
MISTrAL è un sistema di brackets autoleganti completo.

L’attacco autolegante interattivo MISTrAL è stato progettato per una minore frizione
durante le fasi iniziali di livellamento ed allineamento e favorire un maggiore controllo
nelle fasi finali, per una più precisa rifinitura di angolazione, torque e rotazione.

Frizione ridotta e maggiore controllo sul movimento dei denti

per rendere più semplice il 
posizionamento delle

legature

pe

su canini e premolari con
profilo linguale per un
maggior comfort 
del paziente

per il comfort del paziente

per l’inserimento dello
strumento e l’apertura

della clip

Gancio distale
Low profile

Alette estese

per visualizzare il corretto 
posizionamento dell’attacco sul dente

Linea centrale

Foro di apertura

minore frizione durante le fasi
di  livellamento e allineamento
e maggior controllo nelle fasi finali

Clip interattiva

flessibile che rende facile l’apertura. Composta
da una lega a base di nichel-cobalto che ha una
combinazione unica di proprietà: altissima
resistenza, tenacità e eccezionale resistenza alla
corrosione per una performance affidabile

Clip 

Posizionare la punta dello strumento
nella fessura della clip e Inclinare
l’altro terminale in posizione
gengivale.

Aprire delicatamente la clip con la pres-
sione del dito fino a quando la punta non
viene agganciata.

è sufficiente una leggera pressione con le dita

Basetta ritentiva speciale per
massimizzare l’adesione sul
dente 

Marcatura al laser per una
identificazione permanente
dell’attacco  

Sagoma della basetta ideale
per un adattamento accurato

Basetta Apertura  

Chiusura 

ATTACCHI  AUTOLeGAnTI  InTer ATTIVI
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SuPERIORE Torque Ang Larghezza R                   .022                   L

Centrale +12 +5 2,9 BM2r11 BM2r21

Laterale +8 +9 2,7 BM2r12 BM2r22

Canino          con gancio -2 +8 2,95 BM2r13H BM2r23H

Premolari      con gancio -7 0 2,95 BM2r14H BM2r24H

INfERIORE Torque Ang Larghezza R                   .022                   L

Anteriori 0 0 2,5 BM2r31

Canino          con gancio -11 +7 2,95 BM2r43H BM2r33H

Premolari      con gancio -17 0 2,95 BM2r44H BM2r34H

SuPERIORE Torque Ang Larghezza R                   .022                   L

Centrale +17 +7 2,9 BM2B11 BM2B21

Laterale +10 +8 2,7 BM2B12 BM2B22

Canino          con gancio 0 +8 2,95 BM2B13H BM2B23H

Premolari      con gancio -7 0 2,95 BM2B14H BM2B24H

INfERIORE Torque Ang Larghezza R                   .022                   L

Anteriori -6 0 2,5 BM2B31

Canino          con gancio 0 +3 2,95 BM2B43H BM2B33H

1° Premolare  con gancio -12 0 2,95 BM2B44H BM2B34H

2° Premolare  con gancio -17 0 2,95 BM2B45H BM2B35H

   TECNICA ROTH .022

TECNICA BENNETT .022

KIT Descrizione .022

1 caso            (5/5)  20 pz  + gancio su 3/4/5 BM2rKG

ricambi       1 pz

KIT Descrizione .022

1 caso            (5/5)  20 pz  + gancio su 3/4/5 BM2BKG

ricambi       1 pz

ATTACCO AuTOLEGANTE INTERATTIVO

ATTACCO AuTOLEGANTE INTERATTIVO

1 caso

ricambi

STRuMENTO MISTRAL / TuBI AuTOLEGANTI

Strumento per l’apertura della clip BMInST
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