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Basetta

• Basetta della dimensione ideale per un più facile posizionamento ed una maggiore
forza ritentiva

• La base anatomica, insieme alla linea centrale e alla forma dell’attacco, rendono il
posizionamento rapido e preciso

• Curvatura della basetta studiata per aderire perfettamente su ogni dente
• Ritenzione della basetta di 80 gauge per semplificare il bondaggio, garantendo al

contempo un’adesione ottimale

VESPER è un attacco gemellare che nasce dalla collaborazione ravvicinata di ortodontisti
ed ingegneri.

Il disegno di VESPER consente un posizionamento di massima precisione coniugata
alla semplicità. La tecnologia produttiva di VESPER è stata studiata per generare un
attacco dallo slot estremamente preciso che ha pochi paragoni nell’industria di
riferimento.

ATTACChI  GEMELL ARI

U n a  q u e s t i o n e  d i  p r e c i s i o n e

Trattamento a caldo

Linea Guida

Maggiore larghezza

per temprare l’acciaio
in modo da rinforzare 
le alette

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

mesio distale nei canini superiori
per un miglior controllo

Alette

La direzione delle alette è
parallela alle pareti dei 

denti per semplificarne 
ulteriormente il 

posizionamento

Ganci

per una più facile legatura

permanenti integrati

Bordi arrotondati

per un maggior 
comfort 

dei pazienti 

Torque

sulla base che consente di
ridurre le pieghe sul filo e la

necessità di riposizionamento
degli attacchi

Larghezza ottimale
mesio distale ottimale per un
eccellente controllo

Slot fresati 
con lame in diamante per 

garantire dimensioni 
precise dello slot, 

completa espressione di 
torque e angolazione 

e minor frizione

Sottosquadri delle alette

per il comfort ottimale
del paziente

Profilo basso
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SupeRioRe Torque Ang Larghezza R                                           L

Centrale .018 +12 +5 4 BVN11 BVN21

Laterale .018 +8 +9 3,2 BVN12 BVN22

Canino .022
0 +11 3,4

BVN13 BVN23 

con gancio BVN13H BVN23H

premolari .022
0 0 3,2

BVN14

con gancio BVN14H BVN24H

infeRioRe Torque Ang Larghezza R                                           L

Anteriore .018 0 0 2,5 BVN31

Canino .022
-11 +5 3,4

BVN43 BVN33

con gancio BVN43H BVN33H

premolari .022
0 0 3,2

BVN14

con gancio BVN24H BVN14H

TeCniCA new BoSTon v-SLoT

MoLLe Di upRigHTing
• Utilizzate per ottenere spostamenti mesio-distali dei singoli denti
• Disponibili in senso orario e antiorario

Inserire la gamba
nello slot verticale
dell’attacco. 

Piegare la gamba
lateralmente per
bloccare la molla.

Agganciare il braccio
superiore intorno al filo.
Il braccio si dovrebbe aprire
verso il lato linguale.

ATTACCo geMeLLARe

KiT Descrizione .022

1 caso            20 pz  + gancio su 3 BVNKh

1 caso            20 pz  + gancio su 3/4/5 BVNKG

Ricambi        10 pz

Senso q.tà pz Codici

Antiorario 10 B214-191

Orario 10 B214-192

R
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SupeRioRe Torque Ang Larghezza R                  .022                  L

Centrale 0 0 3,4 BV2E11

Laterale 0 0 3,1 BV2E12

Canino
0 0 3,3

BV2E13

v-slot e con gancio BV2E13H BV2E23H

premolari
0 0

3,1 BV2E14

v-slot e con gancio 3,3 BV2E14H BV2E24H

infeRioRe Torque Ang Larghezza R                  .022                  L

Anteriore 0 0 2,5 BV2E31

Canino
0 0 3,3

BV2E13

v-slot e con gancio BV2E23H BV2E13H

premolari
0 0

3,1 BV2E14

v-slot e con gancio 3,3 BV2E24H BV2E14H

SupeRioRe Torque Ang Larghezza R                  .022                  L

Centrale 0 0 2,6 BV2T11 

Laterale 0 0 2,5 BV2T12

Canino 0 0 2,5 BV2T13 

premolari 0 0 2,1 BV2T14

infeRioRe Torque Ang Larghezza R              .022                L

Anteriore 0 0 2,0 BV2T31

Canino 0 0 2,5 BV2T13

premolari 0 0 2,1 BV2T14

TeCniCA eDgewiSe

TeCniCA TweeD

ATTACCo geMeLLARe

ATTACCo SingoLo

KiT Descrizione .022

1 caso           20 pz  BV2EK

1 caso           20 pz  + gancio su 3 BV2EKh

1 caso           20 pz  + gancio su 3/4/5 BV2EKG

Ricambi       10 pz

KiT Descrizione .022

1 caso            20 pz  BV2TK

Ricambi        10 pz



Ac
ce

ss
or

i

 18

Kit
 at

tac
ch

i

KiT ATTACCHi veSpeR DA 1 CASo
• Può contenere 1 caso di attacchi diretti e i tubi 

per I e II molare
• La scheda adesiva consente di avere gli attacchi 

nella posizione corretta prima di inserirli nel cavo
orale del paziente

• Consente un discreto risparmio di tempo alla poltrona 
• Viene fornito a parte un adesivo che consente di

bloccare il kit sul mobiletto
• Semplice identificazione del quadrante
• Fornito di 2 vaschette di miscelazione per composito

KiT ATTACCHi veSpeR DA 10 CASi
• Può contenere 10 casi di attacchi diretti e i tubi 

per I molare
• Si ruota il coperchio per avere sempre solo un dente

aperto ed evitare che gli attacchi possano mischiarsi
• P  oco ingombrante

KiT ATTACCHi eSTeTiCi e AuToLegAnTi 
• Contenitore elegante
• Può contenere 1 caso di attacchi diretti e i tubi 

per I e II molare
• Viene fornito a parte un adesivo che consente di bloccare

il kit sul mobiletto 
• Semplice identificazione del quadrante
• Fornito di 1 vaschetta di miscelazione per composito
• Casi Estetici forniti solo in questi cofanetti singoli

Kit q.tà Codice       

Vesper da 1 caso 1 pz BK1

Kit q.tà Codice       

Vesper da 10 casi 1 pz BK10

Kit q.tà Codice       

Estetici da 1 caso 1 pz BKE1




