
ATTACCHI  AUTOLeGAnTI  PASSIVI

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

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

estetica ottimale

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

Slot

La superficie arrotondata garantisce 
al paziente un eccellente comfort

Bordi arrotondati

Il design delle alette consente
l’applicazione di legature e
catenelle

Alette

Larghezza ideale degli attacchi
per garantire un trattamento
più efficiente e un miglior
controllo della rotazione

rotazione

Il profilo più basso rispetto ai
competitors massimizza 

l’efficenza del trattamento e
aumenta il comfort del paziente 

Profilo basso

Posizionare la punta dello strumento
nella fessura della clip e ruotare l’altro
terminale a destra o a sinistra. 

Per valutare l’efficacia della clip è
stata testata più di 1000 volte
l’apertura/chiusura.

Apertura  

Chiusura 
è sufficiente una leggera pressione con le dita

Basetta 

• I sottosquadri creati nella
base con un’inclinazione
superiore ai 20°, sia verso
destra che verso sinistra,
massimizzano la forza riten-
tiva riducendo il numero di
distacchi

• Perfetta morfologia della base
per una eccellente adesione
sul dente e maggiore forza
ritentiva

Catalogo M-Ortho v3_2021-09.qxp_Layout 1  19/10/21  12:43  Pagina 26



w w w . m i c e r i u m . i t

27

Incrementa il controllo di torque rendendo
più efficace il trattamento

Maggiore larghezza della clip

L’eccellente aderenza tra clip e corpo dell’at-
tacco riducono l’infiltrazione di placca o
tartaro e il conseguente blocco della stessa

Competitor 1S-Line Competitor 2

Corpo e clip più stabili

Il meccanismo S.n.P disperde le forze
durante le fasi di apertura e chiusura per
evitare il danneggiamento della clip nono-
stante l’applicazione di forze eccessive.
Il sistema di produzione dell’attacco garan-
tisce anche alla clip durata e forza ottimali.

Consistenza della clip

il maggior spessore della clip ne incrementa
la forza tensile rendendo stabile la sua
scorrevolezza in fase di apertura e chiusura

Alta performance della clip

ATTACCO AuTOLEGANTE PASSIVO

STRuMENTO S-LINE

Per l’apertura della clip SL-OT-03Per lap

INfERIORE Torque Ang Larghezza R                   .022                   L

Anteriori -6 0 3,0 SM22-4106 SM22-3106

Canino                       0 +3 3,3 SM22-4300H SM22-3300H

1° Premolare  con gancio -12 +2 3,3 SM22-4412H SM22-3312H

2° Premolare  con gancio -17 +2 3,3 SM22-4517H SM22-3517H

SuPERIORE Torque Ang Larghezza R                   .022                   L

Centrale +17 +4 3,2 SM22-1117 SM22-2117

Laterale +10 +8 3,1 SM22-1210 SM22-2210

Canino          con gancio 0 +8 3,3 SM22-1300H SM22-2300H

Premolari      con gancio -7 0 3,2 SM22-1407H SM22-2407H

S.n.P CLIP
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KIT Descrizione .022

1 caso            (5/5)  20 pz  + gancio su 3/4/5 SM22-55H45

ricambi       1 pz
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