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100% Pura ceramica  
Il primo Vero bracket estetico autolegante 





Introduzione ai prodotti
Quali sono le versioni S-Line E e S-Line R? 



Introduzione ai prodotti
Prescrizione (MBT .022/ Roth .022/.018) 



Procedura bonding– S-line E

Procedura Bonding  

Preparazione 
- Pulire, mordenzare ogni dente per 30 secondi.
- Sciacquare ogni dente per almeno 5 secondi, asciugare lo strato di smalto mordenzato.

Mordenzare ogni dente per 
circa 30 secondi. (1 arco 
simultaneamente). 

Sciacquare accuratamente ogni dente 
con un forte spruzzo d'aria/acqua o 
aspirazione per almeno 5 secondi. 
(Rimuovere i residui di smalto dopo la 
mordenzatura). 

 Asciugare lo strato di smalto inciso con 
aria pulita e asciutta senza olio. 

 Applicare l'aria direttamente sul solco 
gengivale. 

 Controllare se la superficie è uniforme, 
liscia e bianca. Applicare nuovamente 
l'etching, se necessario. 



Procedura bonding– S-line E
Procedura Bonding  

1. Applicare il Primer sulla superficie del dente e
Spalmare il Porcelain primer o il Silano sulla base
del bracket.

※Attenzione: Non applicare una quantità eccessiva. 
• Il legante silano raccomandato è Pre-Hydrolyzed Silane Primer

(Porcelain Primer, Bisco Inc.); REF B-2221.

* La resina raccomandata per S-Line è
Orthomite (Sun Medical Co., Ltd.)
Quando si utilizza Orthomite, non c'è bisogno di applicare il Silano,
utilizzare Silano quando si utilizzano altre Resine come 3M Transbond.

La resina Primer raccomandata è
• Ortho Solo(Ormco) ; REF 740-0271
• Transbond XT primer(3M) ; REF 712-034 
• Transbond MIP primer(3M) ; REF 712-025

2. Quando si verifica il distaccamento, per sostenere la
ritenzione chimica, il Silano deve essere ricoperto sulla base
del bracket

il silano raccomandato è
Pre-Hydrolyzed Silane Primer (Porcelain Primer, Bisco Inc.); REF B-2221.



- Spremere una quantità sufficiente di adesivo che possa riempire la base (15~20% in più rispetto all'uso 

abituale) e spargerlo sulla base del bracket  in modo uguale. 

- Indurirlo in modo che la resina sia completamente riempita all'interno della base del sottosquadro. 
- Dopo aver posizionato il bracket sul dente, premere leggermente e poi rimuovere l'eccesso. 

- Posizionare immediatamente il bracket, poi premerlo fermamente e 
rimuovere l'adesivo eccedente, quindi fotopolimerizzare. 

Procedura Bonding  

(O) (X)

Procedura bonding– S-line E



Cautela per il posizionamento con le pinze

- Durante l'incollaggio, tenere la punta della pinzetta 
verticalmente e premere leggermente il fondo della 
fessura.
- Anche durante la fase di regolazione, per il 
posizionamento esatto, assicurarsi di regolare tenendo la 
punta della pinzetta in verticale.

- Durante l'incollaggio, non inclinare la punta della pinzetta.
- Anche durante la fase di messa a punto, non danneggiate il 
bracket e la base del bracket premendola con la parte spessa 
della punta o inclinando la pinzetta.

Procedura bonding– S-line E



Preparazione del dente
 - Mordenzare ogni dente per 30 secondi 
 - Risciacquare ogni dente per almeno 5 secondi
 - Asciugare lo strato di smalto mordenzato 

 * Attenzione: Non ci dovrebbero essere residui di materiale mordenzante sul dente

Incollaggio superiore/inferiore 7 /7 (non più bande) 

 - Applicare un sottile strato di Primer su tutti i denti.
 - Applicare il Porcelain Primer o il Silano sulla base del Bracket. 
 (Nessuna applicazione di indurimento leggero) 
 - Applicare il 15~20% di quantità di adesivo che è più dell'uso abituale poi riempire 
equamente la base del bracket. 
 - Dopo la localizzazione sul dente, premere leggermente poi rimuovere l'eccesso
 - Finalizzare il posizionamento poi  fotopolimerizzare  1 minuto
 - Eseguire la fotopolimerizzazione in base al manuale del produttore dell'adesivo
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Sommario Procedura Bonding

Procedura bonding– S-line E



Primo filo dell'arco 

 - Usare sempre .012~014 Ni-Ti in mascellare/mandibolare 
 - Attaccare il filo di rame NiTi Stops sugli anteriori con affollamento grave
 - Tagliare il filo sul lato distale del 6° dente 

Casi di morso profondo 
 - Se il bracket anteriore mandibolare ha un'occlusione, usare Bite Turbo e per il 
Posteriore, fare una ricostruzione per il mandibolare, bondare nel prossimo 
trattamento medico. 
 - Se l'interferenza dell'occlusione è seria, a causa dell'altezza del bracket mandibolare 
anteriore, il bracket anteriore mandibolare può essere attaccato al contrario 

※Nota : Per SL PASSIVO, procedere con il filo successivo dopo che i denti sono 
diventati abbastanza lisci.  
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Suggerimenti per il primo bonding 

Procedura bonding– S-line E



Apertura e Chiusura – S-line E

Facile apertura con lo strumento di apertura con punta in Zirconia 

Strumento di apertura modello penna 
Gira e apri per usare la punta dello strumento 



Apertura: Far scorrere verso il basso la porta facendo girare leggermente la punta dello strumento nella fessura

Chiusura: Chiudere usando l'unghia del dito 

Apertura e Chiusura – S-line E

Facile apertura con lo strumento di apertura con punta in Zirconia 



* Design della punta in zirconia intercambiabile 

Apertura e Chiusura – S-line E

Facile apertura con lo strumento di apertura con punta in Zirconia 



Nota. Quando si utilizzano strumenti della concorrenza

Fare molta attenzione quando si apre
Quando si usa un ablatore o uno strumento di apertura di un prodotto concorrente (non usarlo il più possibile), 

installare la punta dello strumento nella fessura, far scorrere leggermente verso il basso (per il bracket 

mascellare) o verso l'alto (per il bracket mandibolare), poi si aprirà leggermente. 

2) Non inserire l'utensile troppo in profondità e non alzarlo troppo!
Se la punta dello strumento  è inserita troppo in profondità o scorre verso il basso  sollevando l'utensile con 

l'inserimento, la porta potrebbe rompersi. Si aprirà scivolando verso il basso (per il bracket mascellare) o 

verso l'alto (per il bracket mandibolare) dopo aver installato l'estremità dello strumento alla porta. Usare 

l'unghia del dito quando si chiude. 

Apertura e Chiusura
Proibire l'uso dello strumento  
Damon la frattura è interessata) 

Apertura e Chiusura – S-line E



Sequenza archi– #022  S-line 

Copper Ni-Ti Archi e fili 

Classificazione Misure Utilizzi

Tondo 

013 

Usare per alleviare il dolore in caso di affollamento grave nella 
fase iniziale. Quando è difficile inserire il filo 014, usare lo .013 
inserendolo. 
*Se è difficile inserire il filo 013, si può usare il filo 012.

014 Usare nella fase iniziale. Livellamento e allineamento (2~3 mesi) 
016 Usare nella fase intermedia quando si passa al filo rettangolare 
018 Usare nella fase intermedia quando si passa al filo rettangolare 

Rettang.

014×022 

Inizialmente rettangolare. Espansione effettiva dell'arco e 
controllo della rotazione iniziale. Dopo questa fase, porta a 
trattare più dell'80% del trattamento ortodontico. 

016×022 
Usarlo se si desidera un filo più forte di 014×025 prima di inserire 
0 18×025 

018×025 Di solito si usa nell'ultima fase il Copper Ni-Ti. 

#022 Slot sequenza fili 

Si consiglia di utilizzare i fili Copper Ni-Ti 



Sequenza archi– # 018 S-line 

Copper Ni-Ti Archi e fili 

Non fare pieghe di finitura nei fili d'acciaio inossidabile. 

Classificazione Misure Utilizzi 

Tondo 013 

Usare per alleviare il dolore quando l'affollamento dei denti è 
severa nella fase iniziale. 
Quando è difficile inserire il filo 014,  inserire lo 013. 
*Se è difficile inserire il filo 013, può usare il filo 012.

Rettang. 

014X022 
Usare nella fase iniziale. Livellamento e allineamento (2~3 mesi) 

016X022 Usare nella fase intermedia quando si passa al filo rettangolare 

017X025 Non Raccomandato

#018 Slot sequenza fili 



Procedura De bonding – S-line E

Usare lo strumento universale per il debonding, afferrare il 
bracket sotto le legature gengivali occlusali. Stringere 
leggermente il manico dello strumento. 

• Fare attenzione quando si inserisce nel cuspide del bracket 
(U3, U45) con gancio.

Far ruotare lo strumento verso il bordo occlusale/
incisivo usando una forza gradualmente crescente fino 
a quando il bracket si stacca dal dente.  
 Nota : Non spezzare, tirare o torcere il bracket.  

Procedura De Bonding  



Pinza per debonding  – S-Line

Pinza per debonding 

Togli brackets a doppia punta
• Disegnato per una rimozione degli attacchi diretti veloce e confortevole                  
       (si inseriscono le due punte  tra la base del bracket e la superficie del dente 
       favorendone il distacco con facilità)
• Può essere usato sia mesio-distale che inciso gengivale

AP346



Problemi– S-line E

Problema Possibili Cause Soluzioni Osservazioni 
Fallimento 
dell'interfaccia 
smalto/adesivo 

Troppo tempo trascorso durante il 
posizionamento dopo l'applicazione 
dell'adesivo. 

Dopo aver posizionato il braket  sui 
denti, finalizzare il posizionamento 
poi applicare una leggera 
polimerizzazione entro 1 minuto. 

Incisione insufficiente, asciugatura 
insufficiente e contaminazione da umidità 
dopo l'incisione 

Fare riferimento alla spiegazione 
sulla fase di preparazione. 

Fallimento 
dell'interfaccia 
bracket/adesivo 

Primer is not used on the bracket base. Before applying adhesive, coat a thin 

layer of Primer on the bracket base. 

Apply small quantity. Too 

much flash might 

decrease the bonding 

strength. 

Enough amount of adhesive is not applied 

on the bracket base. 

When applying, spread adhesive on 

the base equally. 

This technique can 

reduce the flash amount 

to be removed. 

Too much primer is coated on the bracket 

base. 

Before applying adhesive, coat a thin 

layer of Primer. 

Apply small quantity. Too 

much flash  might 

decrease the bonding 

strength. 

Too much time is consumed during final 

positioning. 

Finalize the bracket positioning then 

apply light curing within 1 minute. 

Scivolamento del 
bracket sulla superficie 
del dente 

Low viscosity adhesive or too much 

primer is applied on the surface of tooth. 

When using low viscosity adhesive, 

be caution of applying a thin layer of 

primer on the surface of tooth. 

Bonding 

Problemi– S-line E

Problema Possibili Cause Soluzioni Osservazioni 
Fallimento 
dell'interfaccia 
smalto/adesivo 

Troppo tempo trascorso durante il 
posizionamento dopo l'applicazione 
dell'adesivo. 

Dopo aver posizionato il braket  sui 
denti, finalizzare il posizionamento 
poi applicare una leggera 
polimerizzazione entro 1 minuto. 

Incisione insufficiente, asciugatura 
insufficiente e contaminazione da umidità 
dopo l'incisione.

Fare riferimento alla spiegazione 
sulla fase di preparazione. 

Fallimento 
dell'interfaccia 
bracket/adesivo 

Il primer non viene usato sulla base 
del bracket. 

Prima di applicare l'adesivo, spalmare 
un sottile strato di Primer sulla base 
del bracket. 

Applicare una piccola 
quantità. Troppa potrebbe 
diminuire la forza di 
incollaggio. 

Non viene applicata una quantità sufficiente 
di adesivo sulla base del bracket. 

Quando si applica, spalmare 
l'adesivo sulla base in modo 
uniforme. 

Questa tecnica può 
ridurre la quantità  da 
rimuovere. 

Troppo primer spalmato sulla base del 
bracket

Prima di applicare l'adesivo, ricoprire 
uno strato sottile di Primer. 

Applicare una piccola 
quantità. Troppa potrebbe 
diminuire la forza di 
incollaggio. 

Trascorre troppo tempo durante il 
posizionamento finale. 

Finalizzare il posizionamento del 
bracket poi applicare una leggera 
polimerizzazione entro 1 minuto. 

Scivolamento del 
bracket sulla superficie 
del dente 

Adesivo a bassa viscosità o troppo primer 
applicato sulla superficie del dente. 

Quando si usa un adesivo a bassa 
viscosità, fare attenzione ad applicare 
un sottile strato di primer sulla 
superficie del dente. 

Bonding 



Problemi – S-line E

Difficoltà ad aprire il 
bracket

Lo strumento di apertura non ha 
usato l'angolo giusto per il bracket. 

Posizionare l'utensile con un angolo 
di 90 gradi rispetto al bracket e aprire 
dopo aver controllato se la punta 
dell'utensile è completamente inserita 
o meno nel pulsante di rilascio del
bracket.

L'apertura del bracket non 
richiede forza. Se è 
necessaria troppa forza 
durante l'apertura, 
potrebbe esserci un difetto 
tecnico. 

La punta dello strumento di 
apertura esclusiva non è installata 
prima dell'apertura.

Inserire la punta dello strumento in 
profondità all'interno della porta di 
scorrimento e poi aprire. 

La punta dello strumento di apertura 
esclusiva non è installata prima 
dell'apertura. 

Controllare se troppa colla nel bracket 
blocca lo scorrimento o no. Se sì, 
sostituire il supporto con uno nuovo. 
Se il tartaro blocca lo scorrimento, 
provvedere alla pulizia poi provare ad 
aprire di nuovo lo scorrimento. 

Difficoltà a chiudere
il bracket

Il filo non può essere inserito 
all'interno del bracket. 
(Blocca lo scorrimento) 

Ispezionare accuratamente se 
l'adesivo o il tartaro  bloccano o meno 
il bracket. Se esiste, disincollatelo o 
sostituitelo con un nuovo supporto. 

Apertura e Chiusura
Problema Possibili Cause Soluzioni Osservazioni



Problemi – S-line E

Il filo della fase successiva 
non si adatta alla staffa. 

Controllare se è troppo avanti o no. Controllare se lo scopo della fase di 
trattamento è corretto o meno prima di 
procedere alla fase successiva.  
Controllare se è stato selezionato un 
filo troppo grande in questa fase di 
trattamento facendo riferimento alla 
tabella di selezione del filo. 

Il filo d'arco iniziale può 
durare per 10~20 
settimane. Rimuovere e 
controllare il filo 
dell'arco se infastidisce 
troppo spesso il 
paziente. Se è 
cambiato, sostituire con 
un nuovo filo che ha la 
stessa dimensione. 

La transizione dei denti 
non funziona bene come 
previsto. 

Non è trascorso abbastanza 
tempo per la transizione dei 
denti. 

Fissa il prossimo appuntamento 
dopo 10 settimane. 

Il grado e il rapporto di 
transizione dei denti è 
vario. 

Il filo rimane invariato. Controllare il filo e sostituirlo, 
se necessario. 

Selezionare il filo inappropriato. Fare riferimento alla tabella dei fili. 

L'arresto del filo 
dell'arco è posto in 
un'area inappropriata. 

Installare il Wire stop sugli anteriori 
dove l'affollamento è grave. - 
Comunemente, nella parte della linea 
mediana. 

Il molare o il bicuspide è legato 
insieme con un ancoraggio o un 
dispositivo di espansione. 

Nella maggior parte dei casi, evitare 
di legare il dispositivo nei molari. 

Sequenza Archi
Problema Possibili Cause Soluzioni Osservazioni 



Problemi Shooting– S-line E

La porta non si chiude bene. 

Lo strumento di apertura e 
chiusura S-Line non è utilizzato 
nella posizione corretta.

Posizionare la parte di chiusura 
dell'utensile in modo che si trovi 
di fronte alla fessura e chiudere 
premendo. 

Non applicare troppa forza. 

Il filo non è inserito a 
sufficienza nella fessura.

Premere il filo per inserire 
esattamente il filo dell'arco 
all'interno della fessura o usare 
un filo di piccole dimensioni. 

Deve utilizzare la misura 
appropriata con la Guida alla 
selezione dei fili. 

L'adesivo è macchiato 
all'interno della guida o del 
bracket. 

Controllate se c'è dell'adesivo o 
del tartaro nel bracket, poi 
rimuovetelo o sostituitelo con un 
nuovo bracket. 

La porta non si apre bene. 
L'attrezzo di apertura S-Line non 
è inserito esattamente nella 
scanalatura di apertura della 
porta della staffa.

Inserire accuratamente nella 
scanalatura di apertura della 
porta superiore del bracket. 

Non applicare troppa forza. 

La parte di chiusura e di apertura 
dello strumento è consumata o la 
punta è danneggiata. 

Richiedere la riparazione o 
ricevere il prodotto sostitutivo 
inviando lo strumento a 
BIOCETEC. 

Debonding del bracket
(Distaccamento)

Quando si apre il bracket, viene 
applicata troppa forza o 
l'utensile si deforma. 

Posizionare nella giusta posizione 
e non distorcere mai la pinza. 

Sommario
Problema Possibili Cause Soluzioni Osservazioni




