
In-Ovation® R.
Progettato 
per performance 
controllate.



Da oltre 15 anni In-Ovation® R è il leader tra gli attacchi autoleganti; la sua qualità e la sua tecnologia permettono di ottimizzare 

i trattamenti ortodontici. Il sistema In-Ovation® R combina il meglio dei sistemi attivi e passivi. Dopo un’accurata diagnosi e pia-

nificazione del trattamento, la flessibilità e la semplicità d’uso dell’attacco In-Ovation® R permetteranno di raggiungere gli obiet-

tivi del trattamento prefissati e di garantire il massimo comfort al paziente. La tecnologia della clip interattiva di In-Ovation® R 

permette di avere un ottimo controllo in ogni fase del trattamento ortodontico e garantisce al professionista risultati tangibili, 

prevedibili e ripetibili. In-Ovation® R è un sistema passivo, interattivo e attivo che garantisce al professionista flessibilità nella 

scelta della meccanica ideale per il trattamento.

www.orteam.it
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Slot di alta precisione (CNC) con tripla smussatura delle pareti per facilitare l’inserimento dei fili

Alette smussate per un maggiore comfort del paziente

80 Gauge MICRO-ETCHED BASE - mesh singola. La base viene “sabbiata” per migliorare la ritenzione

Riferimento disto-gengivale colorato per un’ identificazione veloce del quadrante

Design rivoluzionario nella volumetria che mantiene le caratteristiche della distanza mesio-distale delle alette degli 
attacchi gemellari

Clip interattiva in coballoy rodiata ad alta efficienza estetica e funzionale che si adatta alle diverse fasi di trattamento

Compound Contour: base disegnata sull’anatomia mesio-distale ed occluso-gengivale della corona clinica del singolo dente

La performance di 
In-Ovation® R
In-Ovation® R è un’alternativa all’attacco tradizionale. La tec-

nologia della clip interattiva di In-Ovation® R permette di avere 

un ottimo controllo in ogni fase del trattamento ortodontico 

e garantisce al professionista risultati tangibili, prevedibili e ri-

petibili.In-Ovation® R è un sistema passivo, interattivo e attivo 

che garantisce al professionista flessibilità nella scelta della 

meccanica ideale per il trattamento.

In-Ovation R: attenzione al dettaglio


