip 
si posiziona in chiusura 
impedisce al filo di 
uscire dallo slot.

Slot Blocker

Linea verticale

Fornisce un riferimento per orientare 
la linea centrale del bracket con 
l’asse facciale della corona.

Design 
della base
La grandezza in micron della mesh è di 
80. La base dell’attacco sagomata ed 
anatomica fornisce una perfetta adesione 
sul dente. L’incisione a laser sulla mesh del 
riquadro del dente facilita l’identificazione. 

Design gemellare

Le quattro alette a corpo 
integrato garantiscono uno 
slot unico oltre a un ottimo 
sottosquadro per l’eventuale 
utilizzo di elastici.

Le pareti esterne dello slot 
sono smussate per facilitare 

l’inserimento del filo.

Pareti esterne 
dello slot

Le alette sono smussate occlusalmente 
e rialzate gengivalmente per ridurre le 
interferenze e per un maggior comfort 

del paziente. Un adeguato sottosquadro 
facilita l’inserimento di eventuali 

catenelle ed elastici.

Alette smussate

In-Ovation R raggruppa tutte le caratteristiche degli 
attacchi Straight Wire: torque in base, Compound Contour 
Base, In-Out programmato, livellamento e allineamento 
degli slot.

Identificazione
Il codice colore posto 

disto-gengivalmente permette il 
corretto posizionamento dell’attacco e 

l’identificazione del dente.
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Design
dell’attacco

Il bracket Self-Ligating interattivo

• Riduzione del 23% dello 
spessore del bracket

• Riduzione della larghezza 
mesio-distale al 2.60/2.80


