
AttAccHI AUtoLEGANtI 
PASSIVI

O-EYES
Performance 
Straordinaria
Uno speciale sistema di 
fissaggio all’interno della 
confezione mantiene gli 
attacchi nella posizione 
corretta

Legno

Uno speciale polimero consente 
di attaccare il kit su diverse 
superfici e in diverse posizioni

Sicurezza e praticità

O-EYES

Studiata per avere forma e biomeccanica ideali per ogni singolo dente.
Minore contatto tra superficie/angoli dell’attacco e denti antagonisti. 

LARGHEZZA INDIVIDUALE

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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Profilo  basso ed elegante 
Una nuova frontiera nella produzione
Profilo più basso con meno disagio per il
paziente.

Tasso di distacchi minimizzato
Minore impatto delle forze esterne.

Controllo preciso
Per una più precisa espressione del torque.

Superficie 
arrotondata che 

riduce l'irritazione dei
tessuti molli, i carichi

masticatori e la
ritenzione di cibo

e placca

clip
Facilità di apertura ed estrema
resistenza e stabilità. La clip
scorre normalmente anche dopo
i test di durata di 10.000 cicli

Slot
con la tecnica di luci-
datura a specchio
(0,005 μm)  dello slot
del bracket si riduce
l'attrito tra arco e slot
e la resistenza al mo-
vimento del dente,
velocizzando così il
trattamento

Facile da legare
Alette allungate per 

incrementare lo spazio 
per le legature. 

Permette l'uso simultaneo
del filo di legatura e delle

catenelle elastiche

Materiale Premium
in acciaio inossidabile 

di altissima qualità

o-EyES è la  soluzione ortodontica con profilo basso e spazio di legatura ampio.

L’attacco autolegante o-Eyes ha il profilo più basso del 17% rispetto alla maggior
parte dei competitors. Espressione accurata di torque e angolazione, grazie alla
minore distanza tra lo slot e la base. comfort del paziente migliorato. Permette l'uso
simultaneo del filo di legatura e della catenella elastica. 

creato per semplificare la pratica clinica e aiutare gli ortodontisti 

Basetta
• Fabbricata  in tecnica MIM per una

elevata adesione sul dente

• Angoli della base disegnati per un facile
debondaggio e maggior comfort per il
paziente

O-EYES O-EYES

Per aprire spingere
verso il basso con
un qualsiasi stru-
mento a punta 

Per chiudere eserci-
tare una leggera
pressione delle dita

Facile apertura e chiusura

chiuso Aperto
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LARGHEZZA INDIVIDUALE
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16036 Avegno (GE) Italy • Tel. 0185 7887 850 

ortho@micerium.it • www.micerium.it

Facebook:@miceriumortho
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