
Guida di inserimento  
per una più facile
inserzione dell’arco
ortodontico

Guida vestibolare
per una migliore identifi-
cazione del dente e per
facilitare il posizionamento
del tubo

Basetta anatomica
per una perfetta
aderenza sul dente

Posizionamento
grazie alle scanalature
create nel tubo ed alla
forma unica della
basetta è possibile, con
l’apposita pinzetta,
posizionare i tubi con
una accuratezza senza
precedenti. È sufficiente
poggiare il tubo sul
dente perchè scivoli
nella posizione corretta
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