Tecnica Clever
Dr. Alberto Armenio

LA TECNICA CLEVER, ideata dal Dr.
Alberto Armenio, prevede l’uso di attacchi self ligating Empower e una sequenza di soli quattro fili Clever per
raggiungere un’occlusione ideale.
Le particolari caratteristiche dei brackets Empower e dei fili ortodontici,
unite ai principi della Tecnica Clever,
consentono di ottenere un perfetto allineamento dentale nei tre piani dello
spazio in un anno e mezzo circa.
Con la Clever si segue una precisa e
logica sequenza durante il trattamento ortodontico: infatti una particolarità della tecnica è quella di usare,
durante le diverse fasi di terapia, tre
fili Clever (Nickel-Titanio termici) che
si attivano a tre diverse e specifiche
temperature corporee:
• la fase di livellamento viene eseguita con il Clever 35: filo che si attiva
a 35 gradi corporei
• la fase di iniziale torque viene condotta con il Clever 28: filo attivo a 28
gradi corporei
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• la fase di perfezione occlusale si
raggiunge con il Clever 25: filo attivo
a 25 gradi corporei
• Il quarto e ultimo filo è il Clever
Work: filo da lavoro in acciaio ideale
per il raggiungimento di una perfetta
prima classe.
Il Kit Clever contiene tutti i materiali
necessari per iniziare e completare
una terapia ortodontica. Fili di allineamento superiori e inferiori, un set
di bracket Empower, tubi molari per i
sesti e settimi, elastici ortodontici e ortopedici, fili per contenzioni fisse superiori e inferiori, e brochure per il
marketing in sala d’attesa: tutto già
inserito nel Kit.
Il Kit è personale e serve per curare
un singolo paziente con la certezza di
avere tutto il necessario per completare un caso ortodontico.
Disponibile con bracket metallici o
estetici con prescrizione MBT e Roth

VANTAGGI DELLA TECNICA CLEVER
• Usare una tecnica low-friction efficace con bracket auto-leganti
• Avere una precisa e logica sequenza nel trattamento
• Usare fili termo-attivati con caratteristiche speciali
• Il kit Clever ha tutto ciò che serve
per curare un paziente
• Terapie più veloci con meno appuntamenti durante la terapia
• Si riduce il tempo alla poltrona con
appuntamenti ogni 2-3 mesi
• Maggior comfort per i pazienti: i
particolari fili termici selezionati,
esprimendo forze leggere e costanti,
danno meno dolore durante la terapia

Chiedi agli Agenti Micerium informazioni e Brochure sulla Tecnica Clever
e sul Kit Clever oppure visita il sito
www.cleverorthodontics.it
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