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  |  Consiglio di Amministrazione

|  La nostra Storia 
 
Micerium S.p.A. è un’Azienda presente nel settore dentale da più di quarant’anni, fondata dal Dr. Jules Allemand e 
dalla Sig.ra Maria Picarelli, opera progettando, fabbricando e distribuendo dispositivi medici per la moderna 
odontoiatria.    
Obiettivo di Micerium è proporre al settore odontoiatrico e odontotecnico prodotti innovativi e di alta qualità attraverso 
l’utilizzo di tecniche moderne ed avanzate che contribuiscano a elevare il livello professionale degli operatori del settore.   
Micerium S.p.A. si occupa, principalmente di quattro Linee: Implantologia, Ortodonzia, Estetica e Digital.    
Per la scelta dei propri prodotti Micerium S.p.A. ha sempre messo al primo posto la qualità; infatti in tutte le Linee, le 
Aziende commercializzate, eccellono a livello mondiale per innovazione e qualità.   
Micerium S.p.A. fa riferimento alla qualità come a un principio fondamentale per la propria attività. Ritiene che il 
termine "qualità" significhi garantire ai propri clienti prodotti e servizi innovativi che soddisfino o addirittura superino 
le loro aspettative. 

Maria Picarelli 
Co-Founder & President

Gisella Allemand 
Export Dep. Director  
 

Eugenio Miceli 
Managing Director  
Dental Department

Ottaviano Miceli 
Managing Director  
Orthodontic & Implant  
Department

Michéle Allemand 
Spain Country Manager 
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Nasce MICERIUM S.P.A. dalla visione del Dr. Jules 
Allemand e dalla Signora Maria Picarelli, che 
creando una piccola Azienda familiare, portano 
in Italia i prodotti più innovativi e all'avanguardia, 
per fornire allo specialista materiali e 
apparecchiature di alta qualità.

1977 Micerium entra nel mercato dei cosmetici e dei 
prodotti per l'igiene orale con la Linea ENA 
ORAL CARE, proponendo prodotti originali e 
innovativi che in breve tempo hanno raggiunto 
il successo per la loro capacità di soddisfare 
pienamente le richieste e le esigenze dei clienti.

2012
 |  La nostra Storia

Diventa distributore esclusivo di AMERICAN 
ORTHODONTICS - USA - Azienda leader nel 
settore dell'odontoiatria ortodontica che offre 
una ampia gamma di prodotti innovativi volti al 
miglioramento della qualità del lavoro del 
professionista più esigente.  

1989

La produzione della Linea di estetica ENAMEL 
PLUS, sviluppata in collaborazione con il Dr. 
Lorenzo Vanini, fa conoscere Micerium S.p.A anche 
all'estero, dove si distingue tra i giganti del mercato 
offrendo al professionista dell'odontoiatria estetica 
un sistema unico e rivoluzionario, basato sulla 
tecnica di stratificazione del Dott. Lorenzo Vanini, 
diventa nel giro di pochi anni un riferimento nel 
mondo dei compositi estetici.

1995

Micerium presenta ENAMEL PLUS HRi, il 
primo e tuttora unico composito al mondo 
con lo stesso indice di rifrazione dello smalto 
naturale, nato dopo anni di studio e ricerca del 
Dott. Lorenzo Vanini.

2008

Diventa distributore esclusivo di OSSTEM 
IMPLANT-Korea, Azienda leader nel mondo 
per il settore implantare, che dispone delle 
tecnologie più avanzate e che propone Linee 
di prodotti tra le più innovative nel mercato. 

2011

Dalla collaborazione con il Dott. L. Vanini e 
l’Università di Chieti, nella persona del Prof. C. 
D’Arcangelo, nasce ENAMEL PLUS FUNCTION 
l'unico composito con un'abrasione simile a quella 
dello smalto naturale. Micerium inizia anche a 
dedicarsi al mercato ortodontico degli allineatori 
invisibili con Micerium Lab. 

2013

Dallo sviluppo di Enamel plus Function, nasce il 
nuovo composito biocompatibile BIO FUNCTION. 
La divisione Ortodontica collabora con la 
Orthoprotec, che ha sviluppato il Bioattivatore 
ortodontico elastico per la terapia funzionale 
dentale A.M.C.O.P. , con il dispositivo FROGGY 
MOUTH per la deglutizione atipica e con la nuova 
tecnologia software DIGITAL SMILE SYSTEM.

2017

MICERIUM S.P.A. nel suo percorso di crescita e 
sviluppo acquisisce la SCHÜTZ DENTAL, 
contribuendo al completamento delle Linea per 
il laboratorio e inizia la distribuzione della Linea 
IMPLA, garantendo ai propri clienti un workflow 
digitale di alta qualità.

2018

Nasce MICERIUM ORTHODONTICS una linea 
ortodontica completa e di altissima qualità, dopo 
30 anni di competenza e conoscenza, Micerium 
decide di affrontare una sfida come quella di 
diventare protagonista del mercato, con un brand 
proprietario. 

2021
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|  Qualità

Micerium S.p.A. é certificata secondo gli standard 
di qualità delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
13485 e DIR 93/42 EEC, Allegato V e Allegato VII 
(D.L.gs 25 Gennaio 2010, N. 37 integrato con gli 
aggiornamenti) e di altri requisiti cogenti, quali ad 
esempio la Good Manufacturing Practice americana 
(21 CFR 820 - Quality System Regulation) e la CMDR: 
SOR 98/282 canadese, e le MHLW Ord. 136 e 139 
giapponesi, misurate dal grado di soddisfazione dei 
propri clienti. 
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|  Micerium • Miceriumlab • Schütz

160 dipendenti 6000 mq 80 agenti

Micerium S.p.A. è nata e si è sviluppata sul territorio della 
meravigliosa riviera Ligure, ha a disposizione una sede 
operativa con ampio ed organizzato magazzino per lo 
stoccaggio e la distribuzione dei prodotti, un ottimo sevizio 
di vendita tramite i suoi agenti, un ufficio grafico interno 
che gestisce la preparazione di dépliant, programmi corsi 
e pubblicità, oltre che un reparto di telemarketing a 
supporto della distribuzione.

IL GRUPPO
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L’organizzazione di Micerium S.p.A. comprende una tra le più capillari reti di vendita in Italia;  
60 Agenti, 3 Linee distributive: Ortodonzia, Implantologia ed Estetica, coadiuvati da Specialist e Area Manager, 
oltre a ciò distribuisce a oggi in 80 paesi.  
Micerium S.p.A. organizza e supporta eventi e corsi formativi a sostegno della sua distribuzione.   
Sono più di 50 gli eventi a cui Micerium S.p.A. partecipa ogni anno in qualità di sponsor e altrettanti vengono 
organizzati tra Ortodonzia, Implantologia ed Estetica. Numerosi anche i Gruppi di Studio, le presentazioni e 
l’organizzazione di congressi Nazionali ed Internazionali. 

|  Il Network

Seguiteci su:
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|  Indice
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|  Ortodonzia
La genesi di un nuovo brand ha sempre origine dall’osservazione, dall’esperienza e dalla competenza. Micerium ha fatto sue 
queste caratteristiche nel mondo dell’ortodonzia in 30 anni di storia, in cui il suo contributo in questo campo è stato fonda-
mentale ed indiscutibile, con una presenza costante, di primo piano e vincente. La decisione di affrontare una sfida come 
quella di diventare protagonista del mercato, con un Brand proprietario, doveva per forza passare attraverso l’acquisizione 
di una lunga e completa competenza e conoscenza. 
 
Nasce oggi Micerium Orthodontics, una linea ortodontica completa e di altissima qualità. 
 
“I prodotti Micerium Orthodontics sono stati testati con successo dall’Università di Messina, a seguito di 
uno studio condotto con i criteri tecnici più completi, comprendenti anche un confronto incrociato con i 
prodotti qualitativamente migliori presenti sul mercato”. 
 

www.micerium-orthodontics.it
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Zephyr è un attacco ceramico mono-
cristallino che risulta quasi invisibile 
grazie alla sua trasparenza. è quindi 
ideale sia per gli adolescenti che per i 
pazienti adulti. La resistenza del mate-
riale e il suo basso grado di frizione 
consentono l’utilizzo di questi attacchi 
sui pazienti che cercano una soluzione 
estetica, consentendo all’ortodontista 
di trattarli con la massima sicurezza ed 
efficenza. 

|  Ortodonzia

L’attacco autolegante interattivo MI-
STRAL è stato progettato per una mi-
nore frizione durante le fasi iniziali di 
livellamento ed allineamento e favorire 
un maggiore controllo nelle fasi finali, 
per una più precisa rifinitura di angola-
zione, torque e rotazione.

VESPER è un attacco gemellare che 
nasce dalla collaborazione ravvicinata di 
ortodontisti ed ingegneri. mIl disegno di 
VESPER consente un posizionamento di 
massima precisione coniugata alla sem-
plicità. La tecnologia produttiva di VE-
SPER è stata studiata per generare un 
attacco dallo slot estremamente preciso 
che ha pochi paragoni nell’industria di ri-
ferimento.

Il tubo buccale a profilo basso Spinna-
ker è un prodotto altamente innovativo,  
studiato per assicurare i massimi  livelli 
di estetica e comfort. I tubi Spinnaker 
sono costruiti con tecnologia MIM e 
realizzati per garantire la massima fun-
zionalità dal punto di vista clinico.

www.micerium-orthodontics.it
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www.lineo.it

Lineo by Micerium Lab è un'Azienda in espansione che nella sua visione, coglie la sfida dell'evoluzione e del 
cambiamento in ambito dentale migliorando incessantemente l'offerta nel mercato di riferimento.

Miglior estetica del sorriso 
La sua particolare forma  
ergonomica garantisce  
un’ estetica impeccabile. Robusto e comodo 

Il bordo linguale ricurvo  
ne aumenta 

la robustezza e riduce il disagio 
mentre lo indossi.

|  Allineatori

Ricerca e sviluppo in ortodonzia
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www.amcop.it
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ELASTIC ORTHODONTIC  
REHABILITATION SYSTEM® 

Per integrare l’ortodonzia tradizionale con un nuovo tipo di trattamento, abbiamo deciso di collaborare con la 
OrthoProtech, che ha sviluppato un dispositivo ortodontico elastico di grande validità terapeutica e di carattere 
funzionale specificatamente ortopedico, del sistema dento-cranio-facciale. Un armonizzatore delle distorsioni 
simultanee delle basi scheletriche mascellari e mandibolari che è adatto per il livellamento dei piani occlusali inclinati, 
ruotati e torsionati per una corretta funzione e un buon equilibrio della bocca. 

|  Bioattivatori

DENTI DECIDUI 2A - 3A CLASSE SPECIFICI1A CLASSE

LATEX FREE 
PHTALATE FREE 

NON TOSSICO 
IPOALLERGENICO 

NON IRRITANTE
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La linea DIAGRAM prevede:  
Impianto sommerso one-stage e two-stage, Connessione conica a 11° con esagono interno per il riposizionamento del 
manufatto protesico. Preciso interfacciamento, connessione stabile. Corpo dell’impianto fortemente autofilettante e 
performante. Disponibile in un’ampia varietà di diametri e lunghezze  
La conicità a 3° del corpo offre un’eccellente stabilità primaria: il corpo dell’impianto ha la possibilità di modificare facilmente 
il percorso di inserimento e la possibilità di aumentare la stabilità primaria in osso morbido 
L’apice dell’impianto ha un design che consente una migliore penetrazione e una buona stabilità apicale. 
 
La linea Nextra comprende:  
T-L plus: forma classica dell’impianto, progettata per la chirurgia in una sola fase, può semplificare l’operazione e ridurre la 
complessità del trattamento, che non solo assicura la conservazione dell’osso, ma protegge anche la stabilità dei tessuti 
molli intorno all’impianto. Superficie S-L-A e Titanio grado 4 
B-L: impianti sommersi molto flessibili nell’utilizzo quotidiano e con un’estetica eccellente. Superficie S-L-A e Titanio grado 4 
B-L-T: hanno tutte le caratteristiche clinicamente provate degli impianti Nextra B-L e in più hanno i vantaggi di un corpo 
implantare conico. Ha un design apicale rastremato e autofilettante, che rende questo impianto particolarmente adatto a 
situazioni anatomicamente e clinicamente impegnative, come quelle che coinvolgono l’osso morbido o i siti post-estrattivi, 
dove è richiesta una maggiore stabilità iniziale. La forma rastremata consente il posizionamento nell’osteotomia 
sottopreparata.

|  Implantologia

www.schuetz-dental.de

extraiagram
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www.schuetz-dental.de

COMING SOON

|  Implantologia
La linea di Implantologia della Schütz Dental verrà presto completata con i nuovi impianti Dialog che saranno disponibili 
entro la fine del 2022

ialog
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www.osstemitalia.it

|  Implantologia

Impianti La perfezione nel rialzo del seno

Da oltre dieci anni, Micerium S.p.A. è distributrice esclusiva per il mercato italiano di Osstem Implant, azienda multina-
zionale con sedi produttive in Korea e Stati Uniti, dove opera con il brand specifico Hiossen. Gli impianti OSSTEM sono 
utilizzati in 66 paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Giappone, Cina, India e Germania, così come in Corea. OSSTEM è cre-
sciuta rapidamente e annovera oggi una sede centrale e ventuno filiali locali; è diventata un produttore specializzato 
di impianti che si colloca oggi prima nel mercato nazionale, 1° nel mercato Asia-Pacifico, e 6° nel mercato globale per 
gli impianti dentali.  Credendo fermamente nell’importanza della formazione, Osstem ha istituito l’AIC (Advanced Dental 
Implant Research & Education Center for Implantology), che mira a fornire conoscenze,  competenze cliniche e piatta-
forme per il confronto tra professionisti per la chirurgia implantare.
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Fondata nel 1962, Schütz Dental, sin da subito è stata in grado di intuire le tendenze del mercato, creando soluzioni, 
servizi e prodotti che le hanno permesso di acquisire e mantenere la Leadership nel settore dentale. Produce 
unicamente prodotti testati in conformità ai più elevati standard di qualità, offrendo un’intera gamma di prodotti per 
il laboratorio e gli studi dentistici, che spaziano dalla chimica all’alta tecnologia, permettendo  all’interlocutore di poter 
usufruire di uno dei più completi e flessibili “Flussi di lavoro digitale” presenti oggi sul mercato. Da luglio 2018 Schütz 
Dental fa parte del Gruppo Micerium. 

|  Prodotti Vari

www.schuetz-dental.de
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L’esigenza di inserimento di una radiologia doveva trovare un fabbricante con la stessa filosofia improntata alla qualità 
ed è stata trovata nella Linea  nata come RAY Division Samsung e forte di questo enorme gruppo ha disponibilità di 
componenti estremamente innovativi primo tra tutti l’esclusivo sensore con tecnologia Multi F. RAY produce ad oggi 
sicuramente un prodotto TOP adatto all’odontoiatria digitale. Solo verificando di persona queste performance ci si 
può rendere conto di questa superiorità. I Consulenti Micerium sono disponibili ad effettuare dimostrazioni pratiche 
sulle possibilità dello strumento tramite connessioni remote, così che, senza dover occupare lo studio, possano esser e 
effettuate nel momento più adatto. Contatti diretti con il responsabile di linea radiologia@micerium.it 

la tomografia di alta gamma con funzioni esclusive 
Sistema multifunzionale “espandibile” a Tele, disponibile in 
21 versioni: 
l’eccellenza in radiologia è firmata

3 in 1 Panoramico, Tele e CT 16x10 FOV Libero

|  RADIOLOGIA
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MEDIT i600 Scanner intraorale, lo strumento ad oggi più acquistato. Un riconoscimento di eccezionalità delle 
prestazioni da parte dei Professionisti. Oggi nella nuova versione i600, più performante e più estetico nella esclusiva 
livrea azzurra. 
• Leggero: solo 245 gr 
• Stessa ottica del modello i700 
• Accurato dettaglio a 10,9µ ± 0.98 
• Cordone con attacco rapido 
• Singolo cavo USB diretto al PC (C Type Port)  
• Area di acquisizione maggiorata 15 x 13 mm  
• Nuove opzioni software  
 
MEDIT i700 Aggiunge alle migliori performance la comodità  della portabilità!!!  Wireless 60GHz sempre connesso. 
Consente un completo Flusso digitale ed è abbinabile con tutti gli strumenti  
• 30 casi con una sola batteria! 
• 3 batterie in dotazione  
• Può operare anche con il cavo di alimentazione 
• Base con autospegnimento per risparmio energia  
• Autocalibrante 

 
L’avanguardia del software Medit rende le scansioni più performanti e fruibili in ogni ambito  

a supporto di tutte le esigenze del Professionista. 

|  Digital

www.schuetz-dental.de
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Nuovo composito Bio Compatibile 
per posteriori & anteriori  

tecnica diretta & indiretta 

La Linea ENAMEL PLUS, nasce oltre 20 anni fa, dalla collaborazione con il Dott. Lorenzo Vanini e trasforma la nostra Azienda, 
da distributore a produttore, da importatore a esportatore. Dalla teoria delle 5 dimensioni del colore e dalla tecnica di 
stratificazione del Dr. Vanini, nel 1995 nasce il composito ENAMEL PLUS HFO. Negli anni il materiale si sviluppa insieme ad 
altri prodotti complementari, migliorandone le caratteristiche, fino all’introduzione nel 2008 di ENAMEL PLUS HRi, il primo 
composito al mondo, e tuttora l’unico, con lo stesso indice di rifrazione dello smalto naturale. Oggi il sistema Enamel plus 
è completato dal nuovo composito Bio Compatibile Bio Function che abbina alle caratteristiche della resistenza all’abrasione 
simile allo smalto naturale, l’estetica dei moderni sistemi di restauro, un’ideale lavorabilità e una maggiore biocompatibilità 
grazie agli innovativi componenti organici e inorganici. La Linea Enamel plus HRi e tutti i prodotti accessori, i perni Ena 
Post, gli adesivi Ena Bond, i cementi Ena Cem, la Linea di rifinitura e lucidatura Shiny e la novità 2018 le dentine Bio Function 
che oggi vengono venduti in oltre 50 paesi nei 5 continenti.

|  Estetica BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

Ena Bond 
Adesivo Primer e Resina di IV generazione   
 

Ena Post & Ena Cem 
Perfetta biocompatibilità con Ena Post  (conicità 
2%) ed Ena CemHF  

Enamel plus Shiny 
Per rifinitura e lucidatura di ricostruzioni  
estetiche dirette in studio 

Ena Matrix 
Più facile di una matrice tradizionale, più precisa 
di una matrice sezionale.  ANELLO in nickel titanio 
per una eccezionale resistenza e memoria 
elastica, durata e contatti precisi.  
MATRICI anatomiche verticali con creste marginali 
per ridurre i tempi di rifinitura.  
Si bruniscono perfettamente. 

www.micerium.it
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La nuova Linea Ena oral Care, sviluppata in collaborazione con la Dr.ssa Marisa Roncati, intende offrire al consumatore 
prodotti estremamente innovativi e qualitativamente elevati, al fine di supportarlo adeguatamente nello svolgimento 
dell’igiene orale quotidiana, combattendo così i problemi ad essa legati, come le malattie dentali, parodontali e dei 
tessuti.  
È oggi possibile raggiungere obiettivi di prevenzione e mantenimento della propria salute inimmaginabili fino a poco 
tempo fa, ed è seguendo queste linee guida che il Team di ricerca e sviluppo di Micerium, adeguatamente supportato 
da specialisti del settore, ha sviluppato i prodotti "Ena Oral Care", che si distinguono da quelli attualmente presenti 
nel mercato grazie alla loro forte componente innovativa, che li rende unici nel loro genere.  

|  Igiene Orale

Digital Brush 
Salvietta monouso  
con Clorexidina  
o Fisiologica  

Enamel Plus Dentifricio  
Multifunzionale 
a bassa abrasività (25 RDA)  
ideato con il Dr. Lorenzo 
Vanini

Prima Dopo 

Ena White 2.0 Spazzolino sbiancante 
Con questo sistema brevettato si riduce il 
rischio di irritazione e sensibilità in quanto 
diminuisce significativamente il tempo di 
contatto del dente con il gel sbiancante in 
soli 2 minuti al giorno 

www.enacare.it



Ortodonzia Tel. 0185 7887 850 • ortho@micerium.it 
Implantologia Tel. 0185 7887 860 • implants2@micerium.it 
Conservativa Tel. 0185 7887 870 • ordini@micerium.it  
Bioattivatori Tel. 0185 7887 893  • funzionali@micerium.it 
Marketing marketing@micerium.it 

Qualità • Competenza • Innovazione

Contatti

M I C E R I U M

seguici su

Micerium S.p.A   
Via Marconi 83  • 16036 Avegno (GE) Italy 

Tel. +39 0185 7887 870

www.micerium.it C
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