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Esthetic Orthodontic Solutions

Attacchi estetici self-ligating 3M™ Clarity™ Ultra

Una soluzione chiara
che ispira sorrisi.

Successo assicurato
per il tuo studio e i
tuoi pazienti.
Il campo dell’ortodonzia e i modelli
di trattamento stanno cambiando. I
pazienti hanno più scelte e svolgono
un ruolo attivo nelle decisioni relative
alla scelta del trattamento ortodontico.
Contemporaneamente, le tecnologie
emergenti stanno introducendo
innovazioni e nuovi livelli di efficienza
in ortodonzia.
In tutti questi cambiamenti, l’obiettivo
fondamentale rimane sempre lo stesso:
creare un bel sorriso, nella certezza
che duri per tutta la vita dei pazienti.

Raggiungi risultati eccellenti.
Gli attacchi self-ligating 3M™ Clarity™ Ultra offrono migliore
controllo rotazionale, maggiore versatilità e presentano nella base
l’esclusiva linea di concentrazione dello stress, per un debonding
predicibile e uniforme.

L’esclusivo design ovale
dell’area sotto le alette
consente una doppia legatura
per una maggiore versatilità
del trattamento.

L’attacco
autolegante
passivo può, se
necessario,
diventare attivo
aggiungendo
legature
metalliche o
elastomeriche.

Un ampio
sportellino in
ceramica migliora
il controllo
rotazionale
grazie a un’ampia
estensione
mesio-distale.

Ceramica
traslucente,
resistente alle
macchie per
un’estetica
eccezionale.
Nessun elemento
metallico visibile.

Realizzato con esclusiva
silice microcristallina
a grana fine, per una
maggiore resistenza.

La ceramica stampata a iniezione
presenta superfici lisce e angoli
arrotondati per un maggior
comfort del paziente.

2x

Gli sportellini
resistono più
del doppio del
necessario utilizzo in un tipico
trattamento ortodontico.

Gli affidabili sportellini degli attacchi Clarity™ Ultra
resistono a più del doppio dei cicli di apertura e chiusura
di un tipico trattamento.
Trattamento tipico di 2 anni

2x

Affidabilità degli sportellini degli attacchi 3M™ Clarity™ Ultra

Migliora
l’efficienza
e i risultati.
Tu e i tuoi pazienti desiderate la stessa
cosa: scelte di trattamento efficaci che
assicurino risultati evidenti. Per ottenerli
sono necessari controllo e predicibilità
dall’inizio alla fine del trattamento. Gli
attacchi Clarity Ultra offrono tutto
ciò, consentendo di pianificare un
trattamento in grado di produrre
risultati precisi.
TM

Sostituzione più
semplice degli archi in
assenza di legature.

Un ampio sportellino
in ceramica migliora il
controllo rotazionale grazie
a un’ampia estensione
mesio-distale.

Attacco passivo
o attivo, se
necessario.

Controllo della
rotazione senza
l’aggiunta di accessori.

Processo di bonding
semplice ed efficiente.
L’esclusivo adesivo predosato
3M™APC™ Flash-Free è il più efficiente
sistema di bonding in ortodonzia.
L’innovativo design brevettato crea
un substrato per il bonding alla base
dell’attacco che consente di risparmiare
tempo e aumentare la soddisfazione del
paziente.

Disponibile con adesivo
predosato 3M™ APC™ Flash-Free
per un bonding sicuro e affidabile.

Risparmia
tempo e costi
Bonding più rapido ed efficiente
rispetto agli attacchi senza adesivo
predosato.
Elimina la fase di rimozione degli eccessi
di adesivo.
Pulizia più semplice e veloce nella fase
di debonding.

Efficienza superiore
nel processo di bonding
Tempo di bonding ridotto fino al 40%
per attacco.
Nessun eccesso di adesivo da rimuovere
significa riduzione dei movimenti
accidentali dopo il posizionamento,
riducendo così il bisogno di dover
riposizionare gli attacchi.
Protegge lo smalto dei denti sotto l’adesivo.

Basati su un'innovazione
di cui ti puoi fidare.
Scegliendo il sistema di attacchi Clarity™ Ultra, hai accesso ad una
tecnologia all’avanguardia, risultati predicibili e un supporto clienti
di cui ti puoi fidare. Ma, soprattutto, hai a disposizione una soluzione
estetica che offre le massime prestazioni durante tutte le fasi del
trattamento e può contribuire alla crescita del tuo studio.

Massimizza l'efficienza
Sistema di identificazione con codice colore
per una facile selezione dell’attacco.
Marcatura orizzontale e verticale per un facile
posizionamento dell’attacco sul dente.
Gli attacchi sono confezionati con gli sportellini
già aperti, eliminando la fase di apertura,
necessaria prima dell’inserimento dell’arco.
Esclusiva area di concentrazione dello stress
per una sicura procedura di debonding.

Affidabilità delle prestazioni
Meccanismo dello sportellino progettato per
resistere alle aperture e chiusure indesiderate.
Progettato in modo da produrre un "clic"
udibile quando lo sportellino viene aperto o
chiuso.
Gli sportellini resistono a più del doppio
dei cicli di apertura e chiusura di un tipico
trattamento.

Sistema di attacchi self-ligating
3M™ Clarity™ Ultra

Tubi buccali 3M™ Victory
Series™ Superior Fit

Correttori di Classe II
3M™ Forsus™

Un unico sistema
per una maggiore
efficienza
dello studio.

Una combinazione
perfetta per un’estetica
eccezionale.

Basati sulla scienza 3M™, gli attacchi autoleganti
Clarity™ Ultra e gli altri prodotti 3M™ - incluso l’adesivo
predosato APC™ Flash-Free, i correttori di Classe II
3M™ Forsus™ e il sistema MBT™ - sono progettati per
lavorare insieme in modo efficiente e per fornire i
risultati desiderati dagli ortodontisti e dai loro pazienti.

Insieme con gli attacchi Clarity™
Ultra, gli archi ortodontici
estetici sono un complemento
perfetto per aiutare i pazienti a
sorridere con sicurezza durante
il trattamento.

Attacchi self-ligating
3M™ Clarity™ Ultra
Sistema 3M™ MBT™
Superiore
Dente

In/Out

Codice - slot .022 in.

Torque

Angolazione

in.

mm

Sin

Dx

Centrale

+17°

4°

0.026

0.66

003-301

003-302

Laterale

+10°

8°

0.035

0.89

003-303

003-304

Canino c/g

0°

8°

0.021

0.53

003-307

003-308

Premolare c/g

-7°

0°

0.029

0.74

003-310

003-311

Inferiore
Dente

In/Out

Codice - slot .022 in.

Torque

Angolazione

in.

mm

Sin

Dx

Anteriore

-6°

0°

0.045

1.14

Canino c/g

0°

3°

0.020

0.51

003-353

003-354

1° Premolare c/g

-12°

2°

0.030

0.76

003-357

003-358

2° Premolare c/g

-17°

2°

0.034

0.86

003-361

003-362

003-350

Aggiungere il prefisso "4" per il sistema
di adesivo 3M™ APC™ Flash-Free.
Esempio: 4003-301

Kit paziente
Codice - slot .022 in.
003-111
003-116

Sup/Inf 5x5 c/g
Sup 5x5 c/g

Aggiungere il prefisso "4" per il sistema
di adesivo 3M™ APC™ Flash-Free.

804-155

Strumenti per il sistema self-ligating Ultra
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804-175
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I prodotti della linea 3M™ Clarity™ Ultra
sono Dispositivi Medici Marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le
istruzione per l’uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al
personale sanitario.

804-175

3M, APC, Clarity, Forsus, MBT, Victory Series e
Unitek sono marchi commerciali di 3M. Utilizzati
sotto licenza in Canada.
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Strumento di debonding 3M Unitek
Strumento di apertura-chiusura
3M™ Unitek™
™

