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• Disegno della basetta ideale per un
più facile posizionamento ed una
maggiore forza ritentiva.

• Ritenzione a forma di fungo per
creare sottosquadri e migliorare la
ritenzione

• Basetta ritentiva sabbiata per
massimizzare l’adesione sul dente  
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per una più facile
inserzione del filo

VESPER PLUS è un attacco in monofusione costruito con
Tecnica MIM per garantire la maggior resistenza possibile. 
Da studi dell’Università di Messina è risultato il miglior
attacco gemellare testato, sia dal punto di vista superficiale
che della resistenza. 

Bordi arrotondati

Linea Guida

per un maggiore comfort 
del paziente

centrale che attraversa sia il
bracket che la basetta per
semplificare ulteriormente il
posizionamento

Una questione di precisione

A T T A C C H I  G E M E L L A R I

di forma arrotondata 
anatomico

Torque

sulla base, che consente di
ridurre le pieghe sul filo e la
necessità di riposizionamento
degli attacchi

Gancio Integrato

per il comfort ottimale
del paziente

per ridurre l’effetto binding

Profilo basso

per un più facile inserimento 
di legature e catenelle

Sottosquadri delle alette

Slot arrotondato

Pareti arrotondate

Identificazione

colorata per una più 
facile selezione 

dell’attacco
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