
Per un trattamento ortodontico efficace 

la stabilità primaria è
assicurata da un passo
spira conico di 0,7 mm. nella

parte superiore del filetto 

Passo spira

con disegno rinforzato per
aumentare il supporto
nell’osso corticale

Corpo conico

disponibili 3 versioni di
testa da utilizzare in base

alle differenti necessità
cliniche

a taglio perforante autofilettante

Punta

La microvite OrTHAnCHOr è stata sviluppata dal centro r&D di Osstem Implant per
fornire, non solo una stabilità primaria superiore grazie all’eccellente torque
dell’impianto, ma la migliore e più efficace per i trattamenti ortodontici.
Costruito in titanio ad alta resistenza (Ti-6AI-4V) per ridurre il rischio di frattura.
Superficie macchinata. 

M I C r O V I T I  O r T O D O n T I C H e

Elevata stabilità primaria
Fornisce nell’osso corticale una stabilità primaria
superiore grazie alla parte superiore conica 

Autoperforante e autofilettante
Forma studiata per garantire all’impianto 
una stabilità eccellente 

Alta resistenza alle fratture
Prodotto con titanio duro 
di altissima qualità

Ampia gamma
Consente all’ortodontista di applicare 
in ogni situazione la forza desiderata

fortemente autofilettante
(0,7 Pitch). Disponibile in 3

lunghezze per una maggiore
adattabilità: 6, 8 e 10 mm. 

Corpo

liscio con altezza gengivale di
1,5 mm, per il posizionamento

buccale o palatale 

Collo

Testa

OrthAnchor
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Testa soffice, arrotondata 
e a profilo piatto: 
grazie all’altezza di 1,95 mm. 
il paziente non avverte 
la presenza della microvite

* Disponibile anche con Small Head

THROuGHT HOLE L     D ø 1,4 mm.  ø 1,6 mm.     ø 1,8 mm.

6   IOSTH1606

8   IOSTH1408 IOSTH1608 IOSTH1808

10 IOSTH1610 IOSTH1810

SIMPLE HEAD* L     D ø 1,4 mm.  ø 1,6 mm.     ø 1,8 mm.

6   

8   IOSSH1608 IOSSH1808

10 IOSSH1610 IOSSH1810

Testa soffice, arrotondata 
e a profilo basso: minimizza 
il fastidio del paziente.
Foro rotondo di ø 0,8 mm. 
che può contenere un filo .022

m

BRACKET HEAD L     D ø 1,4 mm.  ø 1,6 mm.     ø 1,8 mm.

6   

8   IOSBH1608 IOSBH1808

10 IOSBH1610 IOSBH1810

Ottima compatibilità con molte sezioni 
di archi, facilità di posizionamento 
del filo attraverso lo slot incrociato.
Può essere bloccato con le legature elastiche.
Consente l’ingaggio di archi, catenelle, 
elastici etc.
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ORTHO KIT OSSTEM
• Il kit contiene i componenti necessari per l’applicazione clinica delle viti ortodontiche Osstem. Creato sulla

base della lunga esperienza del centro r&D di Osstem Implant, testato con accurate prove di laboratorio 
e ricerche scientifiche

Microviti

ORTHO KIT - IOOKS KIT IOOKS RICAMBI

Fresa ø 1,3 mm. - lunghezza 2,50 cm.   
Fresa ø 1,3 mm. - lunghezza 2,94 cm.
Fresa ø 1,5 mm. - lunghezza 2,50 cm.    

IOSODr130S
IOSODr130C
IOSODr150S

1 
-
1

1
1
1

Manico manuale grande                               lunghezza 10 cm.
Avvitatore manuale (manico grande)     per small head 
Avvitatore manuale (manico grande)     per viti standard

IOUH
IOSSDT
IOSDT

1 
1
1

1
1
1

Manico manuale piccolo
Avvitatore manuale (manico piccolo)   per viti standard

ITIDHC 
IOSTDA

1 
1

1
1

Avvitatore meccanico corto                             per small head
Avvitatore meccanico corto                             per viti standard

IOSSMDA
IOSMDA

1 
1

1
1

AVVITATORE MANUALE
PER MANICO GRANDE

FRESA

MANICO MANUALE 
PICCOLO  
+ AVVITATORE MANUALE

MANICO MANUALE
GRANDE

AVVITATORE
MECCANICO

Il KIT IOOKS comprende,
gli accessori chirurgici
ed ortodontici
essenziali, necessari
all’operatore per
utilizzare da subito la
sistematica nelle sue
molteplici possibilità
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