
iL Vero AttACCo eStetiCo AutoLegAnte
inclinazione sottosquadri
creati nella base 

20°
BASettA

Strumento S-Line Per l’apertura della clip  ref. SL-ot-03

A: Punta dello Strumento in ceramica
B: Corpo dello strumento

A

Segno di regolazione della punta

Punta in ceramica intercambiabile

B

APERTURA DELLA CLIP CHIUSURA DELLA CLIP

Posizionare la punta dello strumento parallelamente al foro dello slot e girare
leggermente la punta a destra o a sinistra. Il bracket superiore è aperto verso
il lato occlusale. Il bracket inferiore è aperto verso il lato occlusale.

Dopo aver sostituito il filo, spingerlo delicatamente nella fessura e chiudere
con il dito.

Sia verso destra che verso sinistra, 
massimizzano la forza ritentiva 

riducendo il numero di distacchi

Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) Italy 
Tel. 0185 7887 850 
ortho@micerium.it 
www.micerium.it

Facebook:@miceriumortho
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100% Pura Ceramica
tecnica di nano ceramica applicata che produce la migliore estetica
attraverso il Co-Work di r&S con KiCet, che è noto per possedere la
migliore nAno ceramica tecnologia di raffinazione in Corea e KiSt, la
migliore organizzazione di r&S in Corea 

Trattamento di superficie 
del bkt S-Line

Trattamento di superficie 
della concorrenza 

resistenza e trasparenza
migl iorate del  30%

30.3%

Alta purezza, tecnologia di 
raffinazione della ceramica 

99.9%
[test di resistenza alla torsione] [Prova d'attrito del filo]

estetica ottimale
L'avanzata tecnologia di
produzione della ceramica
policristallina offre un'estetica
ottimale in armonia con il
colore dei denti del paziente

Slot
il design dello slot 
a tutto tondo minimizza 
l'attrito di scorrimento
del filo

Bordi arrotondati
La superficie arrotondata
garantisce  al paziente un
eccellente comfort

Alette 
il design delle alette 

consente l’applicazione 
di legature e  catenelle

rotazione 
Larghezza ideale 

degli attacchi per garantire
un trattamento più 

efficiente e un miglior
controllo della rotazione

Profilo basso
il profilo più basso rispetto ai

competitors massimizza 
l’efficenza del trattamento e

aumenta il comfort del paziente 

S-Line è il bracket autolegante in ceramica policristallina più estetico sul mercato. 

Ceramica pura al 100%. Attraverso la ricerca e lo sviluppo congiunti tra il Korea institute
of Ceramic engineering and technology (KiCet), che possiede la migliore tecnologia
ceramica nano del mondo, e il Korea institute of Science and technology (KiSt), si è
realizzato questo prodotto che possiede caratteristiche uniche sia dal punto di vista
strutturale che estetico.

estetico in ceramica policristallina

ideale per un trattamento accurato9°inclinazione
movimento
del filo di 9°

S.N.P Meccanismo

Competitor 2Competitor 1S-Line

Corpo e clip più stabili
L’eccellente aderenza tra clip e corpo dell’attacco riducono
l’infiltrazione di placca o tartaro e il conseguente blocco della
stessa

Si adatta perfettamente al contorno del dente
Perfetta morfologia della base per una eccellente adesione
sul dente e maggiore forza ritentiva

Prestazioni durevoli e stabili dello
slot S.n.P grazie al 20% di
resistenza del corpo 

resistenza alla flessione

800MPa

Maggior larghezza

2.3°

Angolo di contatto del filo
minimo

maggiore larghezza della clip
incrementa il controllo di torque rendendo più efficace il trattamento

Scanalatura
dritta
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Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) Italy 
Tel. 0185 7887 850 
ortho@micerium.it 
www.micerium.it

Facebook:@miceriumortho
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